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A ULA M AGNA 



Eccellenza, Sig11i07e e Signori, 

Per In sasta volla- l'ultima - ho l'onore di inaugurare l'an
noaccadem.ico 'in questa 'Univers ità. Nel ringraziarvi di essere inter
venuti, .peranelte.~ che, come già negli aJiri anni, io esprima anzi
tutto la .mia riconoscenza a tuLLi coloro - colleghi, assistenti, fun
zionari, i·mpiegati e subalterni- che irn questi ci-nque anni hanno 
l&vm·a.to CO!fl me: nel rievocar.e la loro fatica, il loro affettuoso 
spirito di solidarietà nei miei .conf.ronli, che mi ha sorreU.o in mo
menti particolarmente difficili, è superfi.uo dire che cosa io senta 
per essi, oggi, sull'inizio del finire <lella mia attività di rettore, 
perchè sono certo che un sentimento amalogo è in loro. 

Nell'anno iliCCil>d<ll11ico 1950-51 s i è verificato il seguente mo
vimento \l'a il persona.le insegnante : 

Ne:J.a Facoltà di Giu.l'ispru;denza: i.] Pro!. GiTola mo Bellavi
sta, straord inario di Diritto Penale è s tato trasferito a lla cat
Ledm di Procedura penale nell'Univers ità di Messina. 

C Prof. Giomma.ria Deiana., m,din<Lrio òi Diritto civile è slalo 
trasferito alla crulle<lra di Diritto ag1·ario nell'Università di Torino. 

I: Prof. Carlo Guido Mor è stato trasferito dalla catle<lm ù i 
Storia del diritt.o italiano .cteH'Universilà di Modena alla ca tle<l ru 
della stessa disciplina del'l'Unive rsi!lt di Triest.e. 

1.1 P1'0f. Luigi Mengoni è stat.o nom inato stramxlinario di Is li· 
tuzioni di Di.rillo privaLo e il Pro!. Mtu·io Fi!ippo AnLonio <le 
Dominicis è stato nominato s.Lt·aQordinurio di Slori.a del diritto 
tornano. 

Nella F'aco ll<:\ .di Economia -e comJ11.et'Cio è s t.u.t.o nom:inahl 
straordinario ·di DiriLlo 1t.m.rninisLrutivo il Pt·of. Giuseppino Tre-· 
ves, men lre il P1·or. F ernand o Oiu.ccat-di G.irilud è s lat.o Lrusferito 
alla cattedra di Matematica fi nanziaria presso l'Università di 
Torino. 
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Non si è Olvuto alcun mov:lmento nella Fuoltà di Lettere e 
filosofia. 

Nella Fuoltà di Scienze maLematichil fisiche e naturali il 
Pro!. Amedeo Giuornini è stato tr<~Sle•ito dalla cattedra di Acu
stica alla caLledra di Fi.sica sperimentale. 

Nella Facoltà di Ingegneria il Pro!. Igino Tessari è staLo no
minato professore slraordinru·io dti Macchine. 

Il movim;,nto del pe1-sonale insegnanLe con decorrenza dal
t'anno accademico 1951~52 è il seguent.e : 

Nel-la Facoltà di Giurisprudenza il Pro!. Luigi Mengoni viene 
t•·aslerito dalla cattedra di Istituzioni di DiritLo privato a quella 
di DiriLLo civile. Il Pro!. Remo Pannain viene t•·asferito dalla cat· 
tedra di Diritto penale dell 'Università di Cailllerino alla stessa 
cattedra d i questa .Un ive1-sità. 

Nella Facoltà di Economia e comme•-cio il Pro!. Sergio Fer
rarini, ordinario di Dirillo della navigazione è trasferito alla 
sl.essa cattedra della Facoltà di Economia e commercio dell'Uni
versità di Genova. 

Nella Facoltà di Lettere e filosofia la Pro!.ssa Al!onsina 
Braun è tr..,lerita dalla cattedra di Glottologia dell'Università di 
Palermo alla s tessa cattedra di questa 'Università. Il Pro!. Marino 
Gentiie è nominato straordinario di SLoria della fi-losofia. 

Il Pro!. Antonio Servello incaricato di Costruzioni navali 
militari presso la Facoltà di Ingegneria è risull~tto secondo nella 
terna del concorso per la cattedra di detta disciplina bandito per 
l'Università di Napoli. 

Inoltre hanno conseguito la Libera docenza il Pro!. Edoardo 
Gridelli incaricato di Fisiologia generale nella Facoltà di Scienze, 
in Entomologia ed in Zoologia; H Prof. Claudio Calzolari, aiuto di 
Chimica generale ed incaricato di Chimica analitica, in Chimica 
analitica; il Pro!. Mario Mirabella Roberti, incaricato di Archeo
logia e Storia dell'arle greca e romana, in Archeologia cristiana. 

Nello scorso anno accademico, hanno tenuto conferenze : 
Il Pro!. Pietro de Franci.sci, ordinario di Storia del diritto 

!·ornano nell'Università di Roma, sul tema: «La formazione della 
comunità politica romana primitiva»; 
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j,) P:rof. Alberto Maria Ghisalherti, ordinario di Storia del 
Risorg~mento nell'Università di Roma su: uMasstmo D'Azegl-io,,; 

il ,Pmf. Attilio Fraiese, docente nell'Università di Roma e 
valente cultore di Storia della matematica sul lenM: «Platone e la 
matematica greca''· 

Nell'anno accademico 1950-51 hanno avuto luogo il l" Con
gresso Internazionale di Dit~tto del Lavoro ed il XXXVII Con
gresso della Società Italiana di Fisica, e la cerimonia conclusiva 
dell'VIli' Congresso Nazionale di mjnera.logia. 

Con provvedimento in corso vie ne istituil.o il corso di laurea 
in Ingegneria civile sottosezione Traspor~i. 

I l numero degli studenti iscritti è slato di 2680 cosi suddivisi: 
Facoltà di Giurisprudenza n.0 588, dei quali 212 fuori corso; 
Facoltà di Economia ·B cmrumercio n.' 685, dei quali 336 fuori 

corso; 
Facoltà di Lettere e filosofia n." 400, dei quali 162 fuori corso; 
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali n." 724, 

con 222 fuori corso; 
Facoltà di Ingegneria n." 283, con 162 fuori corso; 
Gli studenti s tmnieri sono slati in tutto 4!1. 
Sono slati sos·tenuti complessivamente 3.742 esami di profitto. 
Gli studenti approvati sono stati 3.499, i respinti 243. 
Hanno conseguito la laurea complessivamente 93 studenti. 

Hanno ottenuto la lOde gli studenti : 

Unda Livia in Econom·ia e commercio; 
Pita.cco-Rumiz Silvana e Amadeo Livia in Lettere; 
Tutta Andreina in Filosofi-a; 
Caristi Guido, Colautti Mateld a e Marinoni Laur·etta in 

Scienze matematiche. 
Il Pro!. Giorgio Rabbeno, titolare ,di Architettura n avale nel

la nostra Facoltà d 'ingegnet-ia, ha par tecipato a Parigi alla Riu
nione annuale d ella Associazione di tecnica navale. Quale delegato 
del Gov.erno italiano, unitwmente al Gen. Prof. Leona..rdo Fea e 
all 'Ing . Gino Soldà, ha partecipato alla Conferenza inte rnazio
nale dagli Architetti di navi e di maochine marine, che ha avuto 
luogo a .Londra nello scorso mese di giugno. 
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Il Prof. Gaetano Fichera, titolare ,della cattedra di Analisi 
matematica nella Facolt.à di scienze, ha rappresentato il Consi
glio !Nazionale delle Ricerche al Congresso celebrativo del Natio
nal Bureau of Standa!'S degli Stati Uniti di America, che ha av uto 
luogo a Los Angeles nell'a:gost.o di q.uest'tU1no. In tale occasione 
è stato invitato a prendere parte al <<l'eseurch progrrum~~ sulle equa_ 
zioni differenziali a derivate parzia;h in·d etlo dnll' lnst.itute for 
Numerical Analysis di Los Ang-eles. !t Prof. Fichera ha tenuto 
poi conferenze su at~gomen~i di matematica a Los Angeles, New 
York e Washington . 

Il Prof. Amedeo Giac()lnini, in qualità di Direttore dell'Isti
tuto Nazionale di ulbracusl!ica del Consiglio Nazionale delle Ri· 
cerche, su invito del Prof. Holtsmm·k, ha tenuto a Os·lo due coJl
ferenze sopra gli ultrasuoni e le loro a.pplicazioni. 

Inotke, in rappresentanza d el predetto Consig lio Nazionale 
de1le Ricerche, nonchè .della nosl l'a Univers ità ha parl..eci pa.lo a 
Londra al Building Research Congress, nonchè alla Riunione dei 
Di.rettori della Rivista Internazionale Acustica. 

Osservavo, lo scorso anno: ccpuò darsi che lo storico futuro, 
nel ricostruire e rivivere le vicendt3 della Venezia Giuliu Lt·ovi ùì 
una qualche :importanza l'influsso esercitato ·da ll 'Un iver:;-itù òi 
Trieste in alcuni momenti della vita tdesli nu., . Oggi, ini;!.iaJl.do 

virtualmente l'ultimo anno della mia fatica iniziatu.si il 2ì ottobre 
19'•6, ritengo opportuno rievocare brevemente le tappe più impor
tanti del cammino percorso dall'Università di Trieste dalla trasfor
mazione della vecchia Scuola Pasqua:e Revolt.ell11 ad oggi. Una 
sempl ice traccia ·per lo storico che verrà. 

Il ruolo- mi si pm·doni il francesismo - dis>mpegnato dal
l'.Univers ilà. di Trieste specialmente in questi ultimi anni rispon
de, in sostanza, al caratt.ere precipuo della città in cu i essa è nata . 
Città di confine - oggi, purtroppo più che mai , ·- e di un con
fine che segna orm-ai la linea di demarcazione tra due civ iltà e 
due differenti e in molti punt1 contrastanti concezioni della vita : 
citt.à, che tutti, presto o tardi, hanno finilo col riconoocere radi
calmente italiana. 
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Si sa. che cooa. è stata TJ"i<JSte fino agli ultimi decenni del 
secolo XVIII : una. piccola citt.a.dina che traeva le propr·ie, in ve
rità asSili m<~gre, risorsa dall'industria e dal commercio delle sa
line, dalla pesoo, dal piccolo cabotaggio. Con )'.istituzione del Porto 
franco e col d iritto d 'asilo praticamente accordato ad individui pro
venienti da ogni pwr te d'Eure>pa, il cenlro si tra.s fOI-ma rrupida
mente, diventa J'erruporio che in meno di un secolo è tra i più 
impor tanti d i q;u€5ta parte del mondo. P11re, vi era tanta forza di 
ultraziDne in quel piccolo centro adri<Ltico, pur gov·e>-nato dal pa
lernalismo illuministico di V ienna. e da un regi·me municipale 
dominato lungamente da oligarchia, che la m igliaia d i individui 
arrivati da parecchie Nazioni europee -e fermatisi stabilmente a 
svolgervi la. loro attività, han.no V·isto i prop1i figli rapidamente 
assorbiti e fusi .nel nuovo ambiente che, pur cre-s<tendo di mole 
e di im1port.a.nzu, restava se:ITUJ.ll"8 essenzialmente veneto, ossia it.a.
linno. In più d i una .circostanza e per periodi non brevi è emersa 
Jimpidu:men.te per Trieste, la funzione d i banco di prova di una 
civilta e di ·una lingua: .e il risultato è stalo quello che oggi ve
diamo, tanto pi.ù notev<>le quand<> si pensi al tenla tiv<> compiuto 
con piena c<>nsapevolezza .dello SC<>llO dall'imperiale e regi<> go
verno austriaco: quello cioè d'introdurre neUa c.iltà una massa 
coJn.pa.tt.a di elementi etnicamente ben definiti che riuscisse a far 
Ua conLrappeso allo spirito di ilal ianità mos lranlesi sem.pre più 
insuscellibile di etosioni, i·m1hnslardiment.i o -compromessi. Gli 
effetti di un simile tenta.tivo si sono, pm-tmppo, prokaiti nel 
tempo: e se il risu.ltato fina.le prop<>slosi da.! governo ausiriac<> è 
r~muslo sost.anzialm1ent.e frus lru.Lo in pieno, è anche vero che, 
senza quel lenta.Livo molti eò assai .dolorosi avveni.me nli non si 
sarebbew verificati, nè certe pretese sarebbero s·tate avanz.u.le. 

Ecco balzare chiaramente la missiooe che d <>veva e deve ·ave. 
re in simi:li circoslanze1 la scuola in g-enere ed i.n pa:rt.icolare lo 
Aleneo. Un pensiero di profonda gra.tiludine , deve essere rivolto, 
anzitutto agli insegnanti che nel per iodo della dominazione au
s k iaca COl-marono le masse e ropra.ttutto l'éli te che diede H mag
g ior contrìbulo di opere prirrna e d i sang ue dopo, al vo!onlarismo 
triestino e giuliano. Mi è sommamente gradit.o, quindi , rivoLgete 
un partiCD:are saluto ai su·pwrstili della schiera gloriooa di tali in-
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segnanti ed areomunarli nel sentimento di r~onoscenza della 
Nazione verso i loro al·li evi caduti , verso i loro ullievì viventi, 
nelle cui decorazioni al valore militare, è consacralo accanto al 
coraggio e al valore degli uomini, il frullo dell'opera degli edu
catori. 

Ora, voi tutti sapete quale fosse l'istanza fon damentale del· 
l'irredentismo, guidato dall 'intelligenza e dalla fede di un 
grande italiano, Fel·~e Venezian: l'Università italiana in Trieste, 
PUniversità italian a di Trieste. L'istituzione cosi a lungo deskle
rata è sorta come uno dei pdmi alLi concreti della realizzata uni
tà : è stato prima l'Istituto supe1~ore di Commercio, poi de.nomi· 
nato Università degli Studi Economici e Commerciali: è stata suc· 
ce;sivamente l'Univers ità degli Studi formatnsi con l'istit uzione 
della Facoltà di Giurisprudenza: ma il vero atto di nascita, o me
glio il vero segno di profonda vital ità spirituale è stata l'is titu· 
zione delta Facoltà di .Lettere e Filosofia, avvenuta ne lle grigie e 
tristi giornate del dicembre 1943, sotto l'occupazione tedesca per 
iniziativa eSIClusiva ed autonoma del Corpo Accademico, preoccu
pato soltanto, ed incurante de i pericoli per la libertà dei propri 
membri, di costruire il bastione avanzato nello sbarram.ento spi
rituale contro la duplice minaccia, la tedesca e la jugoslava, ~<m

bo incombenti sulla città e su Ha regione gi·uliana. Ascrivo a mio 
onore, oltre che a mia fortuna di aver fatto parte di quel Corpo 
Accademico .guidalo ,dal Rettore Mario Viora e di aver apposto 
la mia firma al documento nel quale s i consacra uno degli avveni· 
menti più densi di significato nella storia, non soltanto dell'Uni .. 
versità, ma anche e soprruttutlo, d i Trieste italiana. 

Un secondo avvenimento, del qualle è inutile indugiarsi u 
narrare i parlicola.ri è quello dell'aprile 1947, allorché il Corpo 
AC'cademico dell'Università di Trieste seppe difendere in maniera 
energica quanto dignitosa un tentativo , forse non d el tutto con
sapevole, di annullare le libertà accadem;che. Avvenimento che 
torna ad onore dei professori ;lell'Università di Trieste, mirabil
mente sorretti dagli studenti e d a tutti coloro - incaricati, ass i
stenti, funzionari ed ·impiegati arrnrrninistrativi, suba.lterni - che 
dav.ano in quel •periodo tutta la loro attività all'Ateneo. Il Corpo 
accademico si dimostrava così, degno d<>lla grande tradizione 
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acca.demJca italiana: nel.Ja quale, accanto alla devozione dell'inse
gnamento e al sacrificio =per la rioerca, non è men vivo il culto 
della l>bertà e della <iignità <iella Nazione. E' debito di lealtà, 
peraltro, riconoscere wpertamente, a proposito di tale avvenimento 
la signori le co•·rettezza e .l'ossequio alla lognJità mostrato poi dal 
Comandante -della Zona, Generale T. S. Airey. 

Così, in poco più che un tr~nt,nnio, l'Università di Trieste 
ha preso consistenza, non solo e non tanlo nei suoi edifici, nei 
suoi lwboralori, nei suoi istiLuti , ne i suoi libri e nei molteplici 
strumenti tdi varia ricerca, ma soprattuLto come una profonda e 
possente realtà &piriLuale nell'ani1mo <li coloro che in essa vivono 
o che ad essa si avvicinano. Molto cammino, peralllro deve a.ncora 
essere !alto perchè il valore <i i tale realtà sia esattamente perce
pito e adeguatamente considerato ne!la stessa citlà. Voglio augu
rarmi che i miei successori, più abi li e più fortunati di me, riesca
no a trarre l'Università <:H Triest.e dalla. condizione che la disl:n~ 

gue da tutte le altre Università italiane, quella cioè - fatta ecce
zione <li poche, e fra queste, pochissime re lativamente cospicue 
borse <li s tudio is tituite nella quasi totalità da pri'Vati cit
tardìni - di non aver più ricevuto o di noo aver 1m.ai ricevuto 
finora alcun aiuto ·d~! i Enti locali e dalle grandi aziende e for
tune private <iella città. 

Molto, forse, .potrà essere fatto in questo senso, se, come noi 
speriamo fervi-damente, Trieste e quella parte del!'Istria martire 
che non è stata aBSorbita nei confini <li un altro Stato potranno, 
in un avvenire -che desiderirumo assai prossilrno, essere definitiva~ 
mente riunite alla N.azian.e, d ella quale, per aJtro, non hanno ces
sato di far parte, sia spiri.tualm.ente sia giuri<licamen.te. Di tale 
continuità spirituale e ·giuridica, malgrado le apparenti srrnentite 
di fatti che non erano e non sono consacrazione ed attuazione del 
diritto, ma solo manifestazioni di forza, -di tal" continuità, ri
peto, l'Università <li Trieste è stata cons&pevol~ e aperta ban<li
trice al cospetto <lell'ltalia, dell'Europa, di tutto il mondo civi'le. E 
non i.m·port.a, anzi , in un certo senso ciò era prevedi•bile, che una 
siffatta presa ,di pos·izione &bbia avuto risonanza, forse più a l di 
fuori che entro le mura cittadine: il tricolore che, SOLO, sventola 
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dal balcone centrale del palazzo universitario è il segno tangibile 
di questa posizione assunta con sal·do e sereno conv incimento. 

Con ciò avrei finito. Ma desidet·o aggiungere qualche pa.rola 
ag<li studenti , ai nostri studenti, e non già per r>pelere le abituali 
lamenLele per quella che è st.at.u chiamata la caccia af fan nosa a.l 
titolo (che spesso , pur troppo si risolve in un diploma ct i disoccu
pato i·ntellettuale) per oui ciò che i m~)Orla veramen te è il supera
mento degli esami speciali e di quello di laut·ea: ciò è dovul.o alle 
tris ti con-dizioni della vita economica contemporanea., per cu i gran 
parte dei giovani, pervenuti sui V·enl'a.nni, si Lrova costret.tu. a cer
ca re un impiego, al fine di alleviat'<l le difficoltà in cui si dibatte 
la ram.ig1ia, e con uno stipendio continururenegli s ludi universi~ri. 

Fin qui nulla di dissimile da ciò che avv iene in tutte le altre 
Univet'Sità italiane - .nè credo, per aiLro, che ciò avvenga sol
tanto in Italia. Ma queHo che mi sembt·a doveroso dire aperta
mente, dopo averne fatto ama-ra esperienza più di una volta, a 
d istanza dell'episodio del 1947, è che non sempre i giovan i dimo
strano di ·possedere quella prontezza di perce-1.ione del peso che 
certi fatti o certi atteggiamenti .possono avere nell'avvenire d i 
queste terre, mentre assai ·pronta, talvolta, la loro sensibilità per 
gl'interessi e le passioni di •parta. Quali possano essere le conse
guenze di tutto quesl.o è superfluo descrivere; ma la cosa credo 
che meriti -attenzione, perch€ la pecuJirure e dolorosa s,ituazione di 
queste terre non è lontanamente p-aragonabile con queHa delle 
altre ci ttà per le quali non esiste il probl·em-a d ell 11 a ppartenenza 
piena ed tncontraslata alla Nazione. 

Lungi da me l'idea di dare a mmonimenti o consigli. Ma 
poichè la cosiddetta guerra fredda che caratterizza l'attuale perio
do storico, fredda quanto si voglia, ha pur sempre q·u-alcosa che 
fa pensare ad una guerra, - anche se qui i molteplici antagoni
smi assumono un tono diverso - io vorrei espri.mere i.l desideri0 
che non ven,ga dirrnenticato l'esempio dei volontari generaLi dalla 
passione irredentista, tesLà ricoroati: che non venga dimenticato 
l'esemq>io di q-uelle migliaia ,di studenti universitari, nella mag
gior parte combattenti come ufftciaJi, che Lra il 1915 e >I 1918 sa
crificarono tutte le ideologie che avrebbero poLul.o dividerli sul-
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l'altare della Patria., tutti protesi nello sforzo reclamato dall'imp&
rativo dell'unità na.ziona:le . 

Per conto mio, gli studenti di cui ho debto, non li ho di
menticali, specialmente coloro che mi furono compagni di vila o 
di scuoi<C ttl Liceo e alle Università di Pisa e d i C&tania e che 
non sono !ornati. Li ho ricordati nel primo discorso da me tenuto 
il t• dicembre 191,0: voglio ricol'darli oggi, sul finire della mia fa
tica, ·perchè non posso -dilmenLic~.~:re i·l }Ql"O sacrificio m-entre io 
potevo attendare intensamente ag.Ji studi. Di tale sacrificio io posso 
ripeLere quel che ho delta allora e cioè ch'esso non deve essere 
inleso come il ·prezzo pagato per una j.mperialisUca affermazione, 
ma come il simbolo di un dovere Slj)inlo fino ali" olocausto: olocau
sto non soltanto aB<J. causa della liberl.à, indi'Viduale e nazionale, 
ma. anche ~lla causa di quei valori umani il cui rispelt.o. coslitui
sce il princLpio d i una mutua co1nprensione e di una feconda. 
collll!borazione tra i popoli. 

E ·mi sia cons-entito chiuder.e rievocando la memoria di que
sli .miei compagni, tutti ufficiali, la maggior pa1·Le dei q.uali dor.me 
l'ultimo sonno, non 'lontano di q·ui, a Redi·puglia.. 





IL DIRITTO PENALE E LA M O RALE 

Di sco rs o ina ug u rale del prof. RE MO PANNA I.N 

le Ilo nell' Aul:1 Ma::na dell'Università dC!c-li Studi d i Trieste l' I l novembre IQSI 





l. - li pr<>blem<L -dei raj>porli k a il d iri.Llo pena le e la momle 
assume Lre <liversi aLLeggirumenLi, in qua.nlo v.a. riguurduto: 

a) nel lond<Unen!.> e nel c<>n Lenu!.> d"! diri tto pena.le e<>me 
ricettizio o meno dei precedenti morali; 

h) nella skuLLura de] comando e nella dire-tione soggettiva 
di esso, snodandosi nel dilemma im:putabitità e responsabilità 
u'i.urrtle o Tl'S]JO'ILSabitità tegale_: 

c) nello scopo, argomento che si riannoda al primo e si ri· 
S<Yive ncrlla delermina-.ione della linuli l.à della pena. e d ei t"U]>porl-i 
tra pena e tnisurn .di sicurezza. 

2. - Oggi sempre più insis!<mtemenl-e s i afferma la corrente 
unificakice del dirit!.> penale con la morale o, ·almeno, quella 
che vorrebbe pet•men.re di eticità il d irilt.o penale al massimo 
grado. 

r~a teoria lino a qualche anno f~e ,dominante (MANZINI ) è 
st.atu. quel la del cc minimo etico assoluto., o cc mini-mo d el mini-mo 
etico» o ccsubminimo eticon, nel senso che ·la ragiou della penalit:'t 
è '11ell'e:;igenza di garnntire l'c.sservanza di quel minimo di mora.· 
l ili!, che è ritenuto indispensabile e sull iciente per la sicura e c i
vi.le convivenza in un d-eLe1·minalo momento stol'ico. 

Secondo questa teoria il contenuto d ella morale è moJt.a ·più 
ampio di quello d el diritto penale: q-uesto com prende u-na !Jarte 
deNe regole morali, quelle più impm·t>Ulli, delle quali assoluta
mente non può farsi a meno per un'ordinata e civi.le convivenza. 

Cosicchè, mentre vi è tutto un complesso di regole m.orali 
che è fuori del diritto pen<Lie, non vi &a.rebbe ·a.Icuna parte del 
diritto penale esh·anen al campo d ella morale. 
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Già, come vedremo, in qu€6la teoria è un'esagerazione on
tologica ed un'inesattezza storica, nel senso rispel.tivamente che 
qu€Sla parziale identità del dit•ilto penale con Ia morale non d eve 
essere e storicamente non è. 

Ma una teoria ancora più spinta (es.: MAGGIORE) sostiene 
che tra mor&le e d.jritto penale esiste una relazione ancora più 
intima. 

Il diritto penale sarebbe un ccmomento,, de!Ja vita morale. 
Momento, fase, grado e non porzione, come sostiene la teoria 
del cc·minimo etiCO>l. J1 -d iritto non è una porzione :mini-ma della 
mora.le, non una ·morale parzia:le o frazionaria, perchè "l a. mora
lità non ha parti, ma è la morale cristallizzata in un suo momen
to. Il divenil·e <iella e.oscienza mora.!e si aiTesla, quasi si solidi
fica in una legge. certa, astratt.a, rigi-da. 

E' dunque la mora!e fissata, pietrificate. Mentre la morale 
continùa ad evolversi , il diritto resta. Ma sem-pre mora:) e è. Di·mo
dochè, secondo questa teoria, tutto il contenuto del diritto coin
cide con la morale sia pure di un luo~o e ·di un momento s torico. 

Il .diritto, - si dice (Maggiore) - nato dall'etica, rito rna 
sempre e fatalmente all'etica. 1-1 reato e la pena non si possono 
in verità intendere come enli t.à giuri<iiche prima che siano in· 
Lesi come entità etiche. 

Vedremo però come poi veng<t attenuala ]'apparente intran
s igenza di questa posizione di pensiero. 

Altri (BATTAGLINI G.), pur senza giungere a questo 
eccesso sostiene che il ccmtenuto materiale del precetto penale è 
in massìma costituito da norme morali (diri tto naturale), a·nzi, 
che il diritto penale è una finestra aperta sul diritto natumle. Il 
contenuto della norma .del diritto pen&le è dato anche da inle
rffiSi politici, patrimoniali, sociali di vario ordine; ma quel che 
le dà l'impronta caratteristica è il substralfJ morale. 

<Dice il BETTIOL che il diritto penale non esce ex abrupto 
dalla mente del legislatore, ma si matura dietro la 51Pinta di esi· 
gooze di più varia natura., che urgono in un detercmina1.o momen. 
w nella vita ·di un popolo. Sono in una parola i vaiori socialz" fM· 
damentali, queHi che in una data fase di sviluppo culturale chie
dono la protezione del diritto penale. 
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La morale cost.ituisce la fonte sostanziaLe del diritto penal~, 
quella, cio€, oui attinge il contenuto del precetto penale. 

l<L'm~dine giuridieo non è che una parte dell'ordine morale 
ed un modo di attrazione di esso» dioo il PETROCELL!. 

Basta questa rapida rassegna per rendersi conw dello staw 
del pensiero contro il quale reputo doversi formulare s-erie obie
zioni. 

3. - La teoria dell 'eticità del diritto penale è stOricamente 
infondata. 

Senza dubbio, molti precetti penali hanno un ccxntenuto 
morale: altri, però, non hanno a.lc.un rapporto con la morale. 

I reali colposi e l-a maggior parte di quelli contravvenzìo
na:I ì, molti fatti costituenti delitti politici per i quali il legisla
tore si inspira al principio <csalus reipublicae swptrema lea)l, 

Nè basta, perchè non vi è un immorale puramente obbiet
tivo: l'illecito morale è colpa mo•·ale nel senso proprio. Non vi 
i, immoralità colposa, tanw meno involontaria, eppure la legge 
punisce nonostante l'ignoranz;a delta legge penale (C. P. art. 5) , 
prevede casi di respons&bilità obìeLlìva e punisce talvolta per
fino quoo.do fa difetto la capacità d 'intendere o dì volere per ef
f.eUo d'ubriachezza completa non dovuta a caso fortuito o a fm·za 
maggiore. 

Nè alcun valore ha il ripiego col quale sì capovo]g()no i 
termini del pmbloma affermando che !"immoralità sta nel fatto 
che si Lrasgr-edisce alla legge, rnenLre è dovere sommament-e et.i
co, come insegnò Socrate, obbedire a.!le leggi dello Stato. 

Con ciò -anzi non si fa che disconoscere il princlpio, perché 
sarebbe il d irìtw penllle ad incrementare la morale non ad atr 
tingere ad essa. 

Il contenuw d el precetto non è morale nè prima nè dopo la 
trasgressione; la trasgress·ione di asso srurebbe im·mo rale, per la 
disobbedienza che rivela. 

E ciò a -prescindere dal considerare che la Chiesa cattolica, 
per bocca del Som11no Pontefice, due anni m· sono, aff.er.mò il 
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pJ!inciP.io inverso: il buon cristiano deve disobbedire a lle leggi 
ingiuste, immorali, contrarie ai capisaldi dellit Chiesa ca.ttolica. 

Dal punlo di vista st.orico dunque errata è l'a.ffet•ma.zione 
dell'eticità del di.rilto sia sub specie d el c<nlini1mo etico'' (.perch~· 

CjUesto è esatto quanto al parziale a.ccoglicmento ,della murale nel 
di•·itto penale, inesatto in quanto parte d el ·çliritlo penale è estm· 
nea alla morale) sia sotto il profilo della ·totale coincì.denza (per· 
chè buona part.e -della moralt- è f.11ori del diritlo pena.!l', huunn 
parte di questo è fuori della mm·ale). 

E, d'altra parte, anche quando vi è coincidenza tra il con
tenuto del p•·ecetlo penale e quello del precet.w morale, non vi 
è identità di ragione: tratlasi di un'accident-alità: morale e d iritto 
penale perseguono ciascuno fini diversi. 

4. - Allora il nost~·o diritto ·positivo è ingiuslo, imnnotale, 
sbagliato? Deve essere torretta, fa.cencto in · rnoùo d <t 1'€'-<.rl iz:~..ar.:' 
la perfetta coincidenza della sfera ·mora.le con quella giuridica? 

E che cos'è la morale? A qual.e •morale si d eve aderire? 

Ma questa totale revisione del diritlo pemtle in fun"ionc del
l'etica neanche d~i più intrans igenti assertori dell.a tdoltrina un i
laria è sostenuta, g iacchè anche ess i am·me ltono revoluzione della 
mOrale e l'esigenza statica dél dirit.lo. 

Lit confutazione, peraltro, e agevole sol che si guardi al fon
damento del diritto penale, il quale combacia con lo scopo della 
((J?.el1a''· 

Si dice - si è visto - che i valori sociali fondamentali, 
cioè i valori morali, chiedono protezione al diritto penale. 

Dunque, il principio morale andJ-ebbe imposto ccm la mi
nàccia, con la forza. L'uomo o è buono e morrule, perchè bonli• 
e· :moralità ha nella coscienza, nel sangue, nella slrullura sociale, 
familiare, individuale, perchè lo sente, lo capisce, lo vuole per 
forza interna, Qj)pure deve esser-e buono e morale , perchè cosi 
coman.da il legis'·atore, e, allora, l'uomo agisce comJe se fass~ buo
no e morale, non per intima persuasione e spontanett deté~mina
zione,· 'ffia 'J)erchè è m·inaooiato, in caso di trasgressione, d"i car
cere e d'ignominia. 
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Questo significa, nalu.roJmente, svuotare la morale del suo 
contenuto essenziale, che è contenuto spi-rituale, interno, di sen
limenLo e di spontaneit.à. 

Può risponders i che quel che conta è che l'individuo, per 
convinzione o per paura, agisca in confonnità dei precet.ti morali. 

Ma questa n on è più difesa della moral it.à; è difesa di in
teressi ·coinci,denti con la mm·ale. 

Se s i pretende l'osservanza di determinale regole, anche sen
za a-desione spiri~uale, vuol d ire che s i persegue non •più uno 
stopo spirituale, ma un fi.ne econo.mico, ulilitut•io, di -convenienza. 

Si eostiene (PETROCELLI) non essere esalto che Je valuta
zioni del l'ordine morale debbano rimaner chiuse nel campo doHa 
coscienza e che le esigenze moraìi s.iano in ogni caso da $Oddi
sfare solo con reazioni di ordine morale. TalvoH.a. - si soggiu~ge 
- la valuln.zione mot·ale è d i tal natura o inlensit.à che la retr i
buzione puramente mora le non basta, e la coscienza sociale re
clama per il bene il pr~-mio e pet il male il castigo. 

Ma <!eCO subito una prima frattura: perchè si è cost.,·etl i ad 
aggiungere che «per ciò che riguarda H pr-emio, il mon-do morale 
ugisce d'ordinario per suo conto.... Per il castigo invece.... s i 
determina la necessità sociale dell'intervento d·el diritto; è allora 
che la es1genz~t di retribuzione del bene e d el mal~ . cioè i·I sen
timento della giustizia, d eve, a ques to grado del!~ sue manifesta
_zioni, esset'e consi-derata come quaisiasi altra esigenza utnana 
che illlliritlo è chiamaLo a soddisfa.re,,. 

Frattura decisiva e significativa, perchè si è inavverliLa· 
n~nte -costretti a far corr i.9pondere reazioni eterogenee a causa 
omogenee: il bene premiato con premi di 7Utlura morale, il male 
punito con punizione di natura giuridica. 

Quando si esce dal carrnpo della sanzione di !iatura morale si 
esorbita dall'esigenza morale. 

Quando si fa appello alla coscienza morale, che r<l<:lnann 
l'adozione di mezzi straor-dinari, è ovvio che si spaccia per «CO· 

scien za moral·en la ncoscienza sociaJe,,, la quale reclama l'ado
zione <li mezzi più energici non tanLo perchè si sente offesa nel 
principio morale, quant.o perchè si sente minacciata nell'esistenza 
sua stessa.. 
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Quando si fa richiamo, con i'l Rom<lgllosi, alla necessilà. 
come cagione .ctel d iritt.o ·e si a..ssum,e che n necessità non vuol dirl' 
soltanto pressione di esigenze materiali, bensì anche e sopmt~utto 
di esigenw spil;Lun:l in s i denatura il concelt-0 di necess it.<\, come 
assunto dal Romagnosi e come generwlmenle accepHo nel lin
guaggio giuridico. 

:i. - Può rcplicn.rs i ancora: si t'e.spinga pure la. teoria de \.la 
pro~ezione, della <l ifesa morale da parte <lei diritto; e, infatti , 
essa vi r inv iene nel pensi·ero del BETTIOL, non condiviso dai 
PETROCELLI; resta sempre il principio della esigenza che i! 
dil'itto penale s'irnpiri ai canoni morali , chè, qualora se ne di
scostasse, sarebbe un diritto Immorale. E questo non può essere. 

Ma ecco, -dunque, che imperioso sorge il problema del fon
da mento e <lello scopo del ,diritto penal-e. 

Un rapido sguardo al passato e poi ·la considerazione del 
presente. 

I pri mordi del di ritto penale si rinvengono nei pdnc i.pii 
della privata vendetta e <Iella cs·piazione sacrale. 

La necessità di 1-egolamentare le condizioni essenzi·ali della 
convivenza è r.1 fondamento del di.ritto in generè. La. 1imi t..uz ione 
delle libertà individuali per gm·antire la libertà di tutti. 

L'esigenza .òi impedire lo sconfina.m en lo nella s.f·e1·a di li-
bertà e -di autonomia altrui. · 

La necessità di impedire il turbamento <:Iell e con<l izioni es
senziali per la vita in comune. 

Di fronte a lla rottura di dette condizioni comincia ad at
tu arsi la vendetta privata. 

Infliggere il •male a chi ha faJlto il m.ale. 
A mano a mano ch-e .l'organizzazione sociale si perfeziona, 

l'autorità ,dello Stato si sosti tuisce all'iniziativa <lei singoli, <:Ielle 
famiglie, <lei gruppi . 

Lo Sta.to d ifen<le se stesso conbro il <Jelitto, perchè il <Jelitto 
turba l'ordine sociale, minaccia la societa. 

Lo Stato minaccia una -pena, cioè una sofferenza a coloro 
che vio!ando il precetto pena.:e, infrangeranno l'or<line sociale. 
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"La legge pen~de non è che minaocia di pena a. chi si pro
ponga di compiere .deLenminati aLLi: il suo scopo manifesto è quello 
perLanto d i impedi>·ne il compimoolo; poichè tale com~pimento 
è il reato e il reale tu rba la p!l<:e sociale, Ja. legge penale ha lo 
scopo di difendere ia società contro il reato" (CARNELUTTJ). 

•d--a funzi o.ne sociale del diri tto ·penale obiettivo consisLe nel
l'assicura re l'esistenza e la conservazione della società, impedendo 
i-l ve•·ifica.rsi dei fttlti contrmi ai più fondwm.entali inl.eressi in· 
dividua1i e collettivi; epperLanlo .esso sì presenta come .mezzo di 
thtet<t e garanzia di beni, i quali possono essere della più svariata 
natura ed al)pa.rtenere ai più diversi soggetti, lulela attuata per 
mezzo deHa minaccia e dell 'applicazione della pena, la quale, 
diminuendo i beni giuridici del delinquente e specie la libadà 
personale, pone il medesi:mo in una condizione giuridica o status, 
dive>'SO da quello degli alL>·i soggetti giuridici" (GRISPIGNJ) . 

Cos'è dunque il diritto penale? Un breviario morale o un 
sistema di sanzioni , apprestate a difesa d ella società contro il 
delitto? 

Quando è che un fatto viene elevato a reato ~ non quando 
assume forme ed effetti 1di gravità per l'ordm e sociale costituito? 

Quwndo è che si inaspriscono le pene ~ non quando è ne
cessario ill'ginu.re i'l molti plicarsi e il precipitare di fatl·i pericolosi 
e dannosi per l'ordine medesi~mo? 

Basta dal'e uno sgu.aròo alla le-gislazione annonariA.. per con
vincersene, bnsla ricordare il ripristino della pena di morte e 
l' inasprimento delle .pooe per le rapine a mano armala e per i de· 
li t ti contro il ·patri.m onio nell 'immediato dopoguerra. 

Si l'O p: i ca sostenendo che la concezione ~onde la quale 
la funzione .del di.ritto penale sarebbe quella di ga>·entire le con
dizioni fond amentali e indispensa:bili d ella vita in comune 
(ROCCO), t~mpiccio l irebbe le funzioni e i compili del magistero 
punitivo in li miLi oggi non più a:m·m.i.ssi-bi!li, dovendosi ritene re 
superata la figura <lello ,. stato ·g<mdarme•, in quan·to l'ordina· 
mento qiuridico non si riduc.e a una fun ~ione di 1funiti e freni, 
ma ha anche un compito organizzatore e propulsore, p&r pro· 
muovere lo svi:uppo della vita sociale. 
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All<J. base <li queskt .affermazione è un autentico equivoco, 
giacche nessuno ha. n1.ai sostenuto che i cotnpi li del lo St.ato s i 
esa.m·iscono col magistero punitivo. 

Lo Stato deve Lent:cwe tutti i mezzi per eliminare cause e 
condizioni favorevoli a:lla com-m issione d i reati; deve pnxiiga.rs i 
per la elevttzione .del tono e del livello morale, sociale, economico. 
spirituale, intellettuale ecc.; dev-e tendere al progresso, al mi
gliora.mento, a stimolar-e il bene, a l raffOI-.atm·ento della stru-t
~ura rnorale. Ma. qua.n<lo tutto ciò è ine ffic i-ente , poichè g:i insen
sibili , i ribelli vi sono, vi sono stati e vi Si.tranno setnpre, d eve 
ricorrere alla nw.niera forte, cioè deve provvOOere con es·pres~i 

comandi d i fare e di non fat'e, raffm·zal.i dalla rn.inucc ia di una 
sofferenza per i trasg.ressoti. 

Prima v:iene tutla l'attività SOCiale .di eli min11z:one delle 
cruuse, di elevazione, di perfe7,iona:m€nlo, poi i.J dit•ilto penale , 
cioè l'ultima. :t1·incea dieli·o la quale lo &Lttto si rid uce po1· di· 
fen<lersi dalle offese alla propritt integrità. 

Se il diriLlo d ovesse accogliere sempr~ e soltttn to i preceUi 
morali, non potrebbe provvedere adeguatamente uJla difesa dello 
Stato. Quand'<J.nche nel precetto penale venga a.ccollo un pre· 
cetto momle, ciò non avviene perchè lo Stato v uoi <lifendere la 
mora:le, ma perchè vi è mera coinc idenza tra il princi-pio mont~e 

e l'interesse stalale. 
Se il diritto penale dovesse perseguire sollanto fini morali 

di correzione, di emenda, di mi.g liorament.o, cozzerebbe contro 
una realtà asp1·a e cruda, perchè i .clelinquen ti, nellu. ·maggior 
parte insuscettivi di iuLlo c iò , devono essere- tenuti a brLdu con 
la severa minaccia di pena. 

6 .. Dalla dimostrazione del fondamenl<J de! <l iriLto pena:c 
come necessità di .difesa della Società .dalla delinq.uenza, taluno 
fa dipendere il p1i ncipio della I"es•ponsabilità legale o sociale, ri· 
pudiando quello della imputabilità e responsabili tà morale. 

Ecco ,dunque il secondo punto del pmblema re:.ativo a i rap
porti tm morale e diritto penale. 

Escluso che il contenuto d el p1·ecetto penaJe venga a ttinto 
alla morale, afreomala l'ind ipendenza e l'autonomia del diritto 
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penale di fronte alla morale, deve questa consta.tazione portar5i 
a lle ~Lrerne conseguenze, co.l r isu.Ualo d i presci-ndere, ne'ila con
s iderazion0 del t.orf..o penale, dall'elemento ccCOl]Ja ''• cioè dall'e
lt·l11e11 Lo sugge llivo, -di gum'Ciu.rc solt.a.n t.o alla ·lesione, u.l d anno 
o a:l pericolo, a;pproo t.ando la cti7èsa i111 maniera bruta nei con
fronti dei danno o del pericolo, indipendentemenl.e d alla colpa·r 

Dico subilo: no. E mri ilJ>preslo- a <t imosltarlo. 

IJtL Scuola criminale posi li va., -dice FERRI,. per ia pa:rte so
ciologica e politioo del s uo progrrumma, s i affermò come reazione 
a ll'eccessivo ind iv.jdualismo della Scuola classica e come .riaffer
ma~iune d ei diriLLi .della Sociela, nella persecuzinne sociule delJn 
criminali lit, sia coi provvedimenti preventivi, sia coi mezzi re
{Wessivi. 

Lo Stato· contro l'individ uo, lo Stato che ba il diritto di 
di fenders·i da tutti i pericoli, da tutte l'e situazio.ni contraria a lla 
pmpt·ia esìst.etJY.U ... L'individuo respons-abile solo pel faLt.o che vive 
nolLc socie tà: ecco il principio della responsabilità sociale o le
gale in cont.rapposlo a quello d'ella r-esponsabilità lllOJ'ale . 

Non importa se l'aulore del f1Ltto dannoso o pericoloso sia 
minore o moggiore di età, scu1o o m.a.l.ato d i 1nente, capace o 
incapuce: egli è causa d i un danno o di un per icolo per la So-
ci-et.ù, la quale contro di esso deve .difendersi come si d ifen9-e dal le 
epidemie, daL tempol'ale, dalla frana, dal cane idrofobo, dall'al
l:uvione. 

Ecco, sotto altro riflesso e all'incontrario, sorgere l'equivoco 
inn·1Lnzi s tigmatizzato della identificazione del diritto penale con 
qualsiasi .attività statale. 

Per· i m&lati d i men l.e vi sono gli ospedali psichiatrici e le 
case di cut•a; per i minori i collegi e gli is tituti di rieducazione; 
per· tutte le possi·bilit.à di rottura dell'argine della liceità vi è 
l'aLLivilà preventiva, sociale, po!Hica., am.minis trativa, la bonifica, 
l'elimtinazione delle cause. E se, nonostante l·a prevenzione come 
tale, la . causa esplode, essa va considerala com-e si considera la 
maJ.a ttia infeLliv'?- o, comunque, la causa ·bruta., mra non va puni
ta, perchè la punizione pootula la, co-lpa ed esige il sa.ggeLto ca;pace 
di reagire a,lla minaccia e d i sentire l'esecuzione della pena. 
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La sostituzione di un codice di difesa sociale ad un codice 
penale significa sopraffazione d<ll[~ndividual.illt, a;bbruiimento 
della personalillt, livellamenLo dell'uomo col bruto. 

La legge minaccia una pen<> a chi s.i proponga di violare il 
precetto .penale. Il consociaLo al qual<l si rivolge il precetto prima
rio o regolu. di condotta: ( unon d evi rubare") l< non devi uccidere.u) 
e quello second.a.rio o sanzione (,,se ruberai o, se uccidenti sarai 
condannato») dev" essere capace d'intendere la portata del ccr 
mando e d i volere determinarsi secon.do i motivi. 

Il soggetto che ha disobbedilo e che viene punito deve essere 
cupace di in t.endere che vie-ne punito per il rnale com1messo. 

Dal principio dell'imputabilità morale non si può prescinde
re senza pervenire a:lla negazione del .diriLlo ·pena.le, e, quind i, 
all'annullamento della personalillt umana con la idolal!-ia dello 
Stato, cui tutto verrebbe subordinato. 

E il codire penale del 1930, che pur nacque in un clima che 
s' dice totalitario o accenleaLore, riaffennò solenn~mente H prin
c.ipio deH'impuiabilillt e delia responsabilillt morale, il quale si 
r:solve in netta g1wanzia dei diritti del singolo, giacchè i faul01·i 
della r espons.abilillt legale pretendono che uo]a giustizia penale sia 
liberata dalle logomachie, dalle pasLoie e dall" sorprese della mo· 
rale imputabilità, d-a dimostr-arsi nell'autore di un delitto prima 
.di provvedere alla difesa del pericolo i01 lui personificato» (FER
RI, f'rincipii, 279). 

E dire che la chiamano pure ugiustizia ,, penale. 

7 .. Il terzo punto dei rapporti k a morale e diritto è quello 
relativo allo scopo e alla f•unzione della pena. 

Come g ià si è accennato, l'idea d ella pena nacque nel.le so
ciellt primitive dal sentimento di vendetl.a. Si passò poi all'espia
zione sacra le e alla difesa. Ma la vendetta si rivolge a un fallo 
verificatosi, la difesa a un fatto che sia .pe1· verificarsi. La difesa 
si ha contro qualsiasi pericolo, anirnato o inanimato, coscient.e o 
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incosciente; la vendetta contiene una valutazio!l<l del comporla
m&~t.o del:'offensore, la quale non può essere che umana. 

La vendetta, secondo qualche sostenitore della pena retri
butiva, costituisce il . primo nucleo dal quale sorge l'esigenza della 
relribuzione . 

Nel-l'istintivo sentimento di reazione contro l'offesa. avvenu
ta v'ha un punto d i partenza, che è il dolore per il torto subit.o 
dice il P ETROCELLI - e un .punto di a•·rivo che è la sodd-isfa
zione per la retribuzione del m~le ricevuto, perchè la inflizione d i 
un male corrispondent.e. 

Il sentiment.o individ uale per il tor to subito - sogg:iunge 
l'ins igna giutista - non rim-ane isolato, .mtt ne deLet·mina uno 
corrispondente n el-l'<lllllbient.e sociale. Anche nella società, come 
nell'individuo, a l verficarsi dell'offesa, sorge un sentimento di 
dolor e, d i disagio, d i riprovazione. Ciò perchè vi è nell'uomo un 
retaggio un-iversale ed eterno, ed è il s<>nso del bene e del male, 
come contenuto dell'azione umana libera e cosciente, non come 
oomplic.e r isultante, benefica o dannosa., di un-a causa quaJunque, 
il che è percepito anche dalle bestie. 

E' fatale un evidente dirott-ament.o dalle premesse rigorosa
mente morelli nslla fonm1la defin-itiva. ,della retribuzione. Se è 
l'idea del bene e del male - come si dice - quella che i-llumina 
e m uove il <hritt.o, al bene e al male in senso et.ico la pena deve 
essere rwpportata, quindi alla colpa, alla magg•ore o minore quan
lHà morale dev'essere essa proporzionata. 

E, infatti, il von HIPPEL, coerentemente e<>n le premesse. 
affe1·ma ula rimunerazione dei fatti uman i ·1:n conforrnità del me
rito e della colpa corrisponde alle più -profonde esigenze della giu
s tizia mornleu. 

Invece, ormai s i è d'a..ccordo nel sost.enere che la reazione 
corrisronde alla gravit.à og(!elliva e soggelliva del fatto. 

1-A.t valutazione morale riguarda uni.cament.e i·l Iato i·nte rno, 
il moroonl.o puramente soggeltivo. Il Ialo esterno, oggettivo, può 
servire come ind ice di quello interno, 'llOn come <Ialo d i valu
tazione. 

I sostenitori della relribuz>one, invece, sostengono che la 
retribuzione riguarda anche la. gl'<>Vilà del fatto, cioè il danno, 
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l'entità della of!esa. Ma con ciò si è fuori della m01•aJe e propria· 
mente nel campo del-la valut.azione giuridica propria. La reiri·bu
zione ·potrebbe intendersi soltanto nel senso di corti&pondenza 
ira colpa e pena. 

Nel diritto penale la cosa si svolge diversament<l. 

Come ·mai viene punito più lievBmenie il del itto tentato che 
non quello consumalo, se, dal punto di vista soggettivo, inl<lrno, 
morale, la g ravità è la stessa? 

Come .mai esiste l'istituto della t·esponsa,bilil:t obietlivu, o 
senza colpa ? 

Come mat il moiivo di parLicolare valore morale fun ziona 
da semplice attenuante e non da esiment.e ? 

Come :mai viene punito più gntvetnent.e l'om ic id io -per caus-a 
d'onore o il furto commesso .cfall'affa:malo in danno .del ricco che 
non, ad esempio, la con-uzione di ·minorenni ? 

Come mai il .disastro feri'Ov iario colposo, punilo con la re· 
elusione da due a dieci anni, determina maggiore al·larmc che 
uon -l'abbandono (doloso) di persone mi nori o incapaci ? 

Come mai un incesto determina nella coscienza. sociale minore 
dolore e preoccupazione che non, ad esempio, il disust.l"o (colposo ) 
della Minerva Film ? 

Perchè il diritto -penale guarda non soltanto, ma anche e so
prattutto al lato esterno, a lla gravità del danno o del pericolo sia 
pure senza trascurare l'elemento soggel.Livo. 

Si intende la perentorie!<\ di queste osservazioni e, allora, si 
dirotta di nuovo affermando (PETROCELLf ) che «la pena è d e· 
stinata a soddisfare il sentimento della giustizia per la conserva
zione del l'ol'dine sociale,,, 

«Da un lRt.o si afferma nella pena il suo fondamentale ca
rattere etico, dall'altro si riconosce ailn legge penale la rng ione 
di necess ità e di u tilità che è di tu tte le leggi ... 

II che significa riconoscere il nucleo fondamentale della 
pena, in conformità con lo scopo del diritto penale, e assegnare 
all'idea morale il ruolo di una specie di vernice di quello, se a,d· 
dirittut·a, poi , tutto non si riduce a;lla p iù semplice espressione 
della pena che dev'essere giusta. 
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Cooi, quando si sposta la consi<le1-azione dalla pena. al reato 
e al diritLo pena:le, la verità ·ria ffiora per bocca degli stessi soste
nitm~ della pena-retribuzione. 

Per -esempio il PETROCELLI (p. 216) riconosce che l'o~

getLo sostamia.ll'l generico del reaLo «è costit·uiLo sempre da un bene 
o intei·esse sociale, proprio di LutLa la società giuridicamente or
ganizzata, e più preciS<l.mente dall'interesse dello Stato all'assicu
J'a.zione delle condizioni idella vita irn comune, cioè a.l1a. sicurezza 
della. propria esistenza. a della. propria conservazioneu. 

Il von Hi-ppel, di cui si è riportato >nnanzi l'intransigenle 
pens iero: «scopo del diritto è di proteggere, mercè la deli mitazione 
delle sfe1·e d i ·potere ch'-esso opera, quelle che a ragione sono con
siderati gli inie•-essi del-l'umanità, e di impedi1·e dannoS<> mani
festazioni <l i fm-za». 

E il BETTIOL (p. 139) : «Il reato imporLa sempre la viola
zione di un bene giuridico.. Nella diSJ)Uta, quindi, intorno alla 
nozione del reato, se -essa. cioè debba. essere costituita dalla l-esione 
di un bene giuridico o dalla viola:zione di un dovere si deve dare 
!a prevalenza alla les ione del bene gim;dioo perchè la nozione del 
dovere non può avere una autonomia funzion·al'9 proprian. E cosa 
significa questo se non aJ!erm<1re l'esigenza difensiva del diritLo 
penale 1 

Si cerca ò i disli.ngum~e i due moment.i nei qua.li la pena. vie~ 

ne in considerazione, mi.nim·izzando l'im1port..nnz-a del primo e po
n-endo l'accento su·l secondo. Si dice che ~~ la indagine sulla. fu-n
zione della pooa riguarda il momen:to successivo alla violaz.ioOe 
della norma, non quello anteriore; riguarda cioè la funzione d<>! la 
pena nella sua a ttuazione (applicazione ed esecuzione), non la 
funzione nello stad;o della m inMCia. -L'indagine circa qu-esto mo
mento non viooe omessa, ma soLtinlesn, in quanto è pacifico che 
in tale momento la. pena non ha funziooe €SSenziulmenLe diversa 
da quella di tutte le altre sanzioni, cioè di rnpp1·esentare ai d esti
natari deUa norma una det8l·m·inata rest.rjzione giuridica come 
conseguenza della trasgressione; e <>iò a.llo scopo di distoglierli d H 

qu1lSta: !un'Lione quin-d; di mera ·prevenzione» (PETR.OCIDLLJ, 
pag. 51 ) . 
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Si a~tenua l'imp01·tanza ~el anomento antenore: e non ~ 

esa~to. 

Del pari dice il BETTIOL (pag. ltt32) che chi dice ,,sanzionen 
dice ccreazione», uretribuzione)), ~~castigon, a.ffer.ma quindi un a 
idea orientata verso il passato, verso ciò che è stato compiuto, 
non già. verso qua lche cusu che deve ancora prodursi: sarebbe 
quindi contraddiUorio definire la })€Da S<tnzione e conseguenza 
-del reato conl:.emporaneamente e cont.emponUleamente assegnarle 
efficacia preventiva. 

E invece per determinare la funzione e lo soopo d ella. pena 
bisogna tener conto di entram·l>i i mom.ent.i, cominciare ·dal prius 
per giungere al posterius. Tutte le considerazioni f.att.e per soste
n€:re la rett;buzione tengono conto esclusivamente del nwmenlu 
successivo alla violazione del procetto. 

Noi non omettiamo la consi·dera.zlone del secondo mra comir. 
ciamo dall'esame del primo momento. 

Bisogna pren<lere le mosse dallo scopo del d iritto penal e 
quale fu innanzi precisato. 

La pena, nel momento d ella mi..nMcia, cioè dal pun tu di vi
sta nor.mativo (altri dice unella fase legislativan) è H ·mezzo per 
attuare la difesa. Essa è inti,mid-azione, è controspinla psico:ogica 
al!a spinta dei moventi crim:nJsi; ha fu nzio ne l}reven t.iva general e, 
in quanto {(ad evitare che una azione delil.tuos.a .si commeL.k1. da 
colo!'O che vi son o d isposti, occorre che alla rappresentazione del 
piacere, che essi da quell 'azione s i attendono si contrapponga la 
rappresentaz~a-nc di un dolore per essi, quale futunt conseguenza 
dl·:l'azione stessa, e anzi, la rappresentazione di un -dolore mag
giore del piacer" che il reato rawresenta" (ROCCO ART.). 

Questa proposizione, che scan,dal izr,a i sostenitori dell e t€o
rie di fondamento e contenuto etioo e fa. loro dire che il principio 
della difesa avvicina la pena alla misura di sioure~za, trova. in
vece chiara conferma nella rooHà. 

Basta ricordare, COillB innanzi detto, che allorqua.ndo s i ve · 
rifica recl'lldescenza di reati il legislatore inasprisce le pene; che 
la rigorosit.à del sistema penale è in ragione diretta con quei si
stemi giuridico-politici che massimamente mirano alla. difesa del-
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!11. soci e là organ izzala; che la pena altro non può essere se non un 
male, una sofferenza e che so la inflizione della sofferenza a chi 
ha commesso il rea.lo può assumer-e apparenza di retribuzione, lo 
stesso non può d irsi quando s1 esarrnini la funzione della pena nel 
momento della minaccia. La minaccia di una pena aggiunta al 
com·ando ;di tenere 'un -determinato com~port.wment.o non può si
gn ificare altro se non intimidazioue, cioè m.ezzo per .ctislog~ief.e il 
cOnsocialo dalla com·missione de-l realo c·ioè il mezzo difensivo in 
funzione preventiva. 

E lutto ciò che si dice in ordine <>.l momento successivo non 
può avere i1mportanza esclusiva e decis iva giacché il momento 
della inflizione e della esecuzione della pena pone inniLnzitutlù i-n 
risa.lto la confe.1~ma della minaccia, g iacché a nulla servirebbe 
una minaccia se rud essa non seguisse poi l'attuazione. E ciò u 
prescinde1·e dalle finalità accessorie. 

Nè si può parlare di un avvicinarrnento della pena alla mi
sura di sicurezza poiché, nella pena la dif-esa e -la prevenzione 
funzionano -psicologicam-ente, m-entre nella misura di sicurezza la 
rn·evenzione è <ii natura oggettiva e a dir così materiale. 

Una sol"' obiezione -potrebbe essere formulata contro la leo!·ia 
della intimidazione e propròamente quella derivante dal princi
pio relativo all'inescusabilità dell'ignoranza d ella legge penale, 
nel senso che è punito chi ignora la legge pen.ale non sarebbe 
veto c he egli € d·estinatario di un comando e di una m.inaccia. Se
non-eh~ la. fu-nzione Lmiper.a.tiva e int~midativa della norma pena
l-e è predis•posba strutturalmente nei confronli d~lla maggioranza 
dei consoci&ti e nulla conta che alcuno di essi, in effetti, fac.cia 
eccezione. 

Se si <:o.nsidel"ano unitar.iarnent.e i due unomeuti, non può 
non prevaler-e la funzione i.ntimjrdatrice che si desunne dal primo 
e non è <lS<'lusa dal secondo, m.enl!re se si tenesse conto del secon
do me>ment.o per desumerne ·la funzione retributiva della pena, 
si dovrebbe pr<lS<'indere del tutto dal primo momento. 

E del secondo \lllOIIi.lmto può e deve tenersi conto anche pe1· 
la identificazion e delle finalità accessorie. 

Infatti nella seconda fase la pena ho. funzione di prevenzione 
sp•ciale fisica i n crwanto il reo in seguito a.lla su a eliminazione 
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(pena capitale o ergastolo) o durante il periodo della sua carce
razione, è nella ilnpossibilità una.t..eria.le di nuocere ud a.llri ; ha 
funzio·ne di prevenzione speciale psichica in quanlo la sofferenza 
del male, òutant.e l'espiazione, provoca nel condannalo una certa 
riflessione sul delitto per petrato determinandolo a meditare; e do
po l'espiazione, il ricor<io della sofferenza patita inciterà il reo a 
valutare le conseguenze delle sue azioni e costi.tuirà un certo freno 
al mal opera:re. 

E repressietne, in. quanto reazione, in quanlo cioè lo Stato 
inle1-viene per dimostrare solennemente che il del itto non doveva 
essere commesso, e che la coanmissione <l i esso pl'Ovoca l'attuazio
ne di ·misure energiche e sevete. 

Mira al ristabilimento dell'or<iine esterno della società. 
Mira ad evitare la p6vata vendetta . 
La retribuzione, come si è visto, ncm è uno scopo 1na. un 

modo di essere d ella pena, nel senso che per pote1· essere effica
ce, dev'essere giusta, cioè proporzionata all'entità del male in che 
consiste il reato e adeguatlL alla persona dell'autore di es&a. 

I sostenito1~ della dottrina etica si richiamano vittoriosi al 
disposto dell'art. 27 delia Costituzione, per il quale «le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato,,, in cui sarebbe 
t.rasfuso il principio dell'emenda . A questo disposto si richio,m-a.no 
anche i fau tori della Scuola Positiva. 

Sì potrebbe trattare di uno degli scopi, non del solo scopo e 
n,'aDche dello scopo principale. 

Ma è agevole comprendere come questa prescrizione con
cerna semplicemente tesecu.zione delle pene, rien lri c ioè nel co
siddetto diritto penitenzia rio o nella politica penitenziaria. 

Ancora una volta si deve distinguere il vero e proprio dirit
to penale da tutte quante le altre branche che ·disciplinano le at
tività statali precedenti o susseguenti il mag istero punitivo. 

Fermi lo scopo principale della intimidazione e i fini acces
sori innanzi illustrati, -e quindi il riconoscimento della pena com-e 
un male, una sofferenza prima mina.cciala poi inflitta, non solo 
non devono respingersi ma devono sollecitarsi tutte le altre istan-
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ze relaLive alla correzion-e, all'emenda, all'umanità, senza pern i
tra giungere a quegli ecoessi atlra..verso i qual i le case di pena 
si trasformerebbero in luoghi di. piacere che s-erVirebbero pet in
coraggiare il delHlo e per procurare al suo autore un comodo 
riposo e svago. 

L~ sin~esi del contrasto tra eticilù e non eticitil del di
ritto penale viene, in·fine, ·espressa nel dilemma ((giustizia sostan
ziale o certezza del diritton . 

Si domanda se è la giusti:<ia che deve essere sacrificata <>Ila 
certezza o la. cert.elza alla giustizia. 

L~affet,mazione che non si possono, in nome della certezz..:1, 
disconoscere le esigenze etiche di una vera e sostanzial e giustizia 
è solo a:pparen~emente suggestiva. 

Il problema della legge buona e gius;ta è un problema <ii po
litica criminale, riguarda il legislatore, non l'int-e.rpr€te e il giu
dice. 

Il buon legislatore deve mirare quanto più possibile alla 
gius tizia e a lta bontà <ielle leggi: quanto più p ossibi le, avendo 
presenti , però, non sol tanto i ca:noni della morale, in quanto la 
difesa <iella collettività contro le aggr€66ioni della criminalità non 
coincide sempre con la morale. 

L'interprete e il giudice devono guardare al diritto positivo 
qual è: elwborandolo o i.nterpretandolo non al lume della morale, 
ma con gh s t.ru·ment.ì tec.nici in modo da assicurare la certezza. 

Un diritto incostanLe, incerto, variabile non potrebbe mai 
essel"e gi~ust.o. 

E che cosa significa giusto in s.enso universale ? Quid est 
ve:ritas. Non vi può es:::ere che un giusto .concreto e relativo: esso 
si rive:a aHraverso la certezza del dtritto. 



LA SEDE DEI:.!0.JACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

(già sede dell'Università) 



CENNO STORICO 

La creazio ne di una Università a Trieste, dove già in antico esisteva 
una fiorente tradizione di studi superiori, fu chiesta dalla gente giuliana fin 
dal secolo XVIII e per tutta la durata della do minazione aus1riaca. Ma, per 
la natura etnica e culturale della regione, quell' Università non avrebbe 
potuto essere che italiana, e perciò il Governo austriaco rifiutò sempre di 
concedere questa istituzione che avrebbe segnato la massima affermazione 
della nazionalità italiana nell'Impero. Di qui la lunga lotta vigorosamente 
sostenuta dagli spirili mig liori, la quale assunse il significato e la portata di 
lotta per l' italianità di Trieste, giacchè i vari aspetti di questa si era n venuti 
raccogliendo intorno al problema un iversitario . Ma fu rono vani sforzi: solo 
dal 1877, per mun ificenza privata, funzionò la Scuola Superiore di commercio 
fondazione Revoltella. 

Trieste non ebbe la sua Università se non dopo la redenzione. Nel 
1920 il Governo Italiano, come inizio della istituzione d i studi s uperiori in 
Trieste, lr:tsformò la detta Scuola, secondo l' ordinamento italiano, in R. 
Istituto Superiore di Scienze Ecbnomiche e commerciali e nel 1924 elevò 
questo Istituto a R. Università degli Studi Economici e commercialì. final
mente nel 1938 fu creata la Facoltà di Giurisprudenza che, insieme a quella 
di Economia e commercio, costituì la R. Università degli Studi. Q uesta do
veva essere dotata di tutte le Facoltà tradizionali, ma solo nel 1942 fu de
cretala l'istituzione della facoltà d'Ingegneria navale e meccanica, che però, 
a causa della guerra, non potè avere pratica attuazione. 

Nell'autunno del 1943 il Corpo Accademico, di fronte ai pericoli 
nascenti dalla divisione del territorio italiano e dalla instaurazione d' una 
am ministrazione militare germanica nella regione, istituì con propria delibe
razione au tonoma la Facoltà di Lettere e Filosofia, che cominciò subito a 
funzionare; sullo scorcio dell'anno 1944-45 furono iniziati i Corsi del biennio 
propedeutico all'ingegneria. 

Dopo la liberazione, la Facoltà di Lettere e filosofia fu riconosciuta dal 
Governo Italiano e dal Governo Militare Allealo della Venezia Giulia; fu ri
presa inoltre l'opera per la sistemazione edilizia dell'Università. All'inizio 
dell'anno accademico 1945-46 cominciò a funzionare la Facoltà d' Ingegneria 
con annesso biennio propedeutico. Limitata dapprima alla sezione navale 
meccan ica Fu nell 'anno successivo accresciuta con la sezione industriale, 
sottosezione meccanica, e nell'anno accademico 1949-50 con la sezione 
civile, sottosezione edile; nell'anno 1951·52 è s tata istituita anche la sotto
sezione trasporti. 

Nell' <lnno accademico 1946-47 fu is tituita la facoltà di Scienze limitata 
alle lauree in fisica, in Scienze matematiche, in Matematica e fis ica, al 
biennio propedeutico alla Chimica e al biennio propedeutico all' lngegneria, 
che cessò così di far parte della Facoltà d'ingegneria. Nell'anno accademico 
19<18-49 vi è stato aggiunto il T riennio di applicazione per la laurea in Chimica. 





AUTORITÀ ACCADEMI CHE 



TAVOLA DEl SEGNI CONVENZIONALI 

~ Medaglia d'argento 

Medaglia di bronzo 

~ Croce al valore 

+ Croce al merito di guerra 

lMGI Mutilato di guerra 

Promozione per merito di guerra 

~ Disti ntivo di guerra con le stelletle 

© Campagna di Libia 

<!!> Medaglia commemorativa della Unità d ' Italia 

!vG I Volontario di guerra 

l• ol Campagna Africa Orientale 



SERIE DEl RETTORI 
DELLA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE 

DALLA fONDAZIONE (1938) 

UDINA Pro!. Avv. MANLJO - dal 29. ottobre 1938 al 28 ot
tobre 1939. 

t fERRARI DALLE SPADE Nob. Pro!. GIANNINO (quale R. Com
missario) - dal 29 ottobre 1939 al 28 ottobre 1942. 

VIORA Nob. Pro!. Avv. MARIO ENRICO - dal 29 ottobre 1942 
al 14 maggio 1944. 

ROLETTO Pro!. B. GIORGIO (quale Prorettore) - dal 15 mag
gio 1944 al 19 lugl io 1945. 

SATTA Pro!. Avv. SALVATORE (quale Proretlore) - dal 20 lu
glio 1945 al 31 ottobre 1946. 

CAMMARATA Pro!. Avv. ANGELO ERMANNO - dal 1° novem
bre 1946. 



LA SALA DEL CORPO ACCADEMICO 



RETTOR E 

CAMMARATA Pro!. Avv. ANGELO ERMANNO, da Catania, ordi

nario di Filosofia del diritto. 



SENATO ACCADEMICO 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predelto, Reltore, presidente. 

UDINA pro!. avv. MANLIO, da Visignano d' lstria, ®, associé de 
l' lnstitut de Droit lnternational (Ginevra), professeur à 
l' Académie de Droit international (l' Aja), member of the ln
ternational Law Association (Londra), membre associé de 
l' Académie diplomatique internationale (Parigi); già membro 
del Tribunale arbitrale itala-austriaco, della Commissione 
per le legg i d i guerra e neutralità e del Comitato centrale 
dell'Istituto Coloniale Italiano; accademico nazionale del
l' Accademia Pugliese di Scienze, socio corrispondente del
l' Accademia di Scienze e Lettere di Udine ; già professore 
di ruolo nell'Università di Bari, g ià Reltore dell'Università 
(1930-39), Preside della Facoltà di Giurisprudenza. 

ORIGONE prof. avv. AGOSTINO, da Genova, già ordinario di 
Diritto costituzionale e Preside della Facoltà di G iurispru
denza dell'Università di Cagliari, Preside della Facoltà di 
Economia e commercio. 

COLETTI prof. dott. GIANLUIGI, da Treviso, ~. già o rdinario 
nell'Università di Pisa, Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia. 

GIACOMINI prof. dott. AMEDEO, da Cuneo, straordinario di Fisica 
sperimentale, libero docente di Elettrologia, direltore del
l' Istituto di .Uitracustica del C. N. R., membro dell ' Acoustic 
Group della Physical Society (Londra) e del Oroupement 
.des Acousticiens de langue française (Parigi), delegato ita
liano della Deutsche Ultraschall Arbeits Oemeinschaft (Bonn), 
Preside della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. 
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DE FASSI prof. ing. GIOVANNI, da Padova, presidente della 
Sezione Venela dell'Associazione Elettrotecnica Italiana 
segretario del Sottocomitato N. 22 del Comilalo Elettro
tecnico Italiano, membro del Sottocomilato N. 15 del pre
della Comitato Elettrotecnico llaliano, segretario del Sotto
cornilalo per gli isolatori passanti del Comitalo N. 8 della 
lnternalional Eleclrotechnical Cornmission (1. E. C.), Preside 
della Facoltà di l ngegneria. 

ViOLI dott. ALFONSO, +, @, Direttore amminislrativo, segretario. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, Rettore, presidente. 

NUDI dott. FAUSTO, Sovraintendente di Finanza, rappresentante 
del Governo. 

D'ESTE dott. ALMERICO, rappresenlanle del Governo. 

BALZARINI prof. avv. RENATO, da Roma, <§!, +, libero docente 
di lstiluzioni di diritto pubblico, g ià ordinario nell' Univer
si tà di Roma, professore dell' Universilà. 

COSTA prof. dott. DOMENICO, da Trieste, +, = , @ , consulente 
della Camera di commercio, indus tria e agricollura di Trieste, 
diretlore del Laboratorio Chimico Merceolog ico della stessa, 
diretlore del Museo Merceologico e coloniale di Trieste, socio 
ordinario della American Chemical Society di Washinglon 
e della Deulsche Chemische Gesellschafl d i Berlino, membro 
del Collegio dei periti doganali presso il Ministero delle 
Finanze per la Chimica Generale, membro del Consiglio 
diretlivo della Società italiana di chimica, presidente della 
Sezione giuliana della s tessa Società, professore deii'Universilà. 
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MORGANTE pro!. dott. SERGIO, da Udine, presidente della Società 
Adriatica di Scienze Naturali, professore dell'Università. 

BARTOLI dott. ing·. OtANNI, rappresentante del Comune di Trieste. 

CLEVA dott. OtULIO, rappresentante della Provincia di Trieste. 

COSULICH cap. ANTONIO N., rappresentante della Camera di 
Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste. 

VIOLI AlfONSO, predetto, Direttore amministrativo, segretario. 

CONSIOLIO DELL'OPERA DELL' UNIVERSITA' 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, Rettore, presidente. 

NUDI fAUSTO, predetto, rappresentante del Consiglio di Ammini
strazione. 

COLLOTTI fRANCESCO, professore ufficiale, nominato dal Con
siglio di Amministrazione. 

ViOLI ALFONSO, predetto, Direttore Amministrativo. 

ADINOlfl SALVATORE, studente della facoltà di economia e 
commercio, nominato dall'organismo rappresen tativo locale. 

Ci VELLI ENZO, studente della facoltà di economia e commercio, id. 

MtCHELINI ENZO, studente della facoltà di ingegneria, id. 



AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA 

LA SEGRET ERIA DELLE FACOLTÀ 



TELEFONI 

Rettorato • Direzione a.m~ainistra.t iva • Ragioneria - Economato 

Serreteria delle Facoltà - Bibli o teca generale - FacohA di 
Giuri•prudenza - Facoltà di Economia e commercio -

Facoltà di Scienze 

s~ Jr di via Fabio Seuuo, 158 

Centralino te l efonico N. 94-671, 94-672 

94-673, 94-674 
94-675, 96-288 
96-949, 96-950 

Facoltà di Lettere e filo•ofia 

SeJ e di oia dell' UnioeuilQ, 7 N. 53-27, 57-66 
29-517 

Facolfà di Ingegneria 

Sede di tJ(a Romolo Geul, 24 (Villa lrtne) N. 57-48 

Sede J( via dell' UniOer:Jità, j N. 36-69 



DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
(Affari generali · Autorità e consessi accademici · Personale . Liberi docenti 
Coutrnlti · Concorsi - Pubblicazioni - Stampa e propagl\ncla · Cerimonia le 

Protocollo - Copia- Spedizione. Al'l:hivl) 

VIOLI dot t. ALFONSO, p redetto, direttore amministrativo. 

CIABATTIN I dott. MARIO, + ,""', direttore amministrativo al!giunto. 

PURGA dott. ALESSANDRO, vice-segretario. 

DHO GiOVANNA, applicata avventizia. 

de IURCO IRA, id. 

LEOHISSA NICOLÒ, bidello avventizio con funzioni di applicato. 

SEGRETERIA DELLE FACOLTÀ 

E ASSISTENZA SCOLASTICA 

STASI dolt. LUIGI, vice-segretario. 

BRUNETTI dott. f RANCESCO, vice-segretario. 

GRIS ANNA, applicata. 

CASSANO TITO, appLicato avventizio. 

COLUBIG ODA, appLicata avventizia. 

fAVRETTO G INA, id. 

GIORGI CARLA, id. 

PIER! NORINA, id. 

ROMANO ALDA, id. 
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RAGIONERIA 
(Bilanci · Contabilità · Gestioni spe<:iali) 

CAVALLARO dott. VITO, ragioniere avventizio. 

BRUNETTi rag. GIUSEPPE, vice-ragioniere. 

PAVANELLO rag. PIA, vice-ragioniere. 

SILLANI ROMANO, vice-ragioniere avventizio. 

POSTOGNA CRISTOFORA, applicata avventizia. 

ECONOMATO 
(Cassa . Inventari) 

FONDA LIBERO, economa avventizio. 

de C OMELLI fEDERICO, applicato avventizio. 

CENTRALINO TELEfONICO 

MORDENTI VITTORIA, telefonista avventizia. 

SCERBO CONCETTA, id. 

PERSONALE SUBALTERNO 
a) Bidelli e custodi avventizi 

0ESTEFI\NI RODOLFO,bidellocapo. PACIFICO GIUSEPPE, bidello. 

SONETTI ELIO, bidella. RICCIO VITO, bidella. 

BRADASCHIA MARIA, bidella. 

8UZAN MARIO, bidello. 

CASSANO ANTONIO, custode. 

CHERTI MARIO, bidello. 

C OOS ALBERTO, bidello. 

fABBRETTI ANTONIO, bidello. 

fASANELLA MARCO, custode. 

LiSERANI ILIO, bidello. 

MARSILLI REI'IATO, bidello: 

MESTRONI M ARIO, bidello. 

SARTI YIRGINIO, bidello. 

SCAFA· LUIOI, bidello. 

SCHERGAT SPARTACO, custode. 

TOMASS IN I ANTONIO, bidella. 

TOSQUES ATTILIO, autista. 

VERTENI MARIO, custode. 

W ALDERSTEIN BRUNO, bidello. 

WEDLIN ATTILIO, biddlo. 

ZAZINOVICH GIUSEPPE, castod<. 
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b) lnserYienti avventizie 

BATTAGLI A ROSA 

SARDO ITALIA 

SQUILLA ERMELIA 

c) Inservienti giornalieri 

AZZOPARDO CARMELA 

BIZJAK ANNA 

BUZAN (DUINA 

COSTANTIN LIBERO 

CUSTERLINA ROSA 

fERRO CATERINA 

0ERBEZ LIDIA 

IURZOLLA STEFANIA 

COLLINI ALDO 

NEGRINO IDA 

0TTOGALU MARIA 

PONTEL LUCIA 

PUPULIN VITTORIA 

SOSSI CLAUDIO 

UDINA AMALIA 

VECCHI BIANCA 

d) Apprendisti 

SARDO CARLO 





B I BL I OTECA 

LA 5,\LJ\ 0 1 L ETTUR1\ DELL A Bi ll IlOTI CA G(t\' (RAI r 



l 

GALLERIA DEl PER IODIC I DE LLA BIB LI OTEC A GENE RALE 



BIBLIOTECA GENERALE 

Co mitato di vigilanza della Biblioteca 

CO LETTI prof. G l AN LUIGI, preside della Faco llà di lettere e f ilosof ia, 
presidente. 

DE FASSI prof. GIOVANNI, preside del la Facoltà di ingegneria. 

GIACOMINI prof. AMEDEO, preside della Facoltà d i scienze. 

ORIOONE prof. AGOSTINO, preside della Facoltà di economia e 
commercio. 

UDINA prof. MANLIO, preside della Facoltà di giurisprudenza. 

Pers on ale a·dde tt o 

CRISE dott. STELIO, bibliotecario avventizio. 

BATTISTI dott. C ARLO, vice-bibliotecario id. 

LOVISELLI dott. 0DETTA, ordinatrice id. 

ENZMANN GIUSEPPE, ordùzatore id. 

CANDIDO GUERRINO, applicate id. 

G HERSANI ELDA, applicata id. 

GIRALDI ANNA, id. 
PERNA VALENTINO, applicalo id. 

V ASCOTTO GIUSEPPE, id. 

VERGANI AUGUSTA, applicata id. 

V ISINTINI ALBERTO, applicalo id. 

MESSINEO G IUSEPPE, tecnico id. 

BORDON BENITO, fattorino id. 

DEL PIERO PIETRO, id. 



n 31 ottobre 1951 la consistenza numerica del patrimonio biblio
grafico ammontava a 105.235 fra opuscoli e volumi che il 31 ottobre 1952 
saliva a 118.375, con un aumento di 13.140 unità. 

Ha donato importanti opere i l Ministero della Pubblica Ist ru
zione che ha a nche fatto pervenire in omaggio qualche periodico. 

L3 Economie Cooperation Administration, Special Missìon to Trie
ste, ha donato un fondo di opere scientifiche am ericane per un valore 
di 1.000.000 di lire. 

La Sala dì lettura alleata di Trieste ha cont inuato a far per
venire un certo n umero di periodici scientifici americani e inglesi. 

In quest'anno accademieo hanno frequen tato la Sala di lettura 
28.065 lettori che hanno consultato 33.760 opere. Sono state concesse 
a domicilio 1140 opere. 

Sono state ottenut e a prestito da altre biblioteche italiane 516 
opere ed altre 78 sono sta t e ottenute da biblioteche austriach e, tedesche, 
spagnole, inglesi, svizzere, fr ancesi, danesi e svedesi. 

Ad altre bibliotech e sono st ate concesse a prestito solo 19 opere. 



CALE N DARIO 

PER L' ANNO ACCADEMICO 1951-52 



CALENDARIO PER L' ANNO 

l NOVEMBRE 1951 l DICEMBRE l GENNAIO 1952 l FEBBRAIO MARZO APRILE 

l Oiov. l Sab. l Mart. ) l Ven. l Sab. l Mart. 
Ognissanti 2 Dom. Circoncisione 2 Sab. 2 Dom. 2 Merc. 

2 Ven. di N .S .O.C. 

r 3 Dom. 3 Lun. ~ Lun. 3 Oiov. 
Commemoraz. v 2 Merc. 

dei defunti 4 Mart. v 3 Giov. 4 Lun. 4 Mart. 4 Ven. 

3 Sab. 5 Merc. v 4 Ven. o. 5 Mart. 6 Merc. 5 Sab. 

S. Giusto 6 Giov. v ò Sab. 
,-. 

6 Merc. 6 Oio v. 6 Dom. 

Patrono della 7 Ven. 6 Dom. 
fQ 

7 Oiov. 7 Ven. 7 Lun . 
Città "' 8 Sab. Epifania t 8 Ven. 8 Sab. 8 Mart. 

4 Dom. Concezione 9 Sab. O Dom. 9 Merc. Annivers. della v 7 Lun. v 

lr 
Vittoria 

della B. V. M. o 
10 Dom. 

9 Dom. v 8 Mart. 10 Lun. v 10 Giov. 

5 Lun. v 9 Merc. ' v 11 Lun . 11 Mart. v 11 Ven. 
10 Lun. 

6 M art. IO Oiov. Anniv. della 12 Merc. v 12 Sab. 
ll Mart. 

11 Ven. Conciliazione 13 Dom. ,. 7 Merc. 12 Merc. 
13 G iov. ìe: 

8 Giov. 12 Sab. 12 Mari. 14 Ven. Pasqua di 
13 G iov. 13 Merc. /?.esurrezione 11 9 Ven. 13 Dom. 15 Sab. 
14 Ven. 14 G iov. v 14 Lun . IO Sab. 
15 Sab. 14 Lun. I G Dom. i l 

11 Dom. 15 Mart. 
15 Ven. v 15 Mart. 

16 Oom. lu Sab. 117 Lun. v JG Merc. 
12 lun. 16 Merc. 18 Mart. 

l ~- Lun. 
17 O iov. 17 Dom. 17 Oiov. 

13 Mari. 
18 Mari. 

• 10 Merc. 
18 Ven. 

14 Merc. 18 Ven. 18 Lun. s. Giuseppe 
19 Merc. 19 Sab. 

15 G iov. 19 Sab. 19 Mart. 20 Oiov. 
2(1 Oiov. 20 Dom. 

16 Ve n. 20 Dom. 20 Merc. 21 Ven. 
21 Ven. 21 G io v. 22 Sab. 21 l un. 17 Sab. 
22 Sab. 21 L un. 

JS Dom. 22 Mart. 
22 Ven. 2:~ Dom. 2::! M:ut. 

2:1 Do n1. 23 Sab. 23 Me rc. 
19 Lun. 2:1 Merc. 2J Lun. 

v 24 Lun. 
24 G iov. 24 Dom. 25 Mart. 

24 Giov. 
20 Mari. l* 2f) Mari. 25 Ven. 

~ · 25 Vcn. 25 Ln n. 20 Merc. 21 Merc. Natività A nn. unse. 
22 G iov. di N.S.O.C. 26 Sab. 2G Mart. 27 Giov. G. Marconi 

23 Ven. v 26 Merc. ~ 27 Do m. ,, 2·1 Merc. 

j. 
28 Ven. 2u Sab. 

24 Sab. v 27 Oiov. 
Q, Le Ceneri 29 Sab. 27 Dom. 28 Lun. 

25 Dom. v 28 Ven. t' 2!1 Mart. 
28 G iov. :IO Dom. 

;;- 20 Ve n. 
28 Lun. 

26 Lun. v 29 Sab. ;; 30 Merc. 

l "' 
L un. 29 M;lrt. 

27 Mart. BO Dom. 31 Giov. :~0 Merc. 

28 Merc. v 31 L un. 

29 Giov 

l 30 Ven. 

Il segno • md•ca 1 g10r111 fest1v1, la lette ra v g li a ltri giorni d i vacanza . 



ACCADEMICO 1951-1952 

MA6610 GIU6NO LUGLIO A60!TO SETTEMBRE OTTOBRE =n 

l Giov. l Dom. l Mart. l Ven. l Lun. l Merc. 
Festa del Laroro 2 Lun. 

Z Merc. Apertura delle 2 Mart. 2 Giov. 
2 Ven. 3 Oiov. iscrizioni ai 3 Merc. Inizio della Inizio della corsi per l' anno 
B Sab. sessione estiva 4- Ven. accad. 1952-53 4 Giov. sessione autun-

4 Dom. di esami 5 Sab. 5 Ven. 
naie di esami 

2 Sab. 3 Ven. 3 Mart O Dom. 6 Sab. 5 l un. 3 Dom. 
4 Merc 7 Dom. 

4 Sab. 
6 Mart. 7 lun. 5 Dom. 5 Oiov 4 l un. 
7 Merc. 8 Mart. 6 Mart. 8 Lun. 

6 Ven. 6 lun. 
8 Oiov. 

7 Sab. 
9 Merc. G Merc. 9 Mart. 

7 Mart. 
D Ven. 

8 Dom 
10 Oiov. 7 Giov. 10 Merc. 

8 Merc. 
10 Sab. 11 Ven. 8 Ven. 11 Oiov. 
11 Dom. 9 Lun. 12 Sab. 12 Ven. 

9 Giov. 
9 Sab. 10 Ven. 10 Mart. 13 Dom. 13 Sab. 12 l tm. 10 Oom. 

11 Merc 14 Dom. 
11 Sab. 

l B Mart. 14 Lun. *" 12 Dom. 12 Giov 11 Lun. 
14 Merc. Corpus Domini 

Hi Mart. 12 Mart. 13 lun. Anniv. Scoperta 

15 Giov. JG Merc. lG Mart. d. America 
13 Ven. 13 Merc. 

16 Ven. 14 S•b. 
17 Giov. 14 Giov. 17 Merc. 13 l un. 

17 Sab. 15 00111. 
18 Ven. 15 Ven. 18 Oiov. 14 Mart. 

l• 18 Dom. !\:l Srtb. Assunzione Hl Ven. 15 .\t1erc. 

i 
16 Lun. 20 Dom. della B. V. M . 20 Sab. 16 O iov. 19 Lun. 17 Mari 

20 Mart. 21 Ltm. JG Sab. 21 Dom. 17 Ven. 
18 Merc 

21 Merc. 22 Mart. 17 Dom. 22 Luu. 18 Sab. 
l!J Oiov Hl Dom. 22 Giov. 20 Ven. 

~;t Merc. 18 l un. 23 Mart. 
Ascensione 

~t Sab. 
24 Giov. 19 Mart. 24 Merc. 20 Lun. 

23 Ven. 
22 Dom 

25 Ven. 20 Merc. 20 Oiov. 21 Mart. 
24 S•b. 2G Sab. 21 Giov. 26 Ven. ~2 Merc. 

25 Dom. ?.3 Lun. 27 Dom. 22 Ven. 27 Sab. 23 Giov. 
24. Mart 

28 Lun. 2:1 Sab. l "' 28 Don1. 24 Ven. 
26 Lun. 

20 Merc 
24 Do m. 25 Sab. 

27 Mart. 2!) Mart. 20 Lun. 26 Dom. 

l. 
2G Giov 

28 Mcrc. 
27 Ven. 

30 Merc. 25 Lun. ~o Mart. 
29 Giov. :11 Giov. 26 Mari. 

27 Lun. 
28 Sab. 28 Mari. 

30 Ven. · 29 Dom 27 Merc. 29 Merc. 
31 Sab. SS. Pietro 28 Giov. 30 GioV. 

e Paolo 29 Ven. 31 Ven. 

:10 Lun. 30 Sab. Termine 

31 Do m. dell' mmo 
accademico 





PERSONALE INSEGNANTE 

E PERSONALE DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI 

ORDINI DEGLI STUDI 

ORARI DELLE LEZIONI E PROGRAMMI DEl CORSI 



ISTITUTO DI SCIENZE POLITICI-lE 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
VIa fabio Severo, 158 

PRES I DI (dal 19'38) 

UIJINA MANI, IO • l'r~~idc tilll 29 otWIJre 1938 al 31 dicellJbre 1931! 
SGIJii:GGI JtOBim:ro - rr. Pre~lde tlnl l.o ~:cnn. nl l !i uov. l9Ml- Pre~ide du.l 16 no v. 19~9 nl 19 sett. l!lt O 
VIOIU. MARIO l~.- Preside <In\ 20 settembre 1940 nl 30 no•·embre 1941 
I'IOI.A ANDlmA - Pre•l•le tlal 16 dkemt>re J!Ut n! ~6 no••euJbre 19~3 
Ullii"'A )fANLIO- Pr<•siolP llal 27 IIO>·enolorll lfl4:1 n \ fi l ouohrt' 194:> 

C.\M\IARATA A~Gi-:LO EllMANNO ·H. l'rmJde dol i .<> novemòre 19o~5 111 SI ottobre 1916 
COI.I.Ol'TI J<"HANCESCO- Presltle dall.o novembre Hlilllll 7lu>:l!o 1947. 
U()lf',\ MANLIO · ff. Presi tic dall't; ltiS:lio J!)J? n! 31 ottobre J9JS - l'rrslde dnl l ,o novetnhrll J!l.t-5 

PRESIDE 

UDINA pro!. avv. MANLIO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

UDI NA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale. 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, di Filosofia del diritto. 

M oR avv. CARLO OUI DO, da Mila no, Socio corrispondente 
dell ' Istituto Lombardo d i Scienze e Lettere, dell 'Accademia 
di Udine, della R. Accademia di Buenas Lettras di Barcello na, 
Deputato della Deputazione di Storia Patria per la Lombardia, 
Corrispondente della Deputazione Subalpina di Storia Patria, 
della Deputazione di Storia Patria per le Provincie Mode
nesi, della Deputazione di Storia Patria per le Provincie 
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Parmensi, Socio effettivo dell'Accademia di Scienze, Lettere 
ed Arti di Modena, Socio corrispondente dell'Accademia 
Virgiliana di Mantova, già Rettore dell'Università di Modena, 
di Storia del diritto italiano. 

COLLOTTI dott. fRANCESCO, da Palermo, :=, ®, Socio corri
spondente dell 'Accademia Peloritana di Messin a, li bero docente 
di Filosofia, già Presid e della Facoltà di let\ere e filosofia, 
già Preside della Facoltà di g iurisprudenza, di Storia delle 
dottrine politiche. 

BALZARINI RENATO, predetto, d i Diritto del lavoro. 

PANNAIN avv. REMO, da Roma, già Preside della Faco ltà di 
giurisprudenza e già Rettore dell'Università di Camerino, 
Direttore della rivista "Archivio Penale,, di Diritro penale. 

SOTOIA avv. SERGIO, da Sassari, di Diritto commerciale. 

CRISAFULLI avv. VEZIO, da Genova, già professo re nella libera 
Univers ità di Urbino, di Diritto costituzionale. · 

MASCHI avv. CARLO ALBERTO, da Grezzana (Veron a), già stra
ordinario e Preside della Facoltà di Giurisprudenza della 
Univers ità di Cagliari, Member of Seminar of Roman Law 
dell'Università di Was hington; Membro effettivo per la 
classe di Scienze morali, s to riche e filosofi che dell'Acca
demia di Scienze e Lettere di Verona; Socio corrispondente 
dell'Accademia Virgilian a di Mantova, di Diritto romano. 

PAVANINI avv. GIOVANNI, da Treviso, già straordinario nella 
Facoltà di giurisprudenza dell ' Università di Ferrara, Socio 
dell'Associazione Italiana fra g li studiosi del processo civile, 
di Diritto processuale civile. 

AMBROS!NO avv. RODOLFO, da Napoli , di Istituzioni di diritto 
romano. 
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PROfESSORI STRAORDINARI 

de DOM INI CIS avv. MARIO fiLIPPO ANTONIO, nob. di Bagnorea, 
da Padova, =, già membro della Giunta provi nciale ammi
nistrativa di Padova, Membro ordinario dell' Accademia 
di scienze mediche e morali di ferrara, Socio corrispondente 
della Sezione ferrarese della Deputazio ne di Storia Patria di 
Romagna ed Emilia, Membro del Comitato Esecutivo del 
(!Movimento popolare friulano per l'Autonomia regionale", 
di Storia del diritto romano. 

MENGONI avv. LUIGI, da Villazzano (Trento), di Diritto civile. 

PROFESSORI INCARICATI 

A MB ROSI NO RODOLFO, predetto, di Esegesi delle fonti del diritto 
romano. 

BALZARINI RENATO, predetto, di Sociologia. 

SONETTI dott. ELISEO, libero docente di Geografia economica, 
di Geografia politica ed economica. 

CAMMARATA ANGELO ERMANNO, predetto, di Dottrina dello 
Stato. 

C RISAFU LLI VEZIO, predetto, di Diritto costituzionale italiano e 
comparato. 

DECLEVA dott. MATTEO, di Storia e politica coloniale. 

fOSSATI ERALDO, (v. Facoltà di economia e commercio), di 
Economia politica. 

LORO dott. AMLETO, li bero docente di Medicina legale e dell e 
assicurazioni, di Medicina legale e delle assicurazioni e di 
Antropologia criminale. 

MASCHI CARLO ALBERTO, predetto, di Diritto pubblico romano. 
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MEDANI dott. PAOLO, libero docente di Demografia, di Statistica. 

MENGONI LUIGI, predetto, di Istituzioni di diritto privato. 

ORIGONE AGOSTINO, predetto, di Diritto canonico e di Diritto 
ecclesiastico. 

SANTONASTASO avv. fRANCESCO, di Procedura penale. 

TREVES G IUSEPPINO (v. Facoltà di economia e commercio), di 
Contabilità di Stato. 

UDINA MANLIO, predetto, di Storia dei trattati e politica inter· 
nazionale. 

VALER! NrNO (v. Facollà di lettere e filosofia), d i Storia moderna. 

VIORA Nob. avv. MARIO ENRICO, +, Deputato Subalpino di 
Storia Patria, presidente della Sezione di Alessandria della 
Deputazione Subalpina di Storia Patria, Socio corrispon
dente dell'Accademia Peloritana di Messina, Socio della 
Socié té d ' Histoire du Droit, Ispettore bibliografico onorario, 
direttore della • Rivista di Storia del Diritto Italia no • e 
della ' Rivista di Storia, Arte e Archeo logia per la provincia 
di Alessandria \) , già professore di -ruolo nelle Università di 
Sassari, Messina, Parma e Padova, già Preside delle facoltà 
giuridiche di Messina e Trieste e della Facollà di Scienze 
politiche di Padova, già Rettore dell' Univers ità, ordinario 
nell'Univers ità Cattolica di Milano , d i Diritto comune. 

PROFESSORI DE LLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 
INSEGNANTI DI MATERIE MUTUATE 

DALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

C ADALBERT BRUNO (v. Facoltà di economia e commercio), di 
Scienza delle .finanze e diritto finanziario. 
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FABBRINI LUIGI (v. Facoltà di economia e commercio), di Poli
tica economica e finanziaria. 

FERRARINI SERGIO (v. Facoltà di economia e commercio), di 
Diritto della navigazione. 

LUZZATTO FEOIZ PIERPAOLO (v. Facoltà di economia e com
mercio), di Demografia. 

ÙRIGONE AGOSTINO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

TREVES G IUSEPPINO (v. Facoltà di economia e commercio), di 
Diritto amministrativo. 

LIBERI DOCENTI 

DECLEV A MA TTEO, predetto, di Diritto internazionale. 

GAETA dott. GIULIANO, di Storia del giornalismo. 

VI DALI avv. DINO, membro dell'Associazione Italiana di Diritto 
marittimo e dell'Istituto di Studi legislativi, di Diritto ma
rittimo. 

A I UT O OR D IN AR I O 

DECLEVA MATTEO, predetto, di Diritto internazionale. 

ASSISTENTI ORDIN!,RI 

CAMBER avv. RICCARDO, di Diritto processuale civile. 

GERIN dott. GUIDO, di Dottrina dello Stato. 

MARAZZATO dott. PRIMO ÙTTILIO, Avvocalo dei Tribunali eccle
siastici di Siracusa, Gorilia e Zara, di Diritto ecclesiastico. 

RASI dott. G IORGIO, di Storia dei trattati e politica interna
zionale. 
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ASSISTENTE INCARICATO 

fiSSOTTI dott. CARLO, di Istituzioni di diritto privato. 

ASSISTENTI STRAORDINARI 

ASSANTI dott. CECI LIA, di Diritto dtl la voro. 

BEVILACQUA dott. GIORGIO, di Diritto pettale. 

AIUTO VOLONTARIO 

ZENARI dott. fRANCO, di Diritto commerciate. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

ALBARELLI dott. BRUNO, di Antropologia criminale. 

CAVALIERI dott. ARRIGO, di Diritto intemazionale. 

DABINOVICH dott. REKATA, di Diritto romano. 

DAVANZO avv. MARIO, di Diritto del lavoro. 

FAZZINI dott. avv. NINO, di Diritto del lavoro. 

GUZZON dott. CESARE, di Procedura penale. 

MA TTUCCI dott. GIACOMO, di Diritto penale. 

M ORSELLI dott. ELIO, di Diritto penale. 

OMERO dott. FULVIO, di Medicina legale e delle assicurazioni. 

OREL dott. LUCIO, di Medicina legale e delle assicurazioni. 

PEDRONI dott. CARLO, di Filosofia del diritto. 

PRATILLO dott. DOMENICO, di Procedura penale. 

VIOZZI dott. GUALTIERO, di Storia dei trattati e politica inter
f!aziunale. 

ZAHN dott. LAURA, di Lingua inglese. 
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l.' ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIQN,\l. L 



ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO 

SOTOJA SERGIO, direttore. 
CAMBER. RICCARDO, assistmte. 
FISSOTTI CARLO, assistente ùzcaricato. 
ZENARI fRANCO, aiuto volontan"o. 
VERNERECCI DI fOSSOMBRONE GOFFREDO, assistente volontario. 
VOLLI ENZIO, id. 

ISTITUTO DI DIRITTO P UBBLICO INTERNO 

QRIOONE AGOSTINO, direttore. 
MARAZZATO PRIMO QTTILIO, assistente. 
ASSANTI CECILIA, assistente straordinaria. 
BEVILACQUA GTOROIO, assistente straordinario. 
DAVANZO MARIO, assistente volontario. 
fAZZINI NINO, id. 
0UZZON CESARE, id. 
MATTUCCI GIACOMO, id. 
MORSELLI E LIO, id. 
PAOOTTO ANOELO, id. 
PEDRONI CARLO, id. 
P IEROTTI 0RESTE, id. 
P RATILLO DOMEN ICO, id. 

ISTITUTO D I DIRITTO INTERNAZIONA LE 
E LEGISLAZ-IONE COMPARATA 

UDINA MANLIO, direttore. 
0ECLEVA MATTEO, aiuto. 
RASI GIORGIO, assistente. 
CAVALIERI ARRIOO, assistente volonfan"o. 
VIOZZI GUALTIERO, id. 
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ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO 

MASCH I CARLO ALBERTO, direttore. 
0ABINOVICH RENATA, assisteuie volontaria. 

ISTITUTO DI SCIENZE POLITICHE 

COLLOTTI FRANCESCO, direttore. 

GERIN GUIDO, assistmte. 

OABINErTO DI MEDICINA LEGALE 

LORO AMLETO, direttore incaricato. 
ALBARELLI BRUNO, assistente volontario. 
QMERO fULVIO, id. 
0REL lUCIO, id. 

SEMINARIO DI APPLICAZIONE FORENSE 

PAVANINI QIOVANNI, direttore. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 
A) LAU REA IN GIURISPRUDENZA 

. ·1 l GI-ÙR N-1 E OR E 
MATERIE D' IN.SEGNAMENTO Pro fessori -

. ==e===== ='='=·lll=. 'i=l '="'=''=c!l="'="=·'··hl ~i~~:L~:~~ - l ~~),~ 

l FONDAMENTALI 

10 anno 

DiritTo costituzionale 
Economi:. politica 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni d i di ritto romano 
Storia d el diritto romano 

11° a n n o 

Diritto civile! 
D iritto commerciale 
Diritto ecclesiastico 
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Dir itto penale l 
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Diri tto del lavoro 
Filosofia d el d ir itto 
Procedura penale 

COMPLEMENTARI 
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Diritto della navigazione 
Esegesi d elle fonti d ir . romano 
Med icina legale 
Sta tistica 
Storia d ei trattati e poli!. intet·. 
Antropolog ia c riminale 
Diritto comune 

Crisafull i 

Fossati E. 
Mengoni 
Ambrosino 
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Sotgia 
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Udina 
Pannain 
Maschi 
Cada\bert 
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Maschi 
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B) LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

uo anno 

Diritto amminis trativo l Treves 
Diri!to costituz. ital. e comp<"lt'. Crisafulli 
Dottrina dello Stato C'llllmarala 
Politica economica e fiu~ tn. f:~bbriui 

Storia moderna Il 
Ungna ingle~e 
U ngu:t ttd f.'1;ca 
Lingua sp:t jtnola 
Lingua rranccse 

111 1 anno 

Diritto <llnntinistrativo Il 
Diritto dc! lavoro 
Diritto intern~z ioua l e 

Storia delle dott r ine politiche 

1vo anno 

Valeri N. 
)oyce 
DC\•Cscovi 
.\-\atleocci 
Del Pesco 

Treves 
Balzarini 
Udina 
Collotti 

Storia dei tra!tati c poi. in!erna.z. Udina 
Storia e politica colon iale Decleva 

COMPLEMENTARI 

filosofia del dirllto 
Sociologia 
Diritto pubblico romano 
Demografia 
Contabil ità d i Stato 

Camrnat·ata 
Balzarini 
Maschi 
Luzzatto-FeiÌZ 
Treves 
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PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 

I. Parte generale: Diritto in senso og~.Cettìvo: tonti , interpretazione, 
efficacia delle norme giuridiche - n rapporto giuridico (nozione generale, 
analisi dei suoi element i costitutivi l - I ! atti giuridici e le vicende del 
rapporto giuridico. 

II. P a rte speciale: I rapporti giuridici concernenti la personalità 
del soggetto - I rapporti di famiglia - I rapporti rea li e n possesso - La 
trascrizione - Impresa e azienda - l rapporti di obbligazione - Il con
tratto in generale - I singoli contratti - Le premesse unila terali - La 
gestione di affari, Il pagamento dell'indebito, l'arricch imento senza causa -
1 ratti meciti. Le successioni a c.ausa di morte. 

Pro/. Luigi Mengoni 

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 

Il diritto romano: definizione e partizioni - Interpretazione - Sog
getto - Oggetto - Fatti e atti giuridici - Il negozio giur idico - L'atto 
Illecito - Esercizio e difesa dei diritti - II dirit to processuale romano 
e n suo svolgimento storico - Personae - Familia - Matrimonio - Dote -
Peculii - La famiglia natw·aie - Diritti reali - Proprietà - Possesso - Com
proprietà - Compossesso - Iura in re aliena - Obbligazioni - Contratti; 
delitti; quasi contratti; quasi delitti - Obbligazioni dJ garanzia - Respon
sabilità - Le successioni inter vivos ·e martis causa - Le donazioni. 

Prot. Rodolto Ambrosin.o 
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FILOSOFIA DEL DIRITTO 

La c. d. realtà giuridica come problema speculativo. Filosofia 
e senso comune. 

La concezione della realtà come sintesi a priori di sogg·etto e oggetto. 
Unità e molteplicità. Tempo e spazio. 

Scienze natw·alistiche, scienze matematiche e filosofia. 
Attività teoretica e attività pratica. 
L'azione come sintesi di legge e di fine. 
Valutazione finalistica e valutazione Iegalistica della condot ta em

piricamente intesa. 
La qualificazione giuridica. Critica della dottrina tradizionale dei 

c. d . caratteri differenziali del diritto. 
Analisi del formalismo giuridico. 
La c. d . tecnica interpretativa sotto il profilo critico-gnoseologico. 
Il fondamento gnoseologico della distinzione tra giustizia ed equità. 
n problema del diritto naturale. 
n problema morale e la qualificazione giuridica. 

Prot. Angelo Ermanno Cammarata 

STORIA DEL DIRITTO ROMANO 

Nozione di fonte giuridica (fonti : di cognizione e di produzione) 
L'antico ius Quir itium <ius, fas, mos>; l'interpretatio Prudentium - La 
lex XII Tabularum - n Praetor Ourisdictio praetoria.: formulae e pr ov
vedimenti amministra tivi di questo magistr a to> - L'Editto Per petuo 
e r elativi Commentari - La giurisprudenza in età repubblicana - Font i 
giuridiche imperiali <rescripta, decreta, edicta, mandata> ; il problem ::l. 
della efficacia dei r escritti in età classica; r escrit ti e giurispruden~a bu
r ocratica - La giurisprudenza d'età imperla le e ragioni del decadimento 
della medesima -Età postclassica : operette gimicliche postcla~.:;iche occi 
dentali ed orientali - Rifacimenti postcla::>s ici d 'ope:·c cla::;.:;iche - L'effi
cacia della pra-ssi in ispecie nell'oz: idente p03tclassico - Cc-:lif:.:.nioni 
di leges <pl"ivate ed ufficialD - La compilazione giustiniar.. ~J. Cin parti
colare> - I giuristi bizantini <giustinanei e posterior i> - Con: lusioni. 

Pro/. Mario F . A . de D ominici :; 

STOR IA DEL DIRITTO ITALIANO 

Medio Evo: valore di una parola - Ordinamenti romani ed ordi
n am enti ger manici - I primi cont a tti - L'intrcduzione della le3"islazione 
giustinianea in Italia - n regno lon;Joba r do - I territori bizantini : l'or
ganizzazione per temi - L'impero carolin gio - Le fonti :riur idich e longa
bardo-franche - Il feudo - P..egn um I ta liae e Impero - Lo S ta to della 
Chiesa - Impero e Chiesa - La costituzion e del1'Italia meridionale _ r.r.. 
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crisi dell'XI secolo, trionfo del part1colarismo - Ec:lesiasticu. Libertas -
GU ordinamenti comunali - La scuola bolognese e il problema del d iritto 
comune - Attività normativa del XII-XIII secolo - I l Regnum Slciliae. 

Pro/. Carlo Guido Mor 

ECONOMIA POLITICA 

Teoria dell'equilibrio economico generale. 

Pro/. Eraldo Fossati 

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO 

<Vedi programma del Corso d~ laurea in Economia e commerciO> 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

Defmlzlone della scienza del diritto costituzionale - Lo Stato in 
c:enerale: concezione tradizionale; teorie crlti~he (realistiche, empiriche 
ecc.) - Tentativo di una ricostruzione del concetto giuridico dello Stato. 
lo Stato-società e lo Stato-governo - Caratteri differenziali; 11 concetto 
di sovranità e le sue diverse interpretazioni - Il processo storico di forM 
mazione dello <Stato moderno:. : lo S tato rappresentativo e la personalità 
cturidica <eventuale) dello Stato; riferimento di tale qualificazione allo 
Stato. governo, e non allo Stato-società. 

Il dirit to costituzionale italiano - Origini: dallo Statuto albertino 
alla Costituente, dalla Costituente all'entrata in vigore della Costituzione 
repubblicana - Caratteri della vigente Costituzione: rigidità, democra~ 

t icità, regime misto - Rapporti tra la Costituzione nuova, leggi anter1o1·i, 
norme costituzionali c.:immediatament:.e precettlve• e norme c:program
matlche•. incostituzionalità. e abrogazione delle norme anter iori contra~ 
stanti- Le fonti: la Costituzione e le leggi costituzionali: la legge, i rego
lamenti, la consuetudine - Legge In senso formale e In senso materiale; 
procedimento per la formazione della legge - L'ordjnamento della comu
nità statale: rapporti tra Stato e Chiesa, tra ordinamento interno e ordi
namento Internazionale; principio democratico, p:inclpio di libertà e prin
cipio sociale - I soggetti : enti pubblici Un particolare l'ordinamento 
regionale); i privati- I diritti pubbl!ci : analisi, classificazioni- La forma 
di governo (Ordinamento della persona statale> -Stato-persona e organi: 
gli organi costituzionali, loro attribuzioni e loro rapporti (analisD -
Il sistem9. parlamentare: origine, sviluppo, applicazioni nel diritto com
parato, com'è regolato nella vigente Costituzione - Legalità, legalità 
co3tiLuzionale e super-costituziona.lità.. 

Pro/. Vezio Crisafulli 
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DIRITTO ECCLESIASTICO 

Parte generale: l) Definizione e sistemazione. Fonti. Relazioni fra 
Stato e Chiesa. - 2) La legislazione ecclesiastica dallo Statuto alla Legge 
delle Guarentigie. I patti lateranensì e il loro sistema. 

Parte speciale: La libertà religiosa. 
Esercitazioni. 

Pro/. Agostino Origone 

DIRITTO ROMANO 

Successione test amenta.ria. Nozioni introduttive. Concetto, defi
nizioni e caratter i del testamento. Forme. Capacità di disporre. Capacità 
di ricevere. La capacitas. La indegnità. Contenuto del testamento. La 
heredis institutio. I legati. Storia e concetto. I soggetti. L'oggetto. Acqui
sto del legato. Limiti e riduzioni. Inefficacia. 

Pro/. Carlo Alberto Maschi 

DIRITTO CIVILE 

Il negozio giur idico. 
Pro/. Luigi Mengoni 

DIRITTO COMMERCIALE 

Parte generale: Società commerciali - Assicurazioni - I titoli 
di credito 

Prot. Sergio Sotgia 

DIRITTO DEL LAVORO 

Il diritto del lavoro: contenuto, limiti - Il diritto pubblico del 
lavoro - Le fonti del diritto del lavoro - n contratto collettivo - 11 rego
lamento aziendale - L'equità - Il rapporto di lavoro : costituzione, modi
ficazione, estinzione - Il contenuto del rapporto di lavoro - Il contratto 
individuale di lavoro - T utela del rappor to di lavoro - Controversie del 
lavoro - Sciopero e serrata - Il rapporto di pubblico impiego e sue gua 
rentigie - Diritto internazionale del lavoro. 

Prot. Renato Balzarini 

DIRITTO PROCESSUALE CI VILE 

Par t e ·generale: Giurisdizione ; azione ; procedimento. Soggetti del 
processo. Atti del processo. 
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Parte speciale: Procedimento di cognizione di primo grado. Im
pugnative. Autorità. della cosa giudicata. Procedimento di esecuzione 
forzata. Tutela esecutiva. Forme della. esecuzione forzata. Risultato della 
esecuzione forzata. 

Procedimenti speciali: ingiunzionali, cautelativi, di giurisdizione 
volontaria, per arbitri. 

Pro/. G iovannt Pavaninì 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

Istituzioni di Diritto internazionale: l ) Introduzione allo studio 
del Diritto internazionale; 2l Soggetti dell'ordinamento giuridico inter
nazionale ; 3> Cenni sugli oggetti, sugli organi, sui fatti giuridici e sul
l'attuazione del diritto nella comunità internazionale. 

Element i di Diritto internazionale privato e processua le : l) Teoria 
generale ; 2> Principi fontamentali dell'ordinamen to italiano in mate1·1a. 

Pro/. Manlio Udina 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

<Vedi progra-mma del Corso di laurea in Economia e commercio> 

· DIRITTO PENALE 

Il diritto penale ed il diritto in gener e. La scienza del diritto penale. 
La norma penale. Fonti e interp1·etazione. Limiti di applicabilità nel 
tempo, nello spazio e in rapporto alle persone. Concorso di nor me. Il reato. 
I fatti giurid·ici penali. G li elementi ed i presupposti del r eato. Unicità 
concettuale del rea to. La condotta criminosa. L'evento. Del rapporto di 
causalità materiale. Azione ed omissione. Condizioni o·biettive di puni
bilità. L'elemento psicologico del reato: colpa, dolo, preterintenzione. 
Elemento psicologico delle contravvenzioni. La responsabilità obiettiva. 
Circostanze aggravanti ed attenuanti. Esecuzione e consumazione del 
reato. Il tentativo. Concorso di reati. Cause di esclusione della punibilità 
o del r eato. I soggetti. Il reo. L'impunibilità. La pericolosità. Concorso 
di persone nel rea to. Reato plurisoggettivo. Il soggetto passivo e le con
dizioni di punibilità. Sanzioni e misure amministrative di sicurezza. 
L'estinzione del reato e delle pene. 

Proj. Remo Pannain 

PROCEDURA PENALE 

Cenni storici sul processo penale - Nozioni fondamentali - Fon ti 
del diritto processuale penale e loro interpretazione' - AppltcabiHtà della 
legge proc. pen. - Ogget to del proc. pen. : principi e r egole generali ; con
nessità di m aterie n el pro: . pen. ; l'azione civile nel proc. pen. - Sogget ti 
del rapporto processuale penale; il giudiCe; generalità, giurisdizione, com-
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petenza, capacità. funzionale; l'accusatore <P. MJ; funzioni, l'imputato ; 
soggetti secondari del proc. pen.; la prova; i provvedimenti - Svolgimenti 
del processo pen.; origine ; proced. di primo grado; is truzione, somma
ria e formale, il giudizio, la sentenza; giudizio contumaciale, per diret
tissima, per decreto - Procedimento di irripugnazione; appello, ricorso 
ord. e straord. per cassazione; revisione dei giudicati; procedimento di 
esecuzione. 

Pro/ . Francesco Saverìo Santonastaso 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

STATISTICA 

Definizione della statistica; fenomeni collettivi - Operazioni cm·at
tez·istiche - Caratteri e loro modalità - Successioni statistiche e distri 
buzioni di frequenza - Rappresentazioni grafiche - Le medie - Variabili tà 
e concentrazione - Perequazione grafica, meccanica ed analitica - L'in
terpolazione e l'estrapolazione - Elementi di calcolo combinatorio - Ele
menti di ca-lcolo delle probabilità - Teorema di Bernou1lle e legge em
pirica del caso - Elementi di statistica demografica. 

Pro/. Paolo Medani 

DEMOGRAFIA 

<Vedi programma del Corso di Iaw·ea in Economia e commercio > 

MEDICINA LEG ALE E DELLE ASSICURAZIONI 

Definizione e partizione della materia. La perdzia e la consulenza 
tecnica medico-legale secondo i codici civile, penale e canonico e secondo 
le leggi speciali di assicurazione e di assistenza. La tecni:a dei quesiti 
perita lL Quesiti del fatto e quesiti del parere. Il valore della prova della 
perizia medico-legale. I reperti. I criteri di crientamento nel giudizio 
medico-legale. I concetti medico-legali di causa e conca usa. I concetti 
di malattia, di infermità e di -invalidità. L'omicidio. Il suicidio. L'infan
ti: idio. Le lesioni personali. L'aborto. La violenza carnale e gli atti vio
lenti di libidine. La procurata imPotenza . n matrimonio in rapporto 
al Codice civile ed a quello canonico. Le leggi di assicurazione contro 
le malattie , gli infortuni, la invalidità e la tubercolosi. 

Proj. Amleto Loro 
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ANTROPOLOGIA CRIMINALE 

Definizione della materia. Delitti legali e delitti naturali. La no
zione di delitto in Antropologia criminale. Delinquenti in senso giuridico 
e delinquenti in senso biologico. Caratteri fisici, ftsionomic1 e psichici 
dei criminali. Se esista eredità delinquenziale. Rapporti tra malattie 
mentali e delinquenza. La pazzia morale costituzionale Cl mmoralità co
stituzionale dei Tanzi). Arresti di sviluppo psichico e psico-ln!antilismo. 
Le psico-nevrosi isterica ed Eipilettica. L'alcoolismo e le tossicomanie. La 
schizofrenia. La demenza paralitica. La paranoia. Le pslcosi maniaco
depressive. La delinquenza minorile. La delinquenza femminile. 

Il Corso è integrato da lezioni cliniche in Maniconio e nella locale 
Casa di pena, nonchè da visite ad istituzioni e luoghi di reclusione e di pena. 

Pro/. Amleto Loro 

DIRITTO CANONICO 

Parte generale: L'ordinamento giuridico della Chiesa. Fonti. Po
testà e gerarchie. Persone fisiche e morali in generale. Ofti.cio e beneficio 
ecclesiastico in generale. I sacramenti in generale. 

Parte generale: ll matrimonio. 
Esercitazioni. 

Pro/. Agosttno Origone 

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

(Vedi programma del Corso di laurea in Economia e commercio) 

DIRITTO COMUNE: 

Concetto del diritto comune. Fonti del diritto comune. La diffusione 
del diritto comune nel mondo. 

Pro/. Mario Enrico Vtora 

ESEGESI DELLE FONTI DI DIRITTO ROMANO 

La critica storica delle fon ti giuridiche romane. Storia delle fonti. 
Sussidi tecnici per lo studio delle fonti giuridiche romane. Le scienze 
complementari allo studio delle fonti giuridiche romane: la glottologia, 
l'epigrafia, la papirologla giurid-iche. La critica interpolazionlstica: cor
renti e metodi. EsercitaZioni pratiche di esegesi in materia di hereditCUJ. 

Pro!. Rodolfo Ambrosino 

STORIA DEI TRATTATI E POLITICA INTERNAZIONALE 

<Vedi programma del Corso di lamea in Scienze politiche) 





PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZ E POLITICHE 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

DOTTRINA DELLO STATO 

I tre criteri che si giustappongono nelle trattazioni della dottrina 
generale dello Stato: Filosofia, Giurisprudenza, Politica. 

Chiarimenti sul problema speculativo: il rapporto tra autorità 
e libertà. Insclndibilità del problema morale. 

Il criterio giuridico nella Dottrina dello Stato. Riferimenti al pro
blema del concetto del diritto . 

La distinzione fondamentale: lo Stato come ordinamento giuridico 
e lo Stato come soggetto di diritto. 

Analisi: l'ordinamento giuridico come ordinamento di soggetti di 
diritto. La personalità giuridica dello Stato come elemento logicamente 
indefettibile: critica di questa concezione e accenno alle costituzioni in 
cui non si riscontra la persona giuridica Stato. 

L'ordinamento interno della persona giuridica statuale (nelle costi
tuzioni in cui si trova la persona giuridica Stato>. Concetto dei c. d. or
gani od uffici. Il problema della «Soggettività:. degli organi. Il criterio 
del «riferimento:. come chiave di volta per la soluzione. 

Diverso atteggiarsi dei c. d. elementi costitutivi dello Stato e dei 
problemi ad essi relativi a seconda che venga in discussione lo Stato come 
ordinamento e lo Stato come soggetto. 

Il problema delle «libertà civili:. : sua impostazione come problema 
gtw·idìco. 

Pro/. Angelo Ermanno Cammarata 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 

(Vedi programma del Corso di laurea in Giurisprudenza) 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

(Vedi programma del Corso di laurea in Economia e commercio) 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 

<Vedi programma del Corso di laurea in Economia e commercio> 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

<Vedi programma del Corso di leaurea in Giurisprudenza> 

DIRITTO DEL LAVORO 

<c. s.> 

DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO 

Oggetto della disciplina: il metodo comparatistica - Scopi del diritto 
comparato - Costituzione in senso mater iale o diritto costituzionale; lo 
Stato in generale -Forme di Stato e forme di governo : lo Sta to moderno 
rappresentativo; governo parlamentare e governo presidenziale. 

Parte .seconda: L'evoluzione del diritto britannico; la forma par
lamentare nell'Ingh ilterra contemporanea <esposizione) - Il sistema 
parlamentare nella Costituzione della Repubblica italiana (esposizione> • 
L'evoluzione del diritto pubblico nord-americano - La Costituzione degli 
Stati Uniti e la forma presidenziale <esposizione) - Lo Stato so:::ialista 
e la Costituzione sovietica del 1936 <esposizione). 

Pro/. Vezio Crisafulli 

STORIA MODERNA 

l ) Il problema socia le nella nostra Cost ituzione e nei .suoi pre 
cedenti storici (continuaz. del Corso svolto nell'anno accademlco 1950-511. 

2) Letture del Machiavelli e del Guicciardini. 

Pro/. Nino Valeri 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 

Parte generale: Le dottrine politiche dell'an tichità e del Medioevo. 

Parte specia le: Il Comunismo moder no, dalla «Città del Sole:. del 
Campanella al cVoyage en !carie» del Cabet ; e le origini del Comunismo 
contemporan eo: Marx e Proudhon . 

Pro;. Francesco Collotti 

STORIA E POLITICA COLONIALE 

Storia coloniale del Regno d 'Italia. 
Pro/. Matteo Decleva 
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STORIA DEI TRATTATI E POLITICA INTERNAZIONALE 

I. Concetto e fonti della Storia dei trattati e della Politica in
ternazionale. 

II. Lineamenti sommari di Storia dei trattati dall'evo antico alla 
prima guerra mondiale. 

m . Storia dei trattati e politica internazionale dalla Conferenza 
di Par igi del 1919 a quella di S. Francisco del 1951. 

Pro/. Ma1tlio Udina 

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA 

I . La geografia politico-economica deB'Afrlca. - II. La geografia 
politico-economica dell'America. - ili. AlCWli problemi di geograila poli
tica riguardanti il continente asiatico, con particolare r iguardo al Le
vante. al Medio Oriente, al Pakist.an, all'Asia sud-or ientale ed alla Corea. 

Pro/. Eliseo Bonetti 

ECONOMIA POLITICA 

(Vedi programma del Corso di laurea in Giur isprudenza) 

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 

(Vedi programma del Corso di laurea in Economia e commercio) 

STATISTICA 

(Vedi programma. del Corso dì laurea. in Giurisprudenza) 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

FIWSOFIA DEL DIRITTO 

(Vedi programma del Corso di laurea in Giurisprudenza> 

DEMOGRAFIA 

(Vedi programma del Corso di law·ea in Economia e commercio> 
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SOCIOLOGIA 

Sociologia e scienza politica - n metodo - Le classi sociali, i tipi 
socia1i e la classe politica - Ordinamento politico e classe politica -
Formazione della classe politica - La classe polit ica nei regimi parla
mentari: sovranità popolare e classe dirigente - Il fondamento della 
classe politica negli Stati moderni - Le rivoluzioni - Le dottrine politich e 
progresstste, la classe dirigente e l'avvenire della civiltà. 

Pro/. Renato Balzarini 

DIRITTO PUBBLICO ROMANO 

Le fonti del diritto e le nozioni di «ius publicum» e «ius privatunn . 

Pro/. Carlo Alberto Maschi 

CONTABILITA' DI STATO 

Beni, contratti e bilancio dello Stato. 

Proj. G iuseppi no Treves 

Per l Corsi di Li ngue moderne veder e i programmi e gli orari del 
Corso di laurea in Economia e commercio. 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 
Via Fabio Seve r o. 158 

DIRETTORI DELLA SCUOLA SUP. DI COMMERCIO REVOLTELLA ( 1877- 19201 

t ~AU I~ It pro!. CAKLO 1\1. - 1 8:7 · 1~-

T.UNAllll~J.I.f pro!. •n. Cl.~:~n:NTE- 1893·!~. 

t PICCO!,! S!.!t•llt<l~ doU.. prnf. G IOitO lO- 1895-IY I ~ . 

SAVO!tGNAN J,>rof. l'RANCO- 101~-lll t~. 

t l !ORI'URGO prof. GIULIO - t9JH!I'20. 

DIRETTORI DEL R. IST ITUTO SU P. DI SCIENZE ECON. E COMMERC IALI (1920 -1924) 

t ~IO RI'U RGO pro{. G IULIO - Z "O''~'"'bre 19?0- ~~~ r.,.blm:~lo 1021. 
LU7.ZA1'TO t>rof. dott. G I NO - l touu·~:o 19!1- l !> J.:ennnlo 1922. 
ASQU I NI pro!. nn. AI.OERTO- IO l.~'"'ll.iO 1922 - :!! IM'Uernbn' tt2~ . 

RETTORI DELLA R. UNI VERSITÀ DEGLI STUDI ECON. E COMMERCIA LI ( 19:.t4-19J8) 

ASQUJNI prol . o.n. Al.n ~:ltTO - ~ lil"'temt.re L!IU ·SI ot tobre 111'.16 
t ~lORPURGO pro! . G\U J,JO- 1 no~embn 1926- :IO no•·embn 11190. 

UIHNA prof. IIVY. MAN I,IO - l dl«mhre 1930- 28 oU.obre 11'38. 

PRESID I (dal 1938) 

8 1',\ I)O N G !O VA N,q - f!, l'rUid~ d al ~ll ottobre J938ul SI !l lcem lue 1t.16. 
IU)f, ltl'TO GIORGIO· Prc1hle !lnl l l{<'tmnio 1931 nl 28 no1•emltre ~~~ ~. 

O RIGO~ E: AGOSTINO · l'r~sldt dnl ~9 tHJl't'mbre lU4H. 

PRESIDE 

0RIOONE prof. avv. AGOSTINO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

ROLETTO dott. B. O IOROIO, da Bobbio Pellice (Torino), :::;:,:, mem
bro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, già presidente 
provinciale dell ' Ist itu to dell' Africa Italiana, presidente della 
Sezione Geografica della Società Ad riatica di Scienze Natu
ral i di Tries te, membro della Commissione permanente di 
Studio per le Terre Redente e della Commissione perma
nente per la revisione toponomastica della carta d' Italia 
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già titolare di politica ed economia levantina e già direttore 
dei Corsi di Alta Cultura di Rodi, membro della Società di Storia 
Valdese, corrispondente de l' Institut de Oéographie Alpine, 
corrispondente de l'lnstitut d' études rhodaniennes di Lione, 
membro del Comitato scientifico della Consociazione Alpina 
Italiana, già esperto per i problemi portuari al Ministero del
l' Africa Italiana, Presidente dell'Accademia di Studi econo
mici e sociali di Trieste, già esperto per i problemi economici 
dell'E. ·C. A., già Preside della Facoltà di Economia e 
commercio, già Prorettore dell'Università, di Geografia 
economica. 

LUZZATTO fEGIZ avv. PIERPAOLO, da Trieste, vice-Presidente 
della Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica, 
Presidente della Commissione per i bilanci familiari presso 
l'Istituto Centrale di Statistica, membro de l' Union Inter
nationale pour l'Elude de la population, Direttore dell'Istituto 
Doxa per le ricerche statistiche e l'analisi dell'opinio ne 
pubblica, membro della Econometrie Society, membro della 
Wo rld Association !or Opinion Research, già Presidente 
della C ommission Européenne pour l' Elude de l' Opinion 
et des marchés, di Statistica. 

CHIANALE dott. ANGELO, da Torino, +, ~. di Ragioneria gene
rale e applicata. 

0RIGONE AGOSTINO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

FOSSATI dott. ERALDO, da Desio (Milano), membro de l'lnstitut 
de Finances Publiques, membro onorario della Società un
g herese di statis tica, d irettore della Rivista internazionale 
«M etroeconomica •, membro del Consiglio di amministrazione 
dell'Ospedale di Circolo di Varese, deputato provinciale di 
Varese, di Economia politica. 

TREVISANI~. RENATO, da Napoli, o, o , © , +, +, +, oo, (0, 
!Aol, lv or, libero docente di Politica economica e finanziaria, 
di Economia dei trasporti. 
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de fiNETTI dott. BRUNO, da lnnsbruck, libero docente di Ana
lis i matematica algebrica e infinilesimale, di Matematica 
ji!lanziaria. 

fOSSATI dott. ANTONIO, da Salerno, libero docente di Politica 
economica, socio corrispondente della Depula~ione subal
pina di Storia patria, membro dell ' Accademia d_i agricoltura 
di Torino, Medaglia d'oro dell'Istituto • Pro Labore el 
Schola• per l' istruzione popolare, conservatore delle sale 
storiche dell' indu stria del museo nazionale del Risorgi
mento, socio ordinario della Società italiana degli eco nomisti, 
di Storia economica. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

TREVES avv. GIUSEPPINO, da Torino, di Diritto amministrativo. 

CANNADA-BARTOLI avv. EUGENIO, da Palermo, di Istituzioni 
di diritto pubblico. 

PROFESSORI INCARICATI 

C ADALBERT dott. BRUNO, libero docente di Scienza delle fin anze e 
diritto finanziario, di Scienza delle finanze e diritto finanziario. 

CHIANALE ANGELO, predetto, di Tecnica bancaria e professionale. 

COLOGNA TI dott. ROMEO, di Lingua russa e Lingua ceca. 

COSTA DOMENICO, predetto, di Merceologia. 

DEL PESCO dott. GIOVANNA, di Lingua francese. 

DEVESCOVI dott. GUIDO, (vedi facoltà di Lettere e Filosofia), 
di Lingua tedesca. 

de DOMINICIS MARIO fiLIPPO ANTONIO, predetto, di Istituzioni 
di diritto privato. 
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fABBRINI dott. LUIGI, I Aol, +, +, +, di Politica economica e 
finanziaria. 

fERRARINI avv. SERGIO, di Diritto della navigazione. 

fOSSATI ANTONIO, predetto, di Tecnica del commercio inter
nazionale. 

)OYCE STANISLAO, di Lingua inglese. 

LUZZATTO fEGIZ PIERPAOLO, predetto, di Demografia. 

MARTINELLI dott. GIOCONDO, l> oi, ordinario negli Istituti Tecn ici 
commerciali governativi, di Tecnica industriale e commerciale. 

MATTEOCCI dott. GiUSEPPE, di Lingua spagnola. 

ROLETTO B. G IORGIO, predetto, di Economia montana e forestale. 

SOTGIA SERGIO, predetto, di Diritto commerciale. 

STEINDLER dott. ADOLFO, ordinario di M atematica e fi sica nei 
Licei governativi, di Matematica generale. 

TREVISANI RENATO, predetto, di Economia e politica agraria. 

URBANI UMBERTO, Cav. del Leone Bianco di Cecoslovacchia, 
Com m. dell 'Ordine di San Sava di jugoslavia, Lauro d' ar
gento dell ' Accademia polacca, medaglia d'oro della S. N. 
"Dante Alighieri,, già incaricato addetto stampa presso 
la Prefettura di T rieste, di Lingua serbo-croata. 

PROFESSORI DELLA fACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
INSEGNANTI DI MATERIE MUTUATE DALLA FACOLTÀ 

DI ECONOMIA E COMMERCIO 

BALZARINI RENATO, predetto, di Diritto del lavoro. 

PAVANINI GIOVANNI, predetto, di Diritto processuale civile. 

UDINA MANLIO, predetto, di Diritto internazionale. 
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LIBERI DOCENTI 

BONETTI ELISEO, predetto, di Geografia economica. 

FABBRINI LUIGI, predetto, di Politica economica e finanziaria. 

MEDANI PAOLO, predetto, di Demografia. 

PLATZER FRANCESCO, di Economia e politica agraria. 

TREVISANI RENATO, predetto, di Politica economica e finanziaria. 

AIUTI ORDINARI 

SONETTI ELISEO, predetto, di Geografia economica. 

CADALBERT BRUNO, 1>redetto, di Scienza delle finanze e diritto 
finanziario. 

ASSISTENTI ORDINARI 

ARICH dott. OIOLIOLA, di Ra[!ioneria generale e applicata. 

RONDINI dott. OTTAVtO, di Tecnica bancaria e professionale. 

ASSISTENTI E LETTORI INCARICATI E STRAORDINARI 

CERASARI dott. ELENA, di Merceologia. 

LINDA dott. LIVIA, di Statistica. 

MOLA dott. MARIALIANA, di Economia politica. 

TERNAY dott. KALMAN, di Lingua ungherese (lettore). 

SCHRENZEL doli. MARIA, di Lingua tedesca (lettrice straordinaria). 
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ASSISTENTI VOLONTARI 

AUSTERLITZ doli. MAURO, di Demografia. 

BABUDIERI dott. FULVIO, +, . +, di Oeoj!rafia economica. 

BACCARIN doli. ALFREDO, di Ragioneria generale ed applicata. 

BONIFACIO doli. GIORGIO, di Statistica. 

BRAICOVICH dott. G IOVANNA, di Matematica finanziaria. 

CADALBERT dott. ALFREDO, di Economia montana -e forestale. 

CHIRIACO dott. UMBERTO, di Scienza delle finanze e diritto 
finanziario. 

CIMAROSTI dott. COSTANTINO, di Statistica. 

COSTANTINIDES dott. FULVIA, di Economia montana e forestale. 

MARIN dott. CORRADO, di Storia economica. 

PAGOTTO dott. ANGELO, di Diritto amministrativo. 

PIEROTTI dott. 0RESTE, di Diritto amministrativo. 

RADETTI dott. ARTURO, di Geografia economica. 

STEINDLER dott. ADOLFO, di Matematica finanziaria. 

URSI dott. CARLO, di Statistica. 

VALENTI dott. EVELINA, di Storia economica. 

VELICOGNA dott. ARRIGO, di Economia e politica agraria. 

VERNARECCI DI FOSSOMBRONE dott. GOFFREDO, di Diritto 
della navigazione. 

VOLLI dott. ENZIO, di Diritto della navigazione. 



I ST ITU T I SC I ENT IF I C I 

1\U LA MAGOIOI~E DELLA f,\CO LTÀ DI ECONOM IA E COMMEI~CIO 



ISTITUTO 01 ECONOMIA 

Sez.lone di Eeonomla generale 

FOSSA TI ERALDO, direttore. 
M OLA M ARIALI ANA1 assistente incaricata. 

Sezione di Economia applicata 

T REVISANI RENATO, direttore. 
CADALBERT A LfREDO, assisteute volontanO. 
COSTANTINIDES f ULVIA, i d. 
V ELICOONA A RRIGO, id. 

ISTITUTO DI fiNANZA 

CADALBERT BRUNO, direttore incaricato. 
CHIRIACO UMBERTO, assisteute volontario. 

ISTITUTO DI GEOOR..AFIA 

ROLETTO 8. G IORGIO, direttore. 
SONETII E LISEO, aiuto. 
8ABUDIERI FULVIO, assistente volontario. 
CUCAONA ALESSANDRO, id. 
RADETTI ARTURO, id. 
V ENTURA M ARIO, id. 

ISTITUTO DI STATISTICA 

lUZZATTO f EOIZ PIERPAOLO, direttore. 
liNDA LlVIA, assistente incan·cata. 
A USTERLITZ MAURO, assistente volo/ltario. 
BONifACIO G IOROTO. id. 
C IMAROSTI COSTANTINO, id. 
U RSI CARLO, id. 
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ISTITUTO DI STORIA ECONOMICA 

fOSSAT I ANTONIO, direttore. 
M ARIN CORRADO, assisfeute voloutario. 
VALENTI EVELINA, id. 

ISTITUTO DI MATEMATICA fiNANZIARIA 

de FINETTI BRUNO, direttore. 
8 RA ICOV1C t-l G IOVANN A, assistm/e volontaria. 
STEINDLER RODOLFO, id. 

ISTITUTO DI MEitCEOLOOIA 

COSTA DOMEN ICO, dire/lore ùzcaricnlo. 
CERASARI ELENA, assistente incaricata. 
f RANTZ GIUSEPPE, bidello avvenUzio. 

ISTITUTO DI RAGIONEIUA E TECNICA COMMERCIALE 

ClitA NA LE ANGELO, direttore. 
A RICH OlOLIOLA, assistente. 
RONDINI 0TTAVIO, id. 
8ACCARIN ALFREDO, assistmte vo/outario. 

SEMINArUO 01 LINGUE MODERNE 

OEVESCOVI GUIDO, direttore Ùtcaricato. 
T ERNAY KALMAN, lettore incaricalo. 
SCHRENZEL MARIA, lettrice straordinaria. 
ZAH N LA URA, assistente volontaria. 
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ORDINE DEGLI S T UDI E ORARIO 
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

::~-:_:N~::oJ Pmfm:J '"'':_l ... :: ~ .. :: '1 .:,~ot-~-, .. -__ -l-s~-b--~ 
fO NDAMENTALI 

10 a nno 

Economia ~olitica 
Geografia economica 
lstilnzioni di diritto privato 
Istituzioni d i diritto pubblico 
Matematica ~:ener:~le 
Ragioneria generale ed appl. 
Storia economica 
Lingua fran.:ese 
Lingua spagnola 
lingua ingii!St 
U ngua led~ca 

IJO anno 

Diritto commerciale 
Economia politica 
Geo~trnfia ecouomica 
Matematica finanziaria 
\lerccoloR:ia 
R~gioneria :::-encrah.• ed appl. 
Statistica 
Lingua francese 
Untna inglese 
Ling ua s pagnola 
liu~ua tedesca 

)I Jo anno 

Diritto commerciale 
Mate1natica finan!iari:t 
Scienza delle finarn.e e dir. rin. 
Sta tistica 
Tecnica industriale e comm~rc. 
ling ua francese 
Lingua spagnola 
Lingua inglese 
Lingua tedesca 

IV" ann o 

Economia e politica agraria 
Politica econonuca 
Diritto del lavoro 
Tecnica bancaria c proress. 

COMPLEM ENTAR. I 

Oemog:rali~ 
Diritto :tmrninistra th•o 
Diritto della navi2:azioue 
Diritto imernazionale 
Oiritto proc~ssuale c:h•ile 
Economia dei t raspor ti 
Economia montana e forest:tle 
Ling ua ceca 
Ling ua serbo-croata 
Lingua russa 
Ling ua ungherese 
Tecnica del comm. internaz. 

Fossati E. 
Roletto 
de Dominicis 
Origone 
Steind ler 
Chiana le 
fossati A. 
lXI Pesco 
Mattcocc:i 
Joyce 
De\•cscovi 

Sotgia 
Fossati E. 
Roletto 
de Finetti 
Costa 
Chiana le 
Luuatto Fcg•z 
Del P e$CO 
j oycc 
M~tteoc:c i 
Oevcsco\"Ì 

SoiJi:"ia 
de finetti 
Cad~lbcrt 
Luuatto-Fegiz 
Martinel\i 
Del Pesco 
Ma tteocci 

~l~:SCO\" Ì 

Trevisani 
F.,bbrini 
Ba!zarini 
Chi ana le 

Lnzzatlo·f("gi:t: 
"rreves 
ferrarini 
Udina 
Pavamni 
Trevi sani 
Roletto 
Cologna ti 
Urbani 
Cologna ti 
Te rnay 
fossat i A. 

l 
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PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVAT O 

Nozione del «diritto , • F on ti del diritto oggettivo - Varie distin
zioni in materia di norme giuridiche (classificazioni, applicazioni ed inter
pretazione delle medesime> - Diritto soggettivo - Il diritto delle persone 
<persona fisica; la capacità giw·idica e d'agire; diritti della personalità; 
le persone giuridiche> - Fatti ed atti giuridici - Negozio giuridico <in 
particolare> - Il diritto di famiglia (famiglia; il matrim onio; la f\1ia
zlone> - L'impresa e le società <in particolare> - La proprietà e gli altri 
diritti reali di godimento <le cose, i benì ed i diritti reali in generale; la 
proprietà e il possesso; diritti sui beni immateriali; i diritt i reali sUlla 
cosa altrui e le servitù .prediall; l'usufrutto, l'uso e l'alitazione> - Le ob
bligazioni (nozione e caratteri delle obbligazioni ; adempimento ed ina
dempimento, etc.) - I principa-li contratti nominati - Le succession i per 
causa di morte. 

Pro/. Marta F. A. de Dominicis 

ISTITUZIONI DI DIR ITTO PUBBLICO 

I l diritto obiettivo e su biettivo. Lo Stato: principi1 del suo ordina
mento costituzionale e amministrativo. Giustizia amministrativa. 

Pro/. Agostino Origone 

DIRITTO COMMERCIALE 

La disciplina del1a concorrenza. Marchi e brevettl. Consorzi in
dustriali . 

Pro/. Sergio Sotgia 
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MATEMATICA GENERALE 

Richiami su nozioni fondamentali. - Analisi combinatoria e sue 
applicazioni. - Determinanti ed equazion i l ineari. - Coordinate e fun
zioni circolari. - Elementi di geometr ia analit ica nel piano. - Funzion i 
di una variabile. - Concetto di limite. Limite di successione. Serie. Limiti 
di funzione. - Derivata e differenziale. - T eoremi sulle derivate. - Appli
cazioni sulle derivate. - Integrali - Serie di funzioni. 

Numerosi esercizi su tutti gli argomenti trat tati. 

Pr of. Adolfo Steindler 

MATEMATICA FINANZIARIA 

Elementi di calcolo de1le proba bilità. 
Funzioni biometriche e tavole di mor talità. 
Assicurazioni: premi, riserve, caricament i; conto profitti e perdite. 

Pro/. B runo de Finettì 

STATISTICA 

Riasswtto di Statistica Metodologica - Statist ica D emografica: 
Struttura e accrescimento delle popolazioni. L'evoluzione della famiglia. 
Statist ica Economica: Le imprese . • Il lavoro. - Il reddito nazionale. -
La distribuzione d el reddito. - Consumi e r isparmi. • Risparmio e dina-
mica economica. 

Pro/. Pterpaolo Luzzatto F egiz 

ECONOMIA P OLITICA 

Teoria dell'equilibrio economico generale. 

Proj. Eraldo F ossat i 

DIRITTO DEL LAVORO 

(Vedi programma del Corso di law·ea in Giurisprudenza> 

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO F INANZIARIO 

l ) La scienza delle finanze. 2) Il gruppo pubblico. 3) l'a ttività fina n
ziaria. 4) I conflitti d'interesse. 5) Composizione contr attuale e compo
sizione coattiva. 6) I criteri della composizione coat t iva. 7) La traslazione 
dell'imposta. 8> La rimozione dell'impost a. 9> La finanza straordinaria . 

l) Il diri tto t r ibutario. 2) Le fonti del d iritto t r ibuta r io. 3) Il rap
porto giuridico d 'imposta. 4) I sogget t i attivi. I soggetti passivi. 5> L 'ac-
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certamento dell'imposta . 6> Il contenzioso tri·butario. 7) L'estinzione del 
debito d'imposta. 8) Le imposte dirette. 9) Le imposte indirette. 10) r tri
buti degli enti locali. 

Pro/. Bruno Cadalbert 

ECONOMIA E POLITICA AGRARIA 

La politica agrari.a nei vari sistemi di politica economica. Problemi 
relativi alla distribuzione della proprietà fondiaria. Le riforme agrarie 
nella loro evoluzione storica e nelle tendenze attuali. 

La popolazione rurale ed i lavoratori agricoli. 
Oli investimenti in agricoltura. Funzione ed esercizio del credito. 
L'intervento diretto ed indiretto dello Stato in agricoltura. 
Parte speciale: Lineamenti di politica dei trasporti in agricoltw·a. 

Prot. Renato Trevisani 

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 

Definizione e compito della -politica economica - Nozioni generali 
sugli interventi statali - Politica economica, economia ed etica - Lo 
schema mìcroeconomico dell 'equilibrio generale walrasiano-paretiano e le 
conclusioni che possono trarsene ai fini della politica economica - Le 
imperfezioni del merca to reale - Schemi macroeconomici - Lo schema 
del Leontief - Acceleratore e moltiplicatore - Schema dell 'equilibrio mo
netario - Schema keynesiano - Il bilancio economico nazionale. 

Forme e fini della politica economica - La politica economica in 
una economia diretta dal centro o collettivista - La politica economica 
in una economia individualistica - Analisi della politica di piena occu
pazione - L'aspetto internazionale della politica di piena occupazione -
L'azione dell'O.N.U., del F.M.I. e della Banca Internazionale ai fini della 
politica di piena occupazione - Il piano Marshall - L'Unione europea 
dei pagamenti. 

Pro/. Luigi Fabbri ni 

STORIA ECONOMICA 

Compiti e fini della storia e.conomica. Le origini del moderno 
«Capitalismo». Teorie tedesche e teorie italiane in proposito. Il mercato. 
Il prezzo e l'idea «morale);. Come si passa dall'economia comunale a quella 
moderna. Il sec. XVII e la preparazione a voli più arditi nel sec. XVID. 
L'opera degli economisti e dei cameralisti. Economia agraria e indu
striale in Italia lungo 11 '700. Il «risorgimento» industriale nel sec. XIX. 
Aspetti e forme. La situazione economica e finanziaria nel sec. XIX. I pro
blemi sociali. II Nord e il Sud. Il periodo aureo della nostra recente storia 
economica. 

Pro/. Antonio Fossati 



- :1 00 -

GEOGRAFIA ECONOMICA 

I fondamenti scientifici della geografia economica - L'ambiente 
e l'uomo economico - Studio particolareggiato, come esemplificazione 
anche dal pWlto dì vista metodologico, di var i Sta ti. Trieste e i suoi pro
blemi. Alcune materie prime fondamentali. Discussione con l'uditorio dei 
problemi del g iorno. 

Pro/. G iorgio B. Roletto 

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA 

I corso: Computisteria: Le misure nelle contrattazioni : le monete: 
1 calcoli d'interesse; lo sconto, la cambiale e l'assegno; i conti ad inte
resse. i conti correnti bancari, i con ti commissione e di partecipazione: 
i valori mobilia ri e le contrattazion i di Borsa: i calcoli sulle operazioni 
di cambio estero. - Ragioneria: Amministrazione e azienda: aziende 
pubbliche e aziende private ; il conto; la rì1evazione in partita doppia; 
bilancio e contabiJità; contabilità meccanica. 

II corso: Rì1evazione delle principali operazioni delle banche ordi
narie di credito; le operazioni di credito fondiario; le scritture caratte
ristiche delle società commerciali; i bilanci delle società commerciali 
e il codice; scritt ure e rilevazioni tipiche nelle aziende divise; la conta
b11ità dei costi e l'equazione :contabile fondamentale del processo produt
tivo nelle imprese industriali ; la concentrazione industriale; 1 problemi 
contabili dei bilanci delle holdings. 

Pro/. Angelo Chianale 

TECNICA BANCARIA E PROF ESSIONALE 

Or igine stor ica delle banche. La specializzazione bancaria. Gli ordi
namenti creditizi nei principali paesi. Le varie tappe della riforma ba n
caria italiana. Concetto e funzione della banca di credito commerciale. 
Le operazioni di deposit o a risparmio ed in conto corrente. I servizi ban
cari. Le operazioni di sconto, anticipazione e r iporto. Le aperture di cre
dito ed i crediti di firma. La gestione delle banche. Il problema dei costi 
e ricavi di banca e loro coordinazione. Il problema della liquidità . Pro
blemi a ttuali del credito in Italia. 

Pro/. Angelo Chianale 

TECNICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE 

Parte istituzionale e applicativa: le negoziazion i in ternazionali 
delle materie prime e i regolamenti valutari internazionali. Nozioni di 
t ecnica amministrativa delle imprese industriali. 

Par te fondamentale: Caratteristiche del commercio internazionale 
considerato nei riguardi della tecnica delle contrattazioni, delle imprese 
e dei mercati. La gestione delle imprese mercantili e industr iali. Gli ele-
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menti delle determinazioni di convenienza economica. L'organizzazione 
tecnica produttiva e quella di vendita. Analisi dei rischi d'impresa. Le 
a.ssiclll'aziont mercantili. Il mercato dei noli. 

Pro/. Giocondo Martinelli 

MERCEOWGIA 

Combustibili solidi, liquidi e gassosi - Minerali metalliferl , metalli 
e leghe - Pietre naturali e derivati - Colori minerali - Materie prime e pro
dotti della grande industria chimica e dell'industria dei prodotti per 
l'agricoltura. 

Merci organiche: Prodotti alimentari - Prodotti dell'industria dei 
grassi - Legnami, sughero, .pasta di legno, cellulosa e carta - Materie 
concianti - Prodotti della secrezione dei vegetali - Fibre tessiU naturalt, 
artificiali e lavorati - Materie plastiche. 

Pro/. Domenico Costa 

LINGUA FRA."'CESE 

I Corso: Elementi di fonetica - Morfologia - Esercizi pratici di 
traduzioni, detta.tw·a, rifacimenti di testi. 

Il Corso: Storia della. letteratura francese del XVlli secolo con 
letture illustrative. Geogra;fia della Francia. Esercizi di dettatura e tra
duzione. 

III Corso: Corrispondenza commerciale. Il Commercio e l 'organiz
zazione economica: vendite, trasporti, magazzini generali, assicurazioni, 
banche, borse e società commercia.U. 

Proj. Giovanna Del Pesco 

LINGUA SPAGNOLA 

. I anno: Prima parte della .grammatic-a spagnola (fonetica e mor
fologia) con relativi esercizi e letture dall'antologia. 

II anno: Seconda parte della grammatica. Breve disegno della 
storia letteraria. 

III anno: Corso di commercio con esex·cizi di corrispondenza. 

Prof. Giuseppe Matteocci 

LINGUA INGLESE 

I Corso: Una grammatica inglese moderna per studenti italiani 
CSardol. 

II Corso: La rendita di beni - Trasporti per mare - Ragguaglio -
Pesi e misure - Corrispondenza. 

III Corso: Operazioni bancarie - Assicurazione - Lettere di cam
bio - compagnie e persone mercantili - Borsa - Fallimento - Corri
spondenza. 

Pro/. Stanislao JoyCe 
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LINGUA TEDESCA 

Corso I: Grammatica ed esercizi di conversazione con la scorta 
di carte murali. Esercizi di fonetica. Libro di testo usato: U. Pellis
E. Bidoll: Der gute Karnerad <Paravia, Torino>. 

Corso II: Traduzione dì lettere commerciaU. Lettw·a e commento 
di documenti commerciali <DIN-Forrnate : BesteUvordrucke - Liefer
schein und Rechnung - Paketkarte - Der kaufmiinnische Brief - Das 
Angebot - die Bestellung - die Lieferung - der Warenversand - Zahlungs
arten - Briefe im Wechselverkehr). 

Corso III: Traduzione di lettere commerciali. Lettura e commento 
di documenti commerciali (Frachtbrief - Seefrachtbr ief - Lagerschein -
Ladeschein - Warrant- Wechsel- Scheck- Ueberweisungsformular- Post
anweisung - Zahlkarte - Postschecki.iberweisungJ - Das Bankwesen 
D ie BOrse. 

Lettura della parte tecnica di un quotidiano tedesco. 
Letttll'a e traduzione del contra5to «Der Ackermann aus BOhmen» 

di J oh annes von Saaz. 
Pro/. Guido Devescovi 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

DIRI'ITO DELLA NAVIGAZIONE 

Parte generale: Concetto e limiti del Diritto della nav igazione 
La nave - L'impresa di -n avigazione. 

Parte speciale: I contratti cti utilizzazione della nave e dell'aero
mobile - Assistenza e salvataggio. 

Pro/. Sergio Ferrarini 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Giustizia amministrativa: ricorsi amministrativi ; competenza e po
teri del giudice ordinario; giur isdizioni amministrative e giudizio ammi
nistrativo; conflitti. 

Pro/. Giuseppino Treves 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

<Vedi programma del Corso di laurea in Giurisprudenza) 

DIRI'ITO INTERNAZIONALE 

<c. s.) 
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DEMOGRAFIA 

Teoria generalizzata dei cambiamenti di stato. - Schema di Lexis. -
Teoria della mortalità.- Tavole di mortalità. - Tavole di fecondità .• Tassi 
netti di riproduzione. - Teoria demografica e problemi politico-sociali. -
Tavole di nuzìalità. - La famiglia. - Le migrazioni. - L 'interdipendenza 
dei fattori demografici ed economici. 

Pro/. Pierpaolo Lu.zzatto FegiZ 

ECONOMIA DEI TRASPORTI 

Parte generale: Trasporti terrestri su rotaie e su strada - Tra
sporti marittimi e navigazione interna - Trasporti aerei. 

Parte speciale: Trasporti nell'economia di guerra - Le Ol"ga.ntzza
zioni internaziona1i nel settore dei trasporti. 

Prof. Renato Trevisani 

TECNICA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
I costi comparati e i pagamenti internazionali - La banca nei suoi 

rapporti di debito e credito internazionale - I regolamenti internazio
nali - L'intervento dello Stato - Le varie !orme di .questo intervento: 
sul mercato delle divise; su la determinazione dei prezzi; sul commer
cio - I contingentamenti e le altre forme di limitazione del commercio 
estero - Critiche - La bilancia: vari tipi - Il «dumping». 

Pro/. Antonio Fossati 

ECONOMIA MONTANA E FORESTALE 

La situazione passata e presente dell'economia montana e forestale. 
La legislazione. Analisi critica. Alcuni problemi di tecnica forestale . La 
vita pastorale. Provvidenze attuali, legislative, per venire incontro- ai pro
blemi de11a montagna, studiati in modo particolare. 

Pro/. Giorgio B. Roletto 

LINGUA UNGHERESE 

Origine della lingua ungherese, affinità ugrofinnica. Evoluzione 
della lingua ungherese, elementi di fonetica, grafia e morfologia della 
lingua ungherese, la legge sull'armonia vocalica, le caratteristiche fon
damentali che la dividono dalle lingue indoew·opee, con speciale riguardo 
ai suffissi di spazio, tempo, posposizioni, coniugazione oggettiva d.el verbo, 
verbi irregolaxi. Esercltazionl sulla lingua dell'uso vivo e comune, tra
duzioni, dettature. 
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Il metodo adottato in questo corso si basa. sulla «Grammatica della 
lingua ungherese» del pro! . E. Vàrady («Lingue estere», Firenze). 

Pro/. Kdlmcin T ernav 

LINGUA RUSSA 

Fonetica e morfologia della lingua russa. 
Esercizi ed esempi. Brevi lettw-e da L. Tolstoi . 

Pro/. Romeo Colognati 

LINGUA CECA 

Lineamenti di fonetica e morfologia della lingua ceca. 

Esercizi ed esempi. Brevi Iettw-e da K. Capek. 

Pro/. Romeo Cologna.ti 

LINGUA SERBO-CROATA 

Particolarità della grammatica croata nelle declinazioni , nelle co
niugazioni, nella sintassi. - Esercizi pratici. - Lettere commerciali. 

Pro/. Umberto Urbani 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
VIa dell'Università, 7 

PRES I DI (dn l 1943) 

COJ.LOTTl l<'RANCI!SCO - l'rt~i<l~ dal2<lno\"t'mbn- l!ll3 " ' :u ou ottre 1946. 

COLEl'T I GIANI,UJGI · l'!""ldc d:tl t novembre l !J.l6. 

PRESIDE 

COLETTI prof. GIANLUIGI, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

STELLA dott. LUIGIA ACHILLEA, da Pavia, g ià ordinario nella 
Università d i Cagliari, di Letteratura greca. 

CO LETTI GIANLUIGI, predetto, di Storia dell'arte moderna. 

CITANNA dott. G IUSEPPE, da Limbadi (Catanzaro), già ordinario 
nell' Università di Cagliari, di Letteratura italiana. 

VALER! dott. N!NO, da Padova, ::;::;:, Eiil , +, +, già ordinario 
nell' Università di Catania, di Storia moderna. 

MOCCHINO dott. ALBERTO, da Vog hera (Pavia), g ià straordinario 
nell'Univers ità di Cagliari, di Letteratura latina (in aspettativa). 

GiUSTI dott. W OLF, da Firenze, di Lingaa e letteratura mssa. 
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PROFESSORI STRAORDINARI 

t BANISSONI dott. fERRUCCIO, da Trieste, libero docente di Medicina 
preventiva dei lavoratori e psicotecnica, Direttore dell'Istituto 
nazionale di psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Socio della Società italiana di psicologia e delle S.I.A.M.E. 
e Presidente delle relative sezioni locali, di Psicologia. 

BRAUN dott. ALFONSINA, da Trieste, già straordinaria nell'Uni
versità di Palermo, di Glottologia. 

OENTILE dott. MARINO, da Trieste, libero docente di Storia della 
filosofia antica, già Preside nei licei scientifici, già Direttore 
del Centro Didattico di Padova, membro della Consulta 
Didattica del Ministero, di Storia della filosofia. 

PROFESSORI COMANDATI 

DE VESCOVI dott. OUIDO, ~. +, ·· ··, IVGI, ordinario nei Licei 
scientifici governativi, di Lingua e letteratura tedesca. 

RADETTI dott. OIORGIO, libero docente di Storia della Filosofia, 
ordinario nei Licei govern_ativi, di Filosofia morale. 

PROFESSORI INCARICATI 

ANDRI dott. ANTONIO, preside del Liceo classico "Francesco 
Petrarcau di Trieste, di Filologia germanica. 

BRAUN ALFONSINA, predetta, di Grammatica greca e latina. 

CITANNA GIUSEPPE, pred etto, di Critica d'arte e di Estetica 
(dal l • febbraio 1952 al 31 luglio 1952). 

t Deceduto a Roma il 27 aprile 19.52. 
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CO LETTI GIANLUIGI, predelto, di Storia dall'arte medioevale. 

COLLOTTI fRANCESCO, predelto, di Filosofia teoretica. 

COLOGNATI ROMEO, predetto, di Lingua e letteratura slov-.na. 

GIUSTI WOLF, predelto, di Filologia slava. 

GUIDI dott. AUGUSTO, libero docente di Lingua e letteratura 
inglest", di Lingua e letteratura inglese. 

LAURENZI dott. LUCIANO, ®,ordinario nell 'Università di Bologna, 
Donato di l ' classe del Sovrano Ordine di Malta, socio 
corrisJJondente dell 'Accademia delle scienze dell'Istituto di 
Bologna, socio corrispondente della Pontificia Accademia di 
archeologia, accademico effettivo dell'Accademia Clementina 
di Bologna, accademico dell'Ordine del Cherubino della 
Università di Pisa, socio dell'Istituto archeologico germanico, 
socio corrispondente dell'Accademia del Cenacolo di Trieste, 
di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 

LEVI VITO, di Storia della musica. 

MIRABELLA ROBERTI dott. MARIO, ""• +, Campagna di guerra 
1940-43, libero docente di Archeologia cristiana, già ordi
nario di ·materie letterarie nelle Scuole medie, già Direltore 
del Museo dell' !stria in Pola, Ispettore nella Sovraintendenza 
ai monumenti, gallerie e antichità di T rieste, membro ordinario 
della Deputazione di storia patria delle Venezie, socio cor
rispondente dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 
socio della Società istriana di Archeologia e Storia patria 
e della Società Minerva, di Archeologia cristiana. 

MOR CARLO GUIDO, predelto, di Storia medioevale. 

ORIGONE AGOSTINO, predetto, di Storia della Chiesa. 

PASINI dott. fERDINANDO, libero docente di Letteratura italiana, 
Socio onorario della Deputazione di Storia patria per le 
Venezie (Sezione di Trieste), socio della Deputazione Toscana 
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di Storia Patria (firenze), socio corri spondente dell ' Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, socio dell'Ateneo Veneto 
(Venezia), dell 'Accadem ia Veneto-Trentin o -lstriana (Padova), 
dell'Accademia deg li Agiati (Rovereto), della Società di 
Studi trentini (Trento), già Preside del Liceo f emminile 
• Riccardo Pitteri • (Trieste), professore ordinario a riposo 
del Liceo Scientifico •Guglielmo Oberdan • (Trieste), di Storia 
della Lingua italiana. 

RADETTI GIORGIO, predetto, di Storia delle religioni. 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, d i Geografia. 

RONCAGLIA dott. AURELIO, libero docente di filo logia ro manza, 
ordinario di lettere italiane e storia nei Licei governativi, 
Sodo corrispondenle·deii'Accademia "Arcadia, di Roma e della 
Deputazione di Storia patria per le Provincie d' Emilia e 
Romagna (Sezio ne di Modena), membro del Comitato di 
redazione della rivista "Cultura neolatina., e della Commi s~ 
sione per i Testi di lingua di Bologna, gi à incaricato presso 
la Scuola Normal e Superiore di Pisa, di Filologia romanza 
e di Lingua e letteratura spagnola. 

STELLA LUIGI A ACHILLEA, predetta, di Storia romana. 

de SZOMBATH ELY dott. avv. MARINO, ordinario di .Lettere italiane 
e latin e nei Licei governativi, membro della Deputazione di 
Storia patria per te Venezie, vice-Presidente della Società di 
Minerva e della Società is triana d' Archeologia e Sloria 
patria, di Paleografia e diplomatica, di Storia della lette
ratura latina medioevale e supplenza di Lettera/ara latina 
(dal l • febbraio 1952 al 31 luglio 1952). 

UR BAN I UM BERTO, predetto, di Lingua e Letteratura serbo-croata. 

VALER! dott. DIEGO, ordinario nell ' Università di Padova, membro 
effettivo dell 'Accad em ia di S. L. A. di Padova, socio corrispon
dente dell'Istituto Veneto di S. L. A. di Venezia, di Lingua 
e letteratura frances e. 

VALER! NINO, predetto, di Storia del Risorgimento. 
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LIBERI DOCENTI 

MIRABELLA ROBERTI MARIO, predetto, di Archeologia cristiana. 

ZOVATTO dott. PAOLO, di Archeologia cristiana. 

ASSISTENTI ORDINARI 

CERVANI dott. !OLANDA, di Lingua e letteratura tedesca. 

CORBATO dott. CARLO, +, Campagna di guerra 1940-43, di 
Letteratura greca. 

DORIA dott. MARIO, di Glottologia. 

GIOSEffl dott. DECIO, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 

MAIER dott. BRUNO, di Letteratura italiana. 

T REMOLI dott. PAOLO, di Letteratura latina. 

LETTORE 

SABA dott. GUIDO, di Lingua francese. 

ASSISTENTI E L ETTORI INCARICATI 

t ANDRI dott. MARGHERITA, di Lingua inglese {lettrice). 

C ERVANI dott. GIULIO, ~, +, +, di Storia moderna. 

ASSISTENTI STRAORDINARI 

FRONZA dott. L AURA, di Storia greca e storia romana con eser
citazioni di epigrafia romana. 

RATISSA dott. MARGHERITA, di Filosofia teoretica. 

VACCARI ALHAIQUE dott. fABIOLA, di Psicologia. 

t Deceduta a Trieste il 22 giugno 1952 
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AIUTI VOLONTARI 

COSCIANI dott. OUIDO, 1vu1. +, ordinario negli Istituti tecnici, 
commerciali e per geometri , di Lingua e letteratura tedesca. 

MARINI dott. REMIOIO, IYGI , +, ordinario nei Licei sc ientifici 
governativi, di Storia dell'arte medioevale. 

ASSISTENTI E LETTORI VOLONTARI 

APIH doti. Euo, di Storia moderna. 

BERNARDONI dott. EZIO, +, direttore del Centro pedagogico 
di Trieste, membro del Consiglio di Presidenza nazionale 
dell 'Associazione pedagogica italiana, di Pedagogia. 

BRUMATI doti. CESARE, di Letteratura italiana. 

BUDANI doti. M ARIA CRISTINA, di Lingua e letteratura tedesca . 

CARPENETI dott. IOLE, di Lingua e letteratura fra ncese. 

COSCIANI dott. LELI A, di Lingua e letteratura tedesca. 

C UCAONA dott. ALESSANDRO, di Geografia. 

D'ARONCO dott. OIANFRANCO, di Filologia romanza. 

DEROSSI dott. OIUSEPPE, di Sanscrito. 

DOLZANI dott. CLAUDI A, membro attivo della Société f rançaise 
d' Egyptolog ie (Paris), di Archeologia e storia dell'arte 
greca e romana. 

0ASPARINI doti. OIAMMARIA, di Letteratura latina. 

O IOSEFFI BRAIDA dott. f ULVIA, di Storia dell'arte medioevale 
e moderna. 
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K LODIC DE SABLADOSKI dott. EGONE, di Letteratura !{reca. 

MI\RCOVIGI dott. GIUSEPPE, di Glottologia. 

MAZZOLI dott. LIDA, di Letteratura latina. 

MENEOAZZI dott. BRUNO, di Letteratura greca. 

MONCALVO dott. IGINIO, di Storia della filosofia. 

N ICOLI dott. VINCENZO, di Storia del Risorgimento. 

PAGURA dott. SILVANO, di Psicologia. 

PRIVI LEGGI dott. ANGELO, di Archeologia e storia dell' arte greca 
e romana. 

PSENNER dott. GIOVA NNI, di Filologia germanica. 

Rocco dott. MARIA LUISA, +. di Lingua e letteratura inglese. 

ROSSI dott. RUGGERO, di Storia greca. 

RUMIZ PITACCO dott. SI LVANA, di Storia dell'arte moderna. 

SALVI dott. NEREO, di Storia moderna. 

SCHNELL dott. fRANçOIS, di Linf!Ua francese (lettore). 

SEMIZZI dott. COSTANTINO, di Filosofia morale. 

SPIGNO dott. LUIGI, di Glottologia. 

STIBELLI dott. GIULIANO, di Storia della filosofia. 

STOPPER dott. A LFREDO, @, +, Campagna di g uerra 1940-45, 

di Psicologia. 

V ENTURA dott. M ARIO, di Geografia. 

W EINSTOCK OTTILI A, di Linf!Ua inglese (lettrice). 

ZUCULIN dott. ROBERTO, di Psicologia. 
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ISTITUTI SC IE NT IFICI 

ISTITUTO DI fiLOLOGIA CLASSICA 

STELLA LUI OIA A CHILLEA , direttore. 
CORBATO CARLO, assistente. 
T REMOLI PAOLO, id. 
QASPARINI 0 IAM-\o\ARIA, assistente 1'0/ontario. 
KLODIC DE 5ABLADOSKI EOONE, id. 
M AZZOU LIDA , id. 
MENEOAZZI BRUNO, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA GERM ANICA 

0EVESCOVI GUIDO, direttore incaricnto. 
CERVANI JOLANDA, assistente. 
ANDRI M ARG HERITA , lettrice iucaricata. 
COSCIAN I GUIDO, aiuto volontario. 
8UDANI M"-RIA CRISTI NA, assistente volonlan·a. 
COSCIANI LELI A, id. 
PSENNER QIO VANNI, id. 
ROCCO MARIA LUIS A, id. 
W EINSTOCK QTTJLIA, id. 

ISTITUTO DI fiLOLOGIA MOOER:NA 

CITANNA G IUSEPPE. direttore. 
M AIER BRUNO, assistente. 
SABA GUI DO, lettore. 
BRUMA TI CESARE, assistente volontario. 
CARPENETI IOLE

1 
id. 

$CHNELL FRANçOIS, lettore volontario. 

ISTITUTO DI fiLOLOGIA ~OMANZA 

RONCAOLIA AURELIO, direttore incaricato. 
0 ' ~RONCO GIANFRANCO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA SLAVA 

QJUSTI WOLf1 direttore. 



- IlB-

ISTITUTO DI fiLOSOfiA 

COL LOTTI fR ANCESCO, direttore incaricato. 
RAT ISSA M ARGHER ITA, assistente straordinaria. 
B ERN ARDON I E Z IO, assislm/e volonlan"o. 
MONCALVO IGJN IO, id. 
SEMIZZI COSTANTINO, id. 
$ TIBF.Lll G IULI ANO, id. 

ISTITUTO DI G LOTTOLOGIA 

BRAUN A LFON SINA, direttore incaricato. 
DORIA MARI O, assistente. 
0EROSSI GIUSEPPE, assiStmte volontario. 
M ARCOVIG I GIUSEPPE, id. 
SPIGNO LUIGI, id. 

ISTITUTO DI PS ICOLOGIA 

'8AN ISSONI f ERRUCC IO , direttore. 
VACCA RI ALH AIQUE FAUIOLA, assistente straordinaria . 
P AOURA SILVANO, assistente 11oloutario. 
$TOPPER ALFREDO, id. 
ZUCUUN ROB ERTO, id. 

ISTITUTO DI STO R.IA 

VALE R! N INO, direttore. 
CERVANJ GIULI O, assistente incaricato. 
fRONZA LA URA, assistente straordinario. 
APIH Euo, assistettte volontario. 
N !COLI V INCENZO, id. 
ROSSI RUGGERO, id. 
SALVI NEREO, id. 

ISTITUTO D I STOR.IA DELL'ART E ANTICA E MOOE R.NA 

CO LETTI GIANLU IG I, dinttore. 
Q IOSEFFI 0ECIG, assistente. 
MAR IN I R EM IO IO, aiuto volontario. 
OOLZANI CLAUDIA, assisteufe voloulada. 
QIOSEFFI 8 RAIDA F ULVIA, id. 
PRIVIL EO OI ANGELO, id. 
RUMIZ PITACCO SILVANA, id. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 
A) LAUREA DI LETTERE 

-MATERIE D' INSEGNAME±of"'"' 

l 
GIORN I E ORE 

l-,-.,,-. 'i ,-,.,-,,-.1-merc. j giov.l ven. l sab. 

FONDAMENTALI 

1 ~ anno 

Letteratura italian11 
Lette ratura latina 
Oeogtafia 
fi lologia romanza 

11° anno 

Letteratura ita liana 
Letteratura latina 
Letteratura greca 
Storia romana 
Glottologia 

111° anno 

Letteratura greca 
Archeol. e storia a rte greca-rom 
Storia romana 
Storia medioevale 
Storia moderna 
Storia dell 'arte mt"dioevale 
Storia dell'arte moderna 

Insegnament i filos ofici 
f ilosofia teoretica 
Filosofia morale 
Storia della filosofia 

COMPLEMENTARI 

Archeologia cristiana 
Estetica 
Filologia germanica 
Filologia slava 
Grammatica g reca e Ialina 
Lingua e letteratura francl"se 
lingua e ldteratura inglese 
ling ua e letteratura russa 
Lingua e lett. serbo-croata 
Liugua e letteratura slo\·ena 
Lingua e le.teratura spagnola 
Liniua e lettera tura tedesca 
Paleografia e diplomatica 
Storia della Chiesa 
Storia della critica d'arte 
Storia della musica 
Storia delle religioni 
Storia della lett. latina medioevale 
Storia della ling ua italiana 
Storia del Risorgimento 

Lettorato inglese { 1~ ~~~~ 
Letterato francese { ,: ~~~~ 

Citanna 10.11 IO· !l 10·11 
de Szombathely l i-18 17· 18 -
Roletto 18·10 1~-lf) 
Roncaglia U\·17 ll.i· l7 

Citanna IO. li - IO· ll 10·1 1 
de Szambathely ll· lS 17· 18 -
Stella IO· l l - IO·ll -
Stella - ll·12 1H2 -
Braun ll ·t:! 11·1:3 11·12 

Stella IO· H 10·11 
Laurenzi 17·18 li- li) li·H> 
Stella t l-12 11·12 
Mo' Hi-17 16·17 lli-17 

J-ì=-m 1J2-:-J:-1 Va\eri N. -· l -
Caletti IO. t l - 110·11 10·11 
Caletti 11-12 - · tl-12 11·1~ 

Callo tti l - IG-17 16· 17 -
R:adetti l 

.. ,. ~HO \J-10 -
0-10 Gentile - 9· 10 

Mirabella 15·16 - 15-W 15·16 -
Citanna 11-1:? - 11·12 - ll·l2 

Andri A. = l(:~:}~ = j = Il 12 ] 
Giusti 
Bra un 
Valeri D. 
Guidi 
Giusti 
Urb;:ni 
Colognati 
Roncaglia 
0C\'CSCO\' Ì 
de Szombathely 
Origone 
Citanna 
Levi 
Radetti 
de Szambathely 
Pasini 
Valeri N. 

Andri M. 

Schnell 

12-1:{ 
lfl-17 Hi-17 
IO· ili l5·1G 

11 · 12 
!f;-17 
l'HG 

1 2· 1~ 8-!l 
17·18 l i-l$ 

= l:tm 11-12 I l-l~ 
18 · 1!1 IS· 1'J 
17· 18 -

(16•171 10·16 
/17· 18 
\ 18-19 

17·1S 17-18 17- IS 
l~·lil 12· lil 
Ili· Li 
]:)·l!i -
Hj-17 J(j. ["l ! ()-li 
11· 1".! 11·12 

J(i·l7 -
- - tiJ· I6 

!S·fl 
17-18 -· 

()-I O !HO 
11 · 12 -
HH!J -

lll:?. 
IS· Ul 
IG·17 17·18 

le~" 
!O· ll l (). Il 

/Ui-17 -

\ IIH6 -

18·19 -
18 ·1!! -

li · IS 
IS·l!l 
HH7 

-
17· 1M 
1()-11 
11-11 

IO· Il 

11-12 

11·13 

lli·l7 

9·10 

-
-- l 
,:171 
li"o· IG 

!1·10 
11-1<1 
17· 18 

10·11 

- · 

l -
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B) LAUREA IN FILOSOFIA 

MATERIE D'INSEGNAMENTO l Professori 
GIORNI ED ORE 

r-,-, .... 1-m-.ct'l-mm.l g;o,.l ""· l ,b. 

FONDAMENTALI 

Jo anno 

Citanna 10.11 IO·U - 10·11 -

Co notti IG·I7 - IG-17 llH7 

lctleratura italiana 

filosofia teoreti ca 

Storia della filo sofia 

11° anno 

Gentile D-10 9-10 0101 

Lelleratura latina 

filosofia teoretica 

Storia della filosofia 

Storia •·omana 

IliO a nno 

Storia n1edio~vale 

Storia moderna 

f ilosofia morale 

Storia romana 

JVO anno 

Filosofia montle 

Psicologia 

COMPLEMENTARI 

Econo111ia politica 

Estetica 

f ilosofia d el diritto 

Lellera\ura greca 

Sto ria del d iritto italiano 

Storia delle dottrine politiche 

Storia del Risoq~ituento 

de Szombathely - 17·18 17-lB - 17-18 

Collotti 

Gentile 

Stella 

M o c 

Va lcri N. 

Raddti 

Stella 

Radetti 

Bauìssoni 

fossati E. 

Citanna 

Canuuarata 

Stella 

M o c 

Collotti 

Valeri N. 

1 -

17-18 

Hi-17 - HH7 1G·17 

lt-12 1 -

17·,1 17 ... 

U-10 !J-10 Q·lO 

\l-121 -

12-13 IZ-1:1 12-Jà -

!1-10 9-10 9-10 

- 11-12 - 11-12 - 11-12 

l 
!J.lO !l-IO Q-10 

15-16 15-IG Hi·16 -

- \0-ll IO· il lO· Il 

ll· l2 - 1J.l2 - ll-12 -
16·17 Hl·L7 16· 17 - -
- tO-ll - 10-ll - 10·lt 

12-m 12-m 1 2 -1:~ -
18- l!l - 18-l!l -

ttHt - 10·111 -
18·\!l -

10-11 -

l 

l 





PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN LETTERE 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

LETTERATURA ITALIANA 

Ludovìco Ariosto: considerazioni riguardanti la bìoira.fla documen
tata del poeta, l 'ambiente di vita e di cultura del tempo; esame dell'o~ra 
complessiva, nel suo svolgimento, dalle poesie latine giovanili a.ll'edizlone 
ultima del poema. 

Pro/. Giuseppe Cttanna 

LETTERATURA LATINA 

La tragedia a Roma da Andronico all'«Octavia.J. Il teatro di Seneca: 
problemi critici ed estetici. Lettura e commento di frammenti di Ennio, 
Pacuvio e Accio e di buona parte della Phaedra e dell'Octa.via . Parte ::;pe
cia.le: Boezio, la ftgu1·a e l'opera. Analisi del I libro del De consolatione 
phllosophiae. 

Pro/. Marino Szombathely 

STORIA ROMANA 

Dalla Repubblica S:ll'Impero - Lo Stato romano dalla battaglia 
di Anzio a lla morte di Augusto <con particolare riguar do a lla politica 
interna>. 

Pro/. Lutgia Stella 

GEOGRAFIA 

Le basi scientifiche della geografia. La sua evoluzione. Le sue ten
denze nel tempo. 11 metodo geogra!flco. studio particolareggiato della sto
ria della geografia. L'ambiente come fattore antropogeografico. Rappor ti 
di interdipendenza fra uomo ed ambiente. La geogra.fla psicologica. Il 
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determinismo geografico. Studio .particolareggia to di alcuni Sta ti, anche 
come esemplificazione metodologica. L'evoluzione storica dei continen ti 
in relazione a ll'ambiente geografico. Trieste e i suoi problemi. Discus
sione con l'uditorio dei problemi del giorno. 

Pro/. B. Roletto 

LETTERATURA GRECA 

Importanza dei sofisti nella storia della cultura e della letterat 'Jra 
greca - Letture americhe dell'Iliade. 

Pro/ . Lu igia Stella 

GLOTTOLOGIA 

Introduzione alla linguistica storico-comparat a. 
Le lingue indeuropee. 
Le lingue del gruppo .italico-la tino con particolare riguardo ai 

monumenti epigrafici dell'Umbria antica e del Lazio. 
commen to linguistico ai testi deWUmbria antica e del Lazio. 

Pr o/. Al/onsina Braun 

AR CHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA 

n corso <ia l titolo: L'Acropoli di A tene prepeticlea, dell'età di 
Pericle e l 'arte d i Fidia, tratta dei mon umenti e delle scult ur e anter iori 
al rinnovamen to di Per icle, illustra quindi particolarmente H Partenone 
e la sua decorazione plastica. Per l'approfondimento della conoscenza 
dello stile «partenonico:P espressione del genio fidiaco vengono studia t i 
i problemi rela tivi a lle opere di Fidia e a lla loro cronologia - Esamina ti 
gli altri edifici compresi nel ·progetto di Pericle, ossia i Propilei, il Tem
pietto d'Atena , Nike e l'Eretteo vengono illustrati gli aspetti del 1na 
nier ismo postfìdiaco. 

Pro/. Luciano L aurenzi 

ARCHEOLOGIA CRIST IANA 

Basiliche minori di Aquileia, architettura e musaici . Ar te tardo 
romana - Il ca talogo episcopale di Aquileia - Origini della basilica cri
stiana - Ar redi d elle basiliche - Liturgia nelle basiliche - Basiliche mi
nori : fondo Cossàr, Monast ero, fondo T ullìo, S. Dario e Taziano, Basilica 
degli Apostoli - Musaici delle basiliche episcopali - Musaici delle basi
liche minori. 

Proj . M ario M irabella R ober ti 
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FILOLOGIA ROMANZA 

La leggenda di T ristano e Isotta. Lettura e commento linguistico, 
storico ed estetico, dei frammenti del poema di Tommaso, secondo l'edi
zione di B . H . Wlnd <Leiden, 1950); preceduta dallo svolgim ento delle 
nozioni essenziali di grammatica storica e d i storia letteraria. 

Pro/. Aurelio Roncaglia 

STORIA MEDIOEVALE 

Lo Stato· romano e -il culto cristiano - Organizzazione della· Chiesa 
nell'ambito dell'Impero romano - Il pro·blema dell'arianesimo e delle 
eresie del IV-V secolo - «De civitate Deb e il -pensiero agostiniano -
La posiZione ideologica di papa Gelasio - Chiesa cattolica e Stati 
a riani - Rapporti coi Longobardi - L'impero caroUn.gio e le sue conse
guenze - Chiesa e feudalesimo - Universalismo e particolarlsmo - Da 
Giona d'Orléans a Incmaro da Reims - La. posizione ottoniana e la genesi 
della lotta delle investiture. 

Pro/. Carlo Guido Mor 

STORIA MODERNA 

l ) II problema sociale nella nostra Costituzione e nei suoi pre
cedenti storici. 

2) Letture del Machiavelli e del Guicciardini. 
3> l grandi trattati del Rinascimento. 

Pro/. Nino Valeri 

STORIA DELL'ARTE MEDIOEVALE 

Grammatica del linguaggio figurativo. 
Sulle origini del .a:roma.nico,. 

Pro/. Luigi Calett i 

STORIA DELL'ARTE MODERNA 

n Tiepolo. 
Pro/. Luigi Caletti 

FILOSOFIA 

C con facol tà. di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia. 
morale, ·storia della filosofia> 

<Vedi programmi del Corso di laurea in Filosofia> 
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INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

GRAMMATICA GRECA E LATINA 

Definizione del concetto di grammatica greco-latina nell'antic!lit.à. 
e ai giorni nostri. 

Il greco ed i suoi dialetti con particolare riferimento al dialetto 
dorico epigrafico e letterario. 

Pro/. Aljonsina Braun 

LETTERATURA LATINA MEDIEVALE 

Origine, fini e metodi ; la la tinità medievale. Letture di compo
nimenti d1 Alculno, Teodulfo, Paolina di Aquileia, di bra ni del Wa l
tharius, delle Gesta Berengarìi, di tutto il Dulcitius di Rosvita, di alcuni 
dei Carmina Cantabrigiensia, e , nella parte speciale, del I libro del 
De consolatione philosophiae di Boezio. 

Pro/ . Marino Szombathely 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

La questione della lingua nel '500: Baldassar Castiglione e 11 Libro 
del Cortegiano : problemi lingUistici da lui tratta ti. Teoria e pratica sua. 
Sua posizione rispetto ai letterati con temporanei: sue intuizioni di pro
blemi risolti o ancora. dibattuti dalla linguistica moderna. 

Storia della «metrica classica• italiana: dal '400 al Carducci. Le 
Odi barbare e Francesco D'Ovidio. La «metrica neoclassica• di Giovanni 
Pascoli. Teoria e pratica pascoliana. 

Pro/. Ferdinando Pasini 

STORIA DEL RISORGIMENTO 

Le ideologie e i partiti politici dal 1870 al 1925. 
Analisi critica di recenti opere complessive sul Risorgimento. 

Pro/. Nino Valeri 

FILOLOGIA GERMANICA 

a) Nozioni di filologia germ anica. 
b) Le leggende eroiche germaniche <letture e commenti di saggi 

nei testi originali) . 
Pro/. Antonio Andri 
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FILOLOGIA SLAVA 

Storia della lingua russa e del suo sviluppo. 
Suddivisione delle lingue slave. 

Pro/. Wolt Giusti 

PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA 

Cenni introduttivi sulle due discipline. Le scritture latine dalla 
capitale all'umanistica. Lettura e commento di testi, da facsimili e da 
documenti e quaderni dell'Archivio Diplomatico di Trieste. 

I documenti pubblici e privati. Protocollo e testo, preparazione 
e fattura dei documenti. L'ars dictandi e l'ars nota.ria; falsificazioni e co~ 
pie; cancellerie e archivi, regesti e cartularii. Numerose letture e com
menti di documenti, trascritti e originali <bolle, diplomi imperiali, lettere 
ducali, ecc., libri e quaderni dell 'Archivio Diploma~ìco, dei sec. XIII-XVI). 

Pro/. Marino Szontbathely 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

L'opera poetica di La Fontaine, con particolare riguardo alle Fables. 
Lettura e commento di qualche passo dei Contes, di un'ampia scelta di 
Fables, e di pagine delle altre opere. 

Pro/. Diego Valeri 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

Parte I Clinguist ica): Origini e caratteri della lingua spagnola ; 
lineamenti di grammatica storica. 

Parte II (letteraria) : La lirica am orosa di .,spunto popolaresco dalle 
kha rgias mozarabiche a Lope de Vega. 

Pro/. Aurelio Roncaglia 

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

a) Corso monogmfico sulle «Elegie duinesi» di R. M. Rilke. Intro
duzione generale sull'«attualità» del Rilke. Bibliografia . Critica delle tra
duzion i dell'Angelloz, del T raverso e dell'Errante. Critica dell'articolo 
pubblicato da B. Croce nel 1943 -(«Critica.,., maggio 1943> sull'«impres
sìonismo» del Rilke. 

Analisi e commento particolareggia to delle «Elegie» <I-V) verso 
per verso. Giudizio conclusivo. 

b) Lettura, traduzione e commento del -contrasto quattrocentesco 
dì Johannes von Saaz, <<Der Ackermann aus BOhmen» e i rilievi sulle 
traduzioni tedesch e modern e della lingua originale antica . 

. Pro/. Gui do Devescovi 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Sono stati tenuti due corsi: 
D «Gli aMi italiani del Byron~. basato sulla corrispondenza del 

poeta dall'Italia (Byron: A Self Portrait, a cura di Peter Quennem e sulla 
monografia dello stesso que.Mell: «Byron in Italy:P. Sono stati letti e mu
strati, in aggiunta ad ampi brani della corrispondenza, brani dal «Childe 
Harold:P e dalle liriche, il «Beppo~. e le traduzioni del poeta dal P!llci 
e da Dante. 

2> «A Midsummer Night's Dream» di Shakespeare, con esame delle 
fonti, della storia e fortuna del testo e delle rappresenta.zioni dai tempi 
di Shakespeare a oggi, dei rapporti con la poesia lirica del poeta, degli 
emendamenti e dei passi controversi. Testo adottato dagli studenti: «So
gno d'una notte d'estate~ con versione di Giulia Celenza e introduzione 
di G. M. Giordano-Orsini (Sansoni, Firenze). 

Pro/. Augusto Guidi 

LINGUA E LETTERATURA RUSSA 

l) Influssi francesi e tedeschi nell'opera giovanile di Dostoievskij. 
2) Decadenti e simbolisti nella .poesia russa. 

Pro/. W O l/ Giusti 

STORIA DELLA CHIESA 

Parte generale: Principi. Sguardo generale alla sioria ecclesiastica. 
Parte speciale. La formazione della gerarchia ecclesiastica nei pri

mi tre secoli della Chiesa. 
Pro/. Agostino Origone 

STORIA DELLE RELIGIONI 

a> n problema storico della religione. Principa1ì dottrine sull'ori
gine e lo S:viluppo delle religioni. 

b) La tolleranza religiosa nella dottrina e nella prassi religiosa 
del sec. XVI. 

Pro/. Giorgio Radetti 

CRITICA D 'ARTE 

Le Vite di Giorgio vasari. <Questo corso si riattac6a a quello pre
-cedente sui trattatisti dal Cennini all'Albertl e a Leonardo). Molteplici 
fonti del Vasari; varietà della materia e degli atteggiamenti ·del mede
simo come storico, artista, scrittore; concetti direttivi generali nella prima 
e seconda edizione. 

Pro/. Giuseppe Cilanna 
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STORIA DELLA MUSICA 

n teatro di Gluck e di Mozart nel quadro del Settecento europeo. 

Pro/. Vito Levi 

LINGUA E LE'ITERATURA SLOVENA 

I. Posizione dello sloveno nell'ambito delle Ungue slave. Problemi 
della sloven istica. 

II. L'universo poetico di Oton Zupanctc <1878-1949) . (Vita ed 
opera del poeta l. 

Pro/. Romeo Colognati 

LINGUA E LE'ITERATURA SERBO-CROATA 

I can ti popolari serbo-croati, rivelati all'Europa dall'italiano Al
berto Fortis - La storta e le origini dei can ti popolari - Di che cosa. trat
tano i .canti m aschili (epici) e i canti femminili CliricD - I diversi cicli -
La loro influenza. sulla. poesia d'arte sérbo-croata. 

Elementi di morfologia e d i sintassi della lingua. serbo-croata 
Esercizi t1·a.tt1 dalla. poesia popolare. 

Pro/. Umberto Urbani 





PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

LETTERATURA ITALIANA 

(Vedi programma Corso di laurea in Lettere) 

LETTERATURA LATINA 

<c. s.) 

STORIA MEDIOEVALE 

(C. S.) 

STORIA MODERNA 

<c. s.> 

STORIA DELLA FILOSOFIA 

Revisione crit ica della stor ia della filosofia antica, con particolare 
riguardo al periodo presocratico e alla filosofia di Pla tone e di Aristotele. 

Programma per l'esame: 
l. Argomento del corso e sommario di storia della filosofia antica. 
2. Una monogTafia critica a t tinente all'argomento del corso. 
3. Lettura di un'opera significativa del pensiero antico. 

Pro/. Ma1·ino Gentile 
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FILOSOFIA TEORETICA 

Questioni di Loçìca. II: Il valore del sillogismo. - Il metodo del
l'induzione. - Critica del principio di ragion sufficiente. - L'idea di tolle
ranza e una polemica di qua-ranta e più anni fa. - La nozione di pro
gresso. - Il •giudizio storiograftco. 

Pro/. Francesco Collotti 

FILOSOFIA MORALE 

Genesi, sviluppo e destino della morale cartesiana. 

Il mando cultura-le in cui si genera la morale cartesiana: neo
stoicismo, Montaigne e Charron, la morale gesuitica, 11 libertinismo reli
gioso etc. - Descartes e la «Sagesse», prima del Discours de la. Méthode. -
La morale provvisoria del Metodo. - Intelletto e volontà, nell'uomo e in 
Dio. Le lettere alla principessa Elisabetta. - I l trattato sulle Passioni. 

Pro/. Giorgio Radetti 

PSICOLOGIA 

La psicologia come scienza. - I metodi della psicologia. - La vita 
conoscitiva e la vita affettiva. - Azionl e comportamenti. - La valuta
zione della personalità nell'esperienza italiana ed estera. - La psicologia 
e la vi ta sociale. - Sistemazioni teoriche ed esperienze italiane ed estere 
di psicologia sociale. 

Pro/. Ferruccio Banissoni 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

FILOSOFIA DEL DIRI'ITO 

<Vedi programma del Corso di laurea in Giurisprudenza) 

·STORIA DEL RISORGIMENTO 

(Vedi programma del Corso di laurea in Lettere) 

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO 

(Vedi programma del Corso di laurea in Giurisprudenza) 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 

<Vedi programma del Corso di laurea in Scienze politiche) 
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ESTETICA 

Estetica di Federico Schiller: accenni alla vita e all'attività com
plessiva dello Schiller scrittore nell'ambiente del tempo; infl.ussl del Kant; 
e3ame dei vari scritti estetici con particolare studio dei due trattati prin
cipa.U e delle Lettere sull'educazione estetica. 

Pro/. G iuseppe Citanna 

LETTERATURA GRECA 

<Vedi programma del Corso di lau1·ea in Lettere> 

ECONOMIA POLITICA 

(Vedi programma del Corso di laurea in Giurisprudenza) 

Una lingua e letteratura straniera moderna, a scelta tra quelle 
previste oper 11 Corso di laurea in Lettere. 





FACOLTÀ DI SCIENZE 
Via f a bio Severo, 158 

PRESIDI ( d al 1946 ) 

MORI N UGO • Preooi<ie <inl 1.0 navcmbre 1946 a\22 ottobre !947. 
tle l"INET1'J BRUNO· Pre~hle tt. dnl 23 ottobr~ 19.11 nl ~ mal7.o 1949. 
SOBR &RO J,UIG I- Pr~side dal 6 mo.rzo 19-19 nl 26 novembre 1919. 
!le FfNI~Tl'J BRU~O - P resllla H . dnl27 novembre !lH9 a l n ::ermaio 191>(). 
CACCIAPUOTI NESTORI': B. · l'rNide dal 13 gennnlo 1960 nl 3t oUobre 19!.(). 
G IACOMINI Ai\IEDEO, Pr~lde dal l.o novembt(' 1%0. 

PRESIDE 

GIACOMINI pro!. AMEDEO, predetlo. 

PROfESSORI ORDINARI 

SOBRERO dott. LUIGI, da To rino, già Preside della Facollà di 
scienze matematiche, fisiche e naturali, di M eccanica razionale. 

COLONNA dott. MARTINO, da Mola (Bari), già straordinario di 
Tecnica e legis lazione farmaceutica nella Facoltà d i farmacia 
dell ' Università di Bari, di Chimica organica. 

MOROANTE SERGIO, predetto, di Mineralogia. 

PROfESSORI STRAORDINARI 

CACCIAPUOTI p ro!. dott. NESTORE B., da Toronto (Canadà), Vice 
Direttore del D ipartimento di Scienze del l' Unesco, Ricer
catore del Cen tro d i Fis ica Nucleare del C. N. R., Membro 
dell'America n Physical Socie ty, g ià Preside della Facollà di 
Scienze, di Fisica superiore. 
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GIACOMINI AMEDEO, predetto, di Fisica sperimentale. 

SARTORI dott. GUIDO, da Cavalese (Tren to), libero docente di 
Chimica generale, di Chimica fisica. 

fiCHERA dott. GAETANO, da Acireale (Catan ia), già Vice Direttore 
e attualmente Consulen te ordinario dell 'Isti tuto Nazionale 
per le Applicazioni del calcol0 .del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, di Analisi matematica, algebrica e injinitesimale. 

MARUSSI ing. ANTONIO, da Trieste, libero docente di Topografia 
con elementi di geodesia, già ingegnere geografo dell' l. G. M ., 
di Geodesia (dal t • febbraio 1952). 

PROFESSORI INCARICATI 

t SALDASSI dott. GIOVANNI. libero docente di Chimica biolo· 
gica, Primario biochimico degli Ospedali Riuniti di Trieste, 
di Chimica biologica. 

BARDUCCI dott. ing. ITALO, libero docen te di Acu stica, Ricerca· 
!ore presso l' Is tituto Nazionale di Ultracustica "0. M. Corbino, 
del C. N. R., di Misure elettriche. 

8ERLAM dott. ALDO, +, +. Campagna di guerra 1940-45, di 
Disegno l e Il. 

CALZOLARI dott. CLAUDIO, di Chimica analitica e di Chimica 
bromatologica. 

CERNIANI dott. ADO, di Esercitazioni di analisi chimica applicata. 

CERNIOOI dott. CESARE, di Esercitazioni di fisica sperimentale l . 

COLONNA MARTINO, predetto, di Chimica organica l. 

COSTA dott. GIACOMO, di Chimica organica industriale e di 
Elettrochimica. 

t Deceduto a Trieste il 3 mage-ìo 19~2. 
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DABONI dott. LUCIANO, di Esercitazioni matematiche l (per chimici). 

DALLA PORTA dott. NICOLÒ, ordinario nell'Università di Padova, 
di Fisica teorica. 

fiCHERA GAETANO, predetto, di Analisi superiore. 

de FIN ETTI BRUNO, predetto, di ·calcolo delle probabilità. 

FUKST dott. DARIO, di Esercitazioni di matematiche Il. 

GABRIELLI dott. ITALO, :;;::, Campagna di guerra 1940-43, di Eser
citazioni di fisica sperimentale Il!. 

GIACOMINI AMEDEO, predetto, di Acustica. 

GRIDELLI dott. EDOARDO, libero docente in Zoologia ed in 
Entomologia, accademico ordinario dell'Accademia Nazio
nale di Entomologia, Direttore del Museo Civico di storia 
naturale di Trieste, dell ' Aquario Marino e dell'Orto Botanico, 
di Fisiologia generale. 

IERNETTI dott. G LAUCO, di Esercitazioni di fisica sperimentale Il. 

KEMENY dott. M ARIA, di Esercitazioni di analisi chimica qualitativa. 

MAGENES dott. ENRICO, di Matematiche complementari. 

MARTIN dott. ETTORE LEONI DA, ·· ·· , +, ®, libero docente di 
Astronomia, Membro della lnternational Astronomica\ Union, 
Membro eletto dell'Accademia di S. L. A. di Udine e di 
Padova, Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, 
di Astronomia. 

MARUSSI ANTONIO, predetto, di Geometria differenziale. 

MORELLI dott. CARLO, libero docente di Fisica terrestre, Geo
fisico di ruolo dell'Istituto Nazionale di Geofisica, Capo della 
Sezione Geodetica e GeoFisica dell ' Istituto Geofisico di 
Trieste, vincitore del premio • Beretta 1941> dell 'Accademia 
d'Italia, di Geodesia (sino al 31 gennaio 1952). 
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MORGANTE SERGIO, predetto, di Mineralogia e geologia. 

MORGANTINI dott. EDMONDO, ~. aiuto di ruolo nell'Università 
di Padova, di Geometria analitica con elementi di proietti va 
e geometria descrittiva con disegno Il. 

MORI N dott. Uoo, ordinario nell ' Università di Padova, di Oeo
lltefria superiore. 

PAGNI dott. MAURO, di Analisi matematica algebrica e injinite
simale l. 

PERESSON dott. LIGIA, di Esercitazioni di analisi chimica quan
titativa. 

PIGOTTI dott. MARIO, libero docente di Chimica talassografica, 
Chimico-capo dell'Istituto Talassografico di Trieste; Membro 
della Commissione talassografica del C. N. R.; Presidente 
onorario della Società Adriatica di scienze naturali e del 
Museo del Mare di Trieste ; Presidente della sollocommis
sione per l 'idrologia e per la chimica della Commissione 
internazionale del Mediter:-aneo; di Chimica generale e 
inorganica Il e di Chimica g enerale e inorganica con ele· 
menti di organica. 

POIANI dott. GIANNINO, ©,di Fisica sperimentale l. 

POLLI dott. SILVIO, libero docente di fisica terrestre, Geofisico 
dell'Istituto Talassografico di Trieste, di Istituzioni di mate
matiche l. 

PREDONZAN dott. ARNO, +, +, +, =, ~. di Geometria anali
tica con elementi di protettiva e geometria descrittiva con 
disegno /. 

Rossi dott. G iOVANNI, di Istituzioni di matematiche Il. 

RUNTl doli. CARLO, di Chimica farmaceutica e di Farmacologia. 

RUZZIER doli. LIGIA, di Esercitazioni di preparazioni chimiche. 
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SARTORI GUIDO, predetto, di Chimica eenerale e inorganica 
e di Esercitazioni di chimica fisica. 

SOBRERO LUIGI, predetto, di Meccanica superiore e di Fisica ma
tematica . 

VERCELLI dott. fRANCESCO, ::co, +, libero docente di Fisica 
terrestre, M embro della Pontificia Accademia delle Scienze, 
M embro dell 'Accademia Nazionale dei Lin cei, Membro dei X L 
di Torino e Venezia, Membro effettivo dell' Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti, Socio corrispondente delle Accademie 
di Scienze di Torino e Padova, M embro dei Comitati del Con 
siglio Nazionale delle Ri cerche, Direttore dell'Istituto Talas
sografico di Trieste, Consigliere Comunale di Trieste, di 
Fisica terrestre. 

VILLI dott. CLAUDIO, Campagna di guerra 1940-45, di Spettro
scopia. 

LIBERI DOCENTI 

BALDASSI GIOVANNI, predetto, di Chimica bio/of!iCa. 

CALZOLARI CLAUDIO, predetto di Chimica analitica . 

de fiN ETTI BRUNO, predetto, di Analisi infùtilesimale. 

MORELLI CARLO, predetto, di Fisica terrestrr. 

PICOTTI MARIO, predetto, di Chimica talassofirafica. 

POLLI SILVIO, predetto, di Fisica terrestre. 

AIUTI ORDINARI 

POIANI GIANNINO, predetto, di Fisica sperimentale. 

CALZOLARI CLAUDIO, predetto, di Chimica eenerale e inoreanica 
con elementi di organica. 
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ASSISTENTI ORDINARI 

BUDINI PAOLO, predetto, di Fisica sperimentale (comandato presso 
l'Istituto di matematica per la Meccanica razionale con 
elementi di statica grafica e disegno}. 

COSTA GIACOMO, predetto, di Chimica organica. 

DABONI LUCIANO, predetto, di Analisi matematica algebrica e 
infinitesimale. 

DOLCHER MARIO, predetto, di Analisi matematica algebrica e infi-
nitesimale. 

FORTE dott. BRUNO, di Meccanica razionale (dal 1° settembre l 952). 

GABRIELLI dott. ITALO, di Fisica sperimentale. 

IERNETTI GLAUCO, predetto, di Fisica sperimentale. 

PREDONZAN ARNO, predetto, di Geometria analitica con elementi 
di proiettiva e geometria descrittiva con disegno. 

ROBERTI dott. D ARIO, Campagna di guerra 1940-43, di Minera
logia e geologia. 

RUNTI CARLO, predetto, di Chimica organica. 

ASSISTENTI INCARICATI 

CAPUTO dott. MICHELE, di Geometria analitica con elementi 
di proiet/iva e Geometria ttescrittiva con disegno (dal 
1° maggio l 952). 

CIANA dott. ANTONIO, +, di Chimica generale inorganica con 
elementi di organica. 

DRAGOUN dott. ANTONIO, di Meccanica razionale con elementi 
di statica grafica e disegno (sino al 3 1 agoslo 1952). 

GUAZZONE dott. STEFANO,. di Geometria analitica con elementi 
di proiettiva e Geometria descrittiva con disegno (sino al 
30 aprile 1952). 

TANDELLI VITTORIO, di Disegno. 

ZOCCONI arch . MARIO, Campagna di guerra 1940-43, di Disegno. 
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ASSISTENTI STRAORDINARI 

FATUTTA dott. S'ILVANA, di Chimica organico. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

BATTISTELLA dott. MARIA, d i Esercitazioni di analisi chimica 
qualitativa. 

BENCINI dott. LORENZO, di Analisi matematica algebrica e in-
finitesimale. 

CAREDDU dott. GIULIANA, di Geometria superiore. 

CERNIOOI CESARE; predetto, di Fisica sperimentale. 

CORDELLA dott. GIUSEPPE, +, ©, l vG l, ®, Ingegnere Capo 
sezione del Genio civile di Trieste, di Meccanica razionale 
con elementi di statica grafica e disegno. 

DON DA dott. ANITA, di Esercitaz ioni di analisi chimica qualitativa. 

KEMENY M ARIA, predetta, di Chimica analitica. 

LANZA dott. G IOVANNI, di Fisica teorica. 

LATZER Rozzo do!L PIA, di Chimica fisica. 

LOLLIS dott. BRUNO, di Chimica biologica. 

PERESSON LICIA, predetta, di Chimica analitica. 

RISPOLI dott. ETTORE, di Meccanica razionale co11 e/emellli di 
statica grafica e disegno. 

ROSSI GIOVANNI, predetto, di Meccanica razionale con elementi 
di slatica grafica e disegno. 

RUZZIER LIGIA, predetta, di Chimica generale c inorgallica con 
elementi di organica. 

STENER dott. ANTONIA, di, Chimica organica. 

VIOLA dott. C LAUDIO, di Geometria analitica con elementi di 
proiettiva e Geometria descrittiva CO/l disegno. 

ZAR dott. CARLOTTA, di Chimica organica. 
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ISTITUTO DI FISICA 

G IACOMIN I AMEDEO, direttore. 
POIANI G IANNI, aiuto. 
GABR IELLI }TALO, assisteute. 
IERNETTI GLAUCO, id. 
LANZA GIOVANN I, assistente volontario. 
BRIMSEK N ESTORE, tecnico avventizio. 
MIL AN! GIUSEPPE, id. 
POTOSSI GUIDO, id. 
5TOCCHI DARIO, id. 
T URRINI GUIDO, id. 

ISTITUTO DI CHIMICA 

COLONNA MARTINO, direttore. 
CALZOLA RI C LA UDIO, aiuto. 
COSTA GIACOMO, assistente. 
RUNTI CARLO, id. 
C IANA ANTON IO, assistente incaricalo. 
FATUTTA SILVANA, assisten te straordinaria. 
6ATTIST ELLA MA RIA, assistente volontaria. 
00NDA ANITA, id. 
KEMENY MARIA, id. 
LATZER Rozzo PIA, id. 
LOLLIS BRUNO, id. 
PERESSON LICIA, id. 
RUZZ IER LICIA, id. 
STENER ANTONIA, id. 
ZAR CARLOTTA, id. 
COOLI EVINA NICOLÒ, tecnico avventizio. 
DE f ERRA LIVIO, id. 
fABRIS GEMMA, id. 
0ARELU GUALTIERO, id. 
DE MONTE Uoo, bidello avventizio. 
STOPPARI LUCIANO, id. 
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ISTITUTO DI MINE~ALOOIA 

MOROANTE SERGIO, direttore. 
ROBERTI DARIO, assis/en/e. 
ANDARNI ANDREA, leclliCO avventizio. 
8IASIOLI BRUNO, id. (dal Io luglio 1952). 

ISTITUTO DI DISEGNO 

BERLAM ALDO, direttore incaricato. 
TANDELLI Vtrromo, assislmte incaricato. 
ZOCCONI MARIO, id. 

ISTITUTO DI MATEMATICA 

f iCHERA GAETANO, direltore. 
BUDINI PAOLO, assistente. 
0ABONI l UCIANO, id. 
00LCHER M A'RIO, id. 
fORTE BRUNO, id. (dal Jo settembre 1952). 
PREDONZAN A RNO, id. 
CA PUTO MICHELE, assistente incariCalo {dal ]o maggio 1952). 
ORAOOUN ANTONIO, id. (sino al 3 1 agosto 1952). 
0UAZZONE STEFANO, id. (sino al 30 aprite 1952). 
BENCINI lORENZO, assistente vo/outario. 
CAREDDU GIULIANA, id. 
CORDELLA G IUSEPPE, id. 
f{LSPOLT ETTORE, id. 
ROSSI G IOVANNI, ;d, 
V IO LA C LA UDIO, id. 
BUSSI SEBASTI ANO, tecnico avventizio. 
NICOLAUSIO GUERRINO, bideUo a vventizio. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 
A) CORSO DI LA URE A IN CH IMICA 

MATERIE D' INSEG NA MENTO l Professor i 

Biennio di avviam ento 

l 'anno 

Is!itnzioni matematiche I 
Chimicagener.,leeinOr&'anica l 
Chimica org:n1ica l 
fisica spei-imentale l 
Mineralogia 
Eserc. di matematiche l 
Eserc. di preparazioni chimiche 
Eserc. d i disegno di elem.macch . 
Esercit. di mineralogia 
Esercii. di fi sica sperimentale l 
Esercii. nuin . di fisi ca sperim. 

no anno 

Istituzioni matematicbe Il 
Chimica generale e inorganica Il 
Chimica organica II 
fi sica sperimentale II 
Chimica analit ica 
Es~rdt. di m11tematiche li 
Esercit. d i anal. .:himica quali! . 
Esercii . di fis ica sperimeutale Il 
f sercit. num. di fisica sperim . 

Triennio d i applicazione 

10 anno 

Chimica fisica J 

Esercii. di chimica fi sica l 
Esercit . <.li ;malisi chim ic :~ qu~nt. 

IJU a nno 

Chimica fisica II 
Eserci i. d• chi•uica fistca Il 

IJJO anno 

Esercit. di analisi chimica :~pplic . 

Polli 
Sartori 
Cala nna 
Poian i 
Morgante 
Daboni 
Ruzzier 

Cerniioi 

Rossi 
Picotti 
Colonna 
Giacotnlnl 
Calzolari 
flirst 
K~m ~ ny 

\ern ctti 

Sa rio d 
Sarlori 
Peressou 

Sarlori 
Sarton 

Cerui:tu i 

O l OR N l E D _o_R_E,----c- -- l 
!un. l m_art. ! mere. \ glov. l l sab. 

11 · 1~ 11·12 11 ·1'1 
!1 10 !HO filO 

! H? 11 ·12 1H2 

IO-I l l().t t 10 ·1 1 

!NH 12·18 ~~- J::l 
!l \O 9-10 !l· IO 

15· 19 l i· ·· ~ li'•· l9 15· 19 
14·1-'i 

Jl-12 

15·19 
1 "~· 1 3 

11·12 ! H :! \ H:! 

ll•\ 2 ll·t? 11·12 
!l· lO 9-10 9·10 

12·UI 12-L3 1 ~· 1<.1 

12· \S 12-13 12·13 

H-IO 9· 10 fl-10 
15·19 !&· ID lii- 19 15· 1!) 

l ·H!l 
1 ~ · 1 3 

l 

JiH!l : "~ " 1 '':_" 
\{t.:XJ l!l.:l()l l iJ.;JO·I (I.:\fli5:J0·19.:!0! 

11 · 1::! 1 1 ·1~ 

'"'" l (.: ~~ ; 

·15-l!l 

l i"o l~ 

11 · 1:! 
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Segue: A} CORSO DI LAUREA IN CHIMICA 

MATERIE D' INSEO NAMENTO 

lnsernamenli complemtllb.ri 

IAiiirino or1uico biolocieo 

Chimica organica industriale 

Chimica biologica 

Chimica farntaceutlca 

Farmacolo&"ia 

Chimica bromatologica 

Esen.::. prepar. organ. 

Elettrochim!ca 

fisiologi., generale {corso spe
ciale pe r chimici) 

l'tr g/'("•tfl~llwtnti romple1HCfllllri 

ti• .H>toll~l makmal(et• (alp~~•·lro • d 

~~in::::::•:e;;i G::=t:,:~:":,.~:~:~~ J 

•lca ra~hn.nlt: ('l)n dtw<MI.Ii •Il ~la · 

liM IIT"((No, t•~r/( O>'udo del / e Il 

"""" (/<ot C<W# di laur•a 1'•1 ~ci~.u~ 
"'fiU>Il.l<lk/wt, ;., l"iJkn, f n lllfllt"'ll· 
tlrfl <: (idm • citi bUn 01io tU "~"ia · 
RUil">nll'iii(J((Ineri<l . 

htdiriuo ilort .. ico c .. huico fiaico 

Professori 

Costa O. 

Baldassi 

Runtl 

Calzolari 

Cos ta O. 

Oridellì 

Misure c:ltttriche Barducci 

P~r fJ/ ' itii'CfiiiRI/UIIIf CG!")J/Wit 'll/ ff!•/ 

di AnnlittiMDIUillliNI (.,/yel!Nrntd 
iH{inituitH.ult).r;«nNrlrin«n Alilica 
<"<»< ~lu~tnli tfi proi~/1•~~ , Jfecc~u(cta 

rn: imMie /X>II dcmcut l t/i M~lioa rJI'a
{ica1•e;HqtutNioC d e/lp lJ<'rl'tniU· 
I"U'«! DI'!Jtlnif'(l l!ito/(19/('D; ~r (1/t 

~"$'11" ~"/en tl di Fi,lrn •u~Mrio•·e • 
S11t.lh'"•CO'PI~ ved i. 11 l!it>mio <Id 
co•·st ;/t ll<Uffll Ù < nwle>na.tica, ; ,. 
li~lm e flOfWflcm.nfi('a t.fltktl : l'i"· 

'tll~<lt-nlo t!ll!l<l/NX:I<imf.cr>. tiro-
1tl !M• Il q!tCI/n </.d /' i ><d/o•(zJIO t>r/1'1• 

><!CO IJI.olog/rtl; g /f. i'n<t(lrltlfl""lli r!J 
f:llimirn im/t~•lf"ia.lc C Filfffl IUIIIC<I 

101<0 N»Awlll" qlldU t loe """!1<>1'111 IO• 

m•l( udln Fnc,l!Ù ;!' ~IIOtg>u>"ia. 

OIORNI ED ORE 

lun. mart.[ mtrc.[ gìovj vtn. l sab. 

I(). li 10· 11 IO·U 

- IO· H 10·11 10-11 

12·13 12·13 12-13 

0·10 9·10 !l-10 

- 12·13 12-13 12-13 

15-Hl HH!l 15-19 

9 -10 O· IO 9-10 

11-12 11-12 11-12 -
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B) LAUREA IN SCIENZE MATEMATICHE IN FISICA IN MATEMATICA 

E FISICA E DEL BIENN IO PROPEDEUTICO All'INGEGNERIA 

GIORNI ED OR E 

MATERIE D ' INSEGNAMENTO l Professori tun.lmart.lmerc. l l!iov. j ven. l sab. 

( O anno 

Analisi matematica l Pagni !'l- IO !l-lO fl -10 

Chimica gen. e inorg. con elem. 
di organica Picotli !HO 9-10 !HO ' -

Disegno l Berlam - 15- 18 - IHS - l 
fisica sperimentale l Poiani IO. H tO·ll 10· 11 - - l Oeometria analitka con elementi 

di proietti va Predonzan lO· H UHt IO-li 

Mineralog-ia e geologia Mo rgante H · l:! 11-12 1112 -
Esercii. di analisi matematica l -

l 
-

! ~ ~: : ~I l ~ -:~ 
!J-10 

Esercit. di geometria an ali tica - LI-l:! 

Esercii. di mineralogia e geologill - - ' _ l_ 1'.?-13 

Esercii, di chimica quantitativa IJ.I S ] .(18 - 1-1-18 lHS -
Esercit. di fisica sperimentale l Cernigoi HHfl l iHfl - 15-l'i) -
Esercit. num . di fis ica speri m. -

l 
- - ll-10 -

uo anno 

Analisi matematica Il fi chera l l-12 il-12 ll·l:? -
Disegno Il Berlam - l ù · IS - HHS -
fi sica sperimentale II Giacomini 1"2-13 12-1.'1 12-13 

Geometria descrittivacou disea:no MorganUnì 9-10 !.HO !l-IO 

Meccanica ruionale con elem.di 
~tatìca grafica e disegno Sob rero 1011 IO· H IQ-ll 10·11 IO-Il 1011 

Eserdt. di geometria descrittiva 12-lH 12-13 12-ta -

Emdt. di mli•i '""''"' "" 11 l - 11 ·12 l l-l2 tl- Jj 

Esercitazioni di meccanica 16-18 15-18 

Esercii. di chimica qnalhaLiva 14 18 1<1-18 l..l -18 1<1·18 -
Esercit.d ifisica speriment. Il lernetti 16-Hl IU·Hl 

Esercii. num. d i fisica sperim. - 12-13 
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Segue: 8) LAUREA IN SCIENZE MATEMATICHE, IN FISICA, 

IN MATEMATICA E FISICA 

MATERIE D'INSEGNAMENTO Professori -----,-----,----,------,---;-~-l l 
GI OR NI E ORE 

lun. l mari. l merc. [ giov. [ [ sab. 

no blennio 

Analisi superiore fichera l(H I lO-H l().. H 10·11 IO-Il 10-11 

fisica matematica Sobrero !l-10 !J-10 9-10 

Oeomelria superim·e M orin 16·17 16·17 16-17 

Fisica superiore Cacciapuoti 18-J!) 18-19 18·19 

fisica teorica Dalla Porta ll-1~ li· l2 ll-12 

Chimica fisica Sartori JH2 11-12 11-12 

Matematiche COI!Iplementari Magencs 16-17 16-17 9-10 

Geodesia Marussi 15$}-16.30 15.30-u;.ao 1U.J3(H6.30 

Calcolo delle probabilità deF!netti 17-18 17-18 17-18 

Meccanica superiore ~obrero 18-19 18- 1!.1 18-19 - - - l 
Fisica terrestre Vereelli 14-30·15.30 14-.3Q.l5.HO 14-30-15 .30 

Astronomia Martin lil-30-15-00 tJ .S0-15-30 14.30-15.SO 

Acustica Oiacomini 17·18 17-lli 17-18 

Geomel ria d ifferenziale Marnssi 16-17 16-17 I G·l7 

Spettroscopb. Vi Ili 10·11 lO Il 10-11 

! Es~rc~t. d~ fisica sp~•·in~en~al~ l !l Onbdelll 9-10 !HO 12-IS 

Eserc•t. d1 prep:n·az1o m clumKhc Ruzzier 15·19 lil-19 lb- 19 15·19 





PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN CHIMICA 

INSEG NAMENTI FONDAMENTALI 

ISTITUZIONI DI MATEMATICH E 

<I anno> 

Calcolo combinatorio - Determinanti - Sistemi di equazion i linear i -
Geometria analitica nel p iano - Sistemi di coordinate - Variabili e fun
zioni - Problem i d i posizione - La retta - Metrica del plano - Le coni
ch e - Funzion i algebr iche e funzioni trascendenti - Lim iti - Funzioni 
continue - Inftnitesimt - Derivate e differenziali per le funzioni di una 
var iabile - Derivate e differenziali d 'ordine superiore - Serie - Svtluppi 
In ser le - Integrali 'definiti e indefinit i - Metodi d 'integrazione - Calcolo 
num erico degli integrali definiti - F orme indeterm inate - Massimi e mi
nimi di una funzione di una variabile. 

Pro/. Stlvio Polli 

ISTIT UZIONI DI MATEMATICH E 

(II anno) 

Integrazione delle funzioni di una variabile generalmente con
tinua - Le curve regolari nello spazio e nel .piano - Calcolo n umer ico 
degli integra11 defin iti - Sviluppi in serie di F ow·iet· - Calcolo appros
sima to delle r ad ici d i un'equazione T eoria dei vettori - Elementari 
nozioni di nom ografia. 

Pro/. Giovanni Rossi 

CHIMICA GENERALE E I NORGANICA 

(l anno) 

Leggi d i combinazione degli elemen t i - Leggi dei gas e teoria cine
tica - EQuilibri e affin ità - Cinetica chimica e catalisi - Teorie del legame 
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chimico - Teoria delle soluzioni - Dissociazione elettrolitica - Ossido
riduzione - Serie volta.ica degli elementi - Elettrolisi - Equilibri binari -
n sist ema periodico e gli elementi ra ppresentativi dei gruppi. 

Pro/. Guido Sartor ì 

CHIMICA GENERALE E INORGANICA 
(II anno) 

Il concetto di atomo nel tempo e sviluppo della classificazione 
periodica degh elementi. Gli stati di aggregazione e passaggio di stato. 
Sistemi eterogenei. Reticoli cristallini, elementi di crist allochimica e spet
tri Roentgen. Struttura dell'atomo. Concetto moderno di valenZa e di 
legame chimico. Elementi isotopi. Le radiazioni e spettroscopia nell'ultra
violetto, visibile e infra rosso; spettro dell' idrogeno e dell'elio. R adioatti
vità naturale e artificiale, il nucleo e reazioni nuclear i. Cenni di foto
chimica e di magnetochimica. Stato atomico degli elementi e radicali 
liberi. Aspetti chimici di soluzioni non acquose. Elementi di geochimica 
e distribuzione degli elementi in natura. Caratteristiche fisiche e chi
miche generali dei gruppi I -VIII del sistema periodico con riguardo 
ad una sistematica comparata degli elementi. 

Pro/. Mario Picotti 

CHIMICA ORGANICA 

(l anno) 

Idrocarburi saturi e non satur i e der ivati di inter-esse pr.atico -
Glucidi con r iferimento alla cellulosa e amido - Varie specie di fer
mentazioni utili - Grassi - Proteine - Composti aromatici iso- ed · etero
ci~lici mano- e polìnucleari - Prodotti di sostituzione - Cenno alla chi
mica dei coloranti. 

Pro/. Martino Colonna 

(II anno> 

Insufficienza della strutturistica classica - Signifl.cato fisico delh 
valenza. - Reazioni dei gr uppi funzionali sotto l 'aspetto quali- e quanti
tativo - Vari tipi d i legami - Reazioni criptoioniche - Doppio legame 
a1ifatlco e aromatico - Concetti di risonanza ibrida - Meccanismo elet
tronico delle sostituzioni secondo Bonino e se:ondo la scuola anglo-
americana. 

Pro/. Martino Colonna 

CHIMICA ANALITICA 

Metodi di separazione. Teoria del lavaggio. Struttura dei com
posti. Teoria della coordinazione. Reazioni ed equaz1on1 chimiche. Neu
trallzza.zlone. idrolisi, precipitazione e ridisctolimento dei precipitati, far-
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mazione di ioni complessi, ossldoriduzlone. Teor ia di Broenstedt e Lowry. 
Anfoterismo. Teoria della ionizzazione e grado di dissociazione. Legge 
di massa e applicazioni. Coefficienti di attività. Prodotto ionico dell'acqua 
e pH . Idroll:si di sali. Prodotto di solubilità. Sensibilità delle reazioni. 
T eoria della precipitazione e ridiscioglimento dei cloruri, solfuri e idros
sidi. Ioni complessi. Teoria elettrochimica delle reazioni di ossldoriduzione. 

Analisi qualitativa: reazioni caratteristiche degli anioni e cationi 
per via umida. 

Analisi quantitativa: a) ponderale: diretta e indiretta; b) volu
metrica: calcoli relativi, indicatori, curve di titolazione. 

Metodi chimico-fisici: a) potenziometrico, amperometrico, condut
tometr lco; b) colorimetrico; c) elettrolitico; d> polarograftco. 

Pro/. Claudto Calzolari 

FISICA SPERIMENTALE 

CI e II anno) 

(Vedi progr. Corso di laurea in Scienze matematiche, fisiche e naturali) 

MINERALOGIA 

<con esercitazioni pratiche) 

Elementi di cristallografia geometrica - Elementi di CI·is tallografia 
strutturale - Fisica cristaUogra•fica - Chimica cristallografica - Minera
logia speciale - Giacimenti minerari. 

Pro/. Sergio Morgante 

ESERCITAZIONI DI MATEMATICHE 
(1 anno) 

Calcolo combinatorio. Algebra delle matrici quadrat e. Sistemi di 
equazioni lineari. Elementi di geometria ana litica nel piano. Funzioni 
di una variabile; limiti, continuità, derivabilità.. Studio del comporta
mento di una funzione. Serie numeriche e di funzioni. Sviluppo in serie 
di potenze delle funzioni elementari. Integrazione definita ed indefinita 
delle funzioni d i una variabile. Algebra dei poUnomi; equazioni algebrl'che. 

Dott. Luciano Daboni 

ESERCITAZIONI DI MATEMATICHE 

<II anno> 

Calcolo differenziale per le funzioni di due o più variabili. - Der i
va te parziali e differenziali; derivazione delle funzioni composte; for 
mula di Ta.ylor; derivata direzionale. Funzioni omogenee, forme quadra
tiche. Porzioni di superficie regolar e ; piano t·angente. Massimi e minimi. 
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Integrali curvilinei e di campo. - Integrali estesi a una curva piana 
o sghemba e applicazioni. Integrali doppi. Integrabilità dì una forma 
differenziale. T eorema di Green-Stokes (enunciato e applicazioni). 

Equazioni differenziali. - Equazioni ordinarie e teorema di esi
stenza e unicità <enunciato). Equazioni particolari del I ordine; equa
zioni .particolari del n ordine. Sistemi di equazioni lineari del I or-dine. 
Equazione lineare del tipo normale. Teorema del wronskiano <enunciato'. 
Equazione lineare a coefficienti costanti. Cenni sulle equazioni alle deri
vate parziali. 

Dott. Dario Fiirst 

ESERCITAZIONI DI PREPARAZIONI CHIMICHE 

Corso teorico di calcolo stechiometrico - prin cipali apparecchi da 
la boratorio - principali manualità, e operazioni chimiche di laborator io -
distillazione semplice, frazionata, in corrente di vapore, sotto vuoto - pu
rificazione delle sostanze - determinazione del loro grado di purezza -
preparazione di sostanze gassose, liquide e soli-de - analisi per via secca. 

Dott. Licia Ruzzier 

ESERCITAZIONI DI DISEGNO DI ELEMENTI DI MACCHINE 

Riproduzione grafica quotata di elementi mec~anici semplici col 
metodo· delle -proiezioni ortogonali. Cenni sulla prospettiva e sull'asso
nometria. Collegamenti meccanici. Rappresentazione d i apparecchiatw·e 
chimiche unificate. 

Prof. Aldo Berlam 

ESERCITAZIONI DI ANALISI CHIMICA QUALIT ATIVA 

Analisi per via umida di una miscela salina incognita in polvere 
con le interferenze dovute a i cromati e agli acidi organici e il III gruppo 
complesso. n residuo insolubile e sua anallsi. Nozioni teoriche sulla legge 
di massa, la ionizzazione degU acidi deboli, il prin:!ipio del prodotto di 
solubilità, la teoria dei complessi, le soluzioni tampone, l'idrolisi de i sali, 
n comportamento dei colloidi liofobi per quanto r iguarda l'applicazione 
pratica nel corso di un'analisi qualitativa. Conoscenza di tutte le reazioni 
riguardanti 11 programma col meccanismo deÙe reazioni ioniche, con 
speciale riguardo a quelle riferentisì ai processi di ossldoridu.zione. 

Dott. Maria K emeny 

ESERCITAZIONI DI F ISICA SPERIMENTALE 

(I e II a-nno) 

(Vedi progi._ Corso di laurea in Scienze matematiche, fisiche e naturali) 
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CHIMICA-FISICA <STRUTTURISTICAl 

Struttw·a dell'atomo. Legame chimico: eteropolare, omeopolare 
e misto. Legame Idrogeno e legame intermetalllco. Spettri molecolar i e loro 
analisi. Cinetica chimica omogenea e stato gassoso. T eoria della velocità 
di reazione. ·catalisi. Fotochimica. Adsorbimento. Chemllaminescenza. 
Potenziale elettrocinetico. Fenomeni elettrocapillarL Stato colloidale. 

Pro/. Gutdc Sartorì 

ESERCITAZIONI DI ANALISI CHIMICA QUANTITAT IVA 

Manualità per le analisi. 
Analisi ponderale: bario, rame, ferro, nichelio, a lluminio, magne-

sio, solfati. 
Analisi volumetrica. 

Reazioni dt neu.tralizzaztone: alcali-acldometria. 
Reazioni di ossidoriduzione: perma nganatometria, iodometria. 
Reazioni di precipitazione: argentometria . 
Separazioni: bario-cloruri, r ame-solfati, ferro-alluminio, alluminio

magnesio, bar io-magnesio, calcio-magnesio. 
Dott. Licia Peresson 

ESERCITAZIONI DI CHIMICA FISICA 

Termodinamica. - Densità (picnometro, Westfahl, areometro) • 
Tensione di va·pore • Tensione superficiale (btJancia di torsione, metodo 
Jaeger ) - Crioscopia • Calorimetria <bombola dt Berthelot -Mahler) equi
valente in acqua - Calorimetria (Dubosq> - Coefficiente di partizione -
Solubilità. mutua - Velocità. di reazione polarlmetrica - Diagramma di 
stato, pinza .termoelettrica - Ebullioscopia. 

Elettrochimica. - Refrattometria - Coulombometr ia - Viscosime
tria • Spettrofotometria - Conduttometria. (det. costante della cella) -
Numero trasporto - F .E.M. pila a eone. - Tensione di scomposizione - Ti
tola.zlone potenziometrlca - Determinazione del pH - Titolazione con
duttometrlca. 

Prot. Guido Sartori 

ESERCITAZIONI DI ANALIS I CHIMICA APPLICATA 

Analisi sommaria e analisi completa di un'acqua. Analisi di un 
combustibUe solido : analisi immediata ed elementare eli un carbone, 
zolfo e potere calorit\co di un carbone. Analisi di un combustlb11e gas
soso. Analisi di combustibili liquidi. Analisi di metalli e leghe. Analìsi 
dei seguenti mater iali: bauxite e cemento. P1·ove fisiche e meccaniche 
dei diversi tipi di cemento. 

Dott. Aào Cerniani 
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INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE 

Petrolio e gas naturale. - Sfruttamento del petrolio grezzo in raf
fineria - Separazione degli idrocarburi dal petrolio grezzo - Distillazione 
e condensazione frazionata., azeotropica, estrattiva - Ossidazione d·ene 
paraffine - Prodotti di ossidazione e loro utilizzazione - Clorurazione del
le paraffine - Derivati clorurati del metano, del propano e del pentano -
Nitraz!one del metano - Nitroalcooli - Idrossllamm1na - Solfonazione delle 
paraffine - Proprietà e usi delle .paraffine solfona.te - Cracking - Mecca
nismi ·chimico-fisici del cracking - Processi in fase liquida e in fase 
vapore - Processi catalitici - Separazione delle olefine - Assorbimento 
ed adsorbimento - Produzione e pul"ificazione dell'etilene, propilene, bu
teni - Catalisi - Teoria del composto intermedio e teOria dell'adSOI'bi
mento - Catalisi omogenea ed eterogenea - Preparazione di a lcooli dalle 
olefine: alcool etilico, isopropilico, alcooli butilici - Derivati alogenati 
delle oleftne - Dicloropropano e derivati - Cloruro di allile e di metal·
lile - Clorw-o di etile - Clotidrina etilenica - Ossido dì etilene e derivati -
Diolefine • Butadiene: 5ua preparazione dal petrolio, dal carbone e dal
l'alcool • Gomma sintetica - Piperilene - Isoprene - Cloroprene - Derivati 
dell'etilenossido, etilenglicoli, etanolammine, acido acrilico e metacrilico. 

Carbone. - Sua utilizzazione nell'industria chimica organica - Pro
duzione del gas d'acqua - Sintesi del metanolo e degli alcoli alifatici 
superiori - Sintesi di Fischer-Tropsch - Oxosintesi - Acetilene - Pre
parazioni dell'acetilene - Impieghi industriali - La chimica di Reppe -
Aldeide acetica e derivati - Acetone e derivati - Catrame di carbo
ne - Separazione ed utilizzazione d.ei principali costituenti. 

Intermedi. - Nitroderivati - Acidi solfonici e derivati - Ammine -
Fenoli - Polimerlzzazione e cenni sulla produzione e costituzione di alcuni 
fra i principali a lti polimeri di sintesi. 

Dott. Giacomo Costa 

CHIMICA BIOLOGICA 

Gli Osi; introduzione e classificazione; caratteristiche fisico-chi
miche. - Azione e comportamento biologico; biosi, triosl, tetrosi, pentosi 
e poliosi. - Cerebrosidl; glicoprottdi ; mucoidi, mucine e solfomucine. 
Acido ascorbico. - Nucleoprotidi: acidi nucleinici, pirimidine e purine. -
La catalisi. - L'ossido-riduzione. - Cromoprotidi; fermenti respiratori d~l 
Warburg. - Citocromi. - Porflrine; Emine; Emoglobina; Mioglobina; Eri
tro- e clorocruor~na. - Pigmenti biUari. - Clorofilla. - Steroli; ormoni 
sessuali mas::hili e femminili; ormoni surrenali. - Vitamina antirachi
tica. - Acidi ·biliar1.- AdÌ'enalina.- Grassi e cere; Lipidl; plasmalogeni. -
Quoziente respiratorio. - Proteine; urea; riserva alcalina. - Sintesi degli 
aminoacidL - Vitamine con speciale riguardo alla Bl2. - Sali inorganici. 
Reazione ambientale. 

Pro/. Giovanni Baldassi 
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CHIMICA F~ACEUTtCA 

Gli anti-infettivi: anti-in!ettivi locali e generali (chemioterapici> -
Ant tblotìci - Antipiretici ed antalgici - Ipnotici e sedativi - Farmachi 
del cuore e della circolazione - Antireumatici ed uratolitici - Antineo
plasttci - Edulcora nti sintetici - Antiveleni - Vitamine - Ormoni - Alcaloidi. 

Dott. Carlo Runti 

CHIMICA BROMATOLOGICA 

I costituenti più importanti degli alimenti : acqua, proteine ed altri 
composti azotati, grassi, idrati di carbonio, glicosidi, saponine, sostanze 
tanniche, coloranti natmali, sostanze minerali, enzimi, vitamine. 

Generalità sull'analisi delle sostanze alimentari; prelevamento dei 
campioni, determinazione della densità. 

Determinazione dell'acqua, delle sostanze protelche. dei grassi, 
degH idrat i di carbonio, delle sostanze mineraH e ceneri. 

L'acqua. Le sostanze grasse. I grassi vegetali. Il latte. Il vino e le 
bevande alcooliche. 

Pro/ . Claudto Calzolari 

FARMACOLOGIA 

F a1·ma.cologia generale: concetti generali; vie d 'introduzione dei 
farmach i; assorbimento ed eliminazione; metabolismo dei farmachi; po
sologia; incompatibilità; associazioni di farmachl ; assuefazione ; azione 
cumulativa; meccanismi generali dell'azione fa rmacologica. 

Farmacologia speciale: Antisettici e disinfettanti. ChemiQteraplci 
ed antibiotici. Ant ipiretici. Analgesici. SpasmolitlcL Ipnotici, sedativi ed 
antiepllett lcL Anestetici locali. Farmachi del cuore e della circolazione. 
Antireumatici ed uratolitici. 

Rapporti fra costituzione chimica ed attività fa rmacologica: g·ene
ralità. ed in par ticolare rapporti fra struttura ed attività nel campo degli 
anestetici locali. 

D ott. Carlo Runti 

ELETTROCHIMICA 

Sviluppo storico del concetti fondamentali dell'elettrolisi e delle 
correnti galvaniche. 

Grandezze, unità di misura e loro dimensioni, impiegate in elet- · 
troch imica. 

Elet trolisi - d issociazione elettrolitica - teoria ionica - leggi d i 
Faraday - coulombometrl - applicazioni ed esercizi. 

Conducibilità elettrolitica - misure di conducibilità - conduci
bilità eQUivalente - rapporto di conducibilità. - conducibilità ionica 
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velocità assoluta degli ioni - misW'e delle velocità ioniche - in:fiuenza 
della temperatura e del solvente -sulla conducibilità - conducibilità anor
male - applicazioni: misure di solubilità e t itolazioni conduttometriche. 

Teoria di Debye e Htickel sulla conducibilità elettrolitica - attra
zione interionica - equazione di Onsager - effetto Debye Falkenhangen 
ed effetto Wien - numeri di trasporto e loro determinazione. 

Elementi di termodinamica delle soluzio-ni elettrolitiche - funzioni 
termodinamiche fondamentali - quantità parziali molari - attività e coef
ficienti di attività - forza ionica - equazione di Debye e Htickel - gene
ralità sugli equilibri nelle soluzioni elettrolitiche - equilibri di dissocia
zione - equiHbri di solubilità - ioni compleSsi e costante di stabilità. 

Celle galvaniche reversibili - equazione di Gibbs Helmholtz - .pile 
di concentrazione - pile ad amalgama - applicazioni - determinazione 
dei coefficenti di attività. 

Potenzia le degli elettrodi - potenziale standard - serie dei poten
ziali - elettrodi di riferimento - potenziale assoluto dell'elettrodo - velo
cità dei processi all'elet trodo- costanti di equili-brio - applicazioni: deter
minazioni di prodotti di solubilità - titolazioni elettrometriche. 

Sistemi di ossido-riduzione e applicazioni. 
Acidi e basi - concetti di Broensted e Lowry - determinazione delle 

costanti di dissociazione - prodotto ionico - pH e sua determinazione -
metodi elettrometrici e con indicatori - cw·ve di t itolazione di acidi 
e basi - idrolisi - soluzioni tampone. 

Generalità sugli elettroliti anfoteri. 
Processi elettrochimici irreversibili - polarizzazione e sovratensione. 
Polarografia. 

Deposizione e corrosione dei metalli - a lcune applicazioni elettro
chimiche industria li. 

Dott. Giacomo Costa 

FISIOLOGIA GENERALE 

Origine della vita terrestre. - Proprietà caratteristiche dei viventi. 
Costituenti chimici della materia vivente. - La cellula ed i tessuti. - Per
meabilità cellulare. - Osmosi e osmoregolazione. - Organicazione del car
bonio e dell'azoto. - Fa:bbisogno alimentare, ingestione degli a limen ti. -
Digestione, assorbimento, assimilazione. - Respirazione. - Ricambio ma
teriale ed energetico. - Liquidi interni e circolanti. - Secrezione ed escre
zione. - Energia meccanica: ciclosi, movimento ameboide, movimento 
ciliare, movimento muscolare, produzione di luce e di elettricità. - Ecci
tabilità, conduttività e reattività della mater ia vivente. - Fisiologia gene
rale degli organi ricettori e delle sensazioni. 

Testo cons~gliato: Tria E.: «Fisiologia generale», II edizione, Bo
logna, 1948. 

Pro!. Edoardo Gridelli 
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MISURE ELETTRICHE 

Richiami .e complementi di elettrologi a.. Gener alità sulle misure 
elettriche. Apparecchi di misura. Misure di forza. elettromotrice e di ten. 
slone; misure di corrente, di quantità di elettricità, di potenza, di energia. 
Misure di resistenza, d i induttanza e capacità, di mutua induzione. Misura 
delle grandezze magnetiche. Determinazione delle -proprietà del materiali 
ferromagnetici e di quelle dei dielettrici. Misure di frequenza. Oscillo· 
gra.Ji e loro impiego nelle misure. 

Prot. Itala Barducci 

Per 1 programmi degli insegnamenti complementari di Analisi ma· 
tematica (algebrica e infinitesimale), Geometria analitica con elementi 
di pl'Oiettiva, Meccanica razionale con elementi di statica grafica e di· 
segno, Fisica superiore e Spettroscopia, vedi i programmi dei Corsi di 
laurea in Scienze matematiche, in Fisica, in Matematica e F isica e del 
biennio di avviamento a ll 'Ingegneria; per l 'insegnamento di Chimica 
industriale vedi i programmi del Corsi di laurea in Ingegneria. 





PROGRAMMI 

DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE MATEMATICHE, 

IN FISICA, IN MATEMATICA E FISICA E DEL BIENNIO 

DI AVVIAMENTO ALL'INGEGNERIA 

INSEGNAMENTI fONDAMENTALI 

ANALISI MATEMATICA ALGEBRICA E INFINITESIMALE 

(l anno) 

Numeri reali - Numeri complessi - Calcolo combinatorio - Algebra 
delle matrici - Sistemi di equazioni lineari algebriche - Insiemi di punti 
di uno spazio ad n dimensioni - Funzioni reali di punto - Limiti per 
una funzione reale di punto - Teoria generale dei limiti - Limiti fonda
mentali - Funzioni continue - Teoremi sulle funzioni continue - Deri
vazione delle funzioni di una variabile - Fot·mula del Taylor - Massimi 
e minimi delle funzioni eli una variabile - Grafici - Integrale di una 
funzione cont inua - Teoremi sugli integrali - Funzioni di dominio _ cm·ve 
regolari - Generalità sulle funzioni di più variabili - Formule di ridu
zione per gli integrali multipli - Polinomi ed equazioni algebriche. 

Dott. Mauro Pagnì 

CII anno) 

l. Funzioni di più variabili • 2. Forme differenziali Xdx + Ydy • 
3. Forme differenziali Xdx+Ydy+Zdz - 4. Area delle superfici - 5. Ulte
riori teoremi sull'integrazione e integrazione delle funzioni illimitate -
6. Le serie - 7. Funzioni olomorfe - 8. Equazioni differenziali ordina 
rie - 9. Equazioni alle der ivate parziali - 10. Applicazioni geometriche. 

P1'o/. Gaetano Fichera 
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GEOMETRIA ANALITICA CON ELEMENTI DI PROIETTIVA 

Coordinate nelle forme di prima specie, nel piano e nello spazio 
punteggiati. Algebra lineare dei vettori. Equazioni della retta nel piano, 
del piano e della retta nello spazio. Relazioni metriche tra vettori. Pro
prietà metriche del piano e dello spazio. Lo spazio ampliato reale. Coor
dinate cartesiane omogenee e coordinate pltickeriane. Lo spazio <am
pliato) complesso. Circoli e coniche. Curve piane. Corrispondenze a-lge
briche. Proiettività tra forme di prima specie. 

Dott. Arno Predonzan 

GEOMETRIA DESCRITTIVA CON DISEGNO 

l. Brevi richiami a lle nozioni ed agli algoritmi fondamen tali della 
Geometria proiettiva delle forme di prim a specie. Geometria proiettiva 
delle forme di seconda specie. Cenni sillla Geometria proiettiva delle 
forme di terza specie. - 2. Teoria generale delle coniche. Brevi cenni 
sulla teoria delle quadriche. - 3. Il metodo di Monge. - 4. Il metodo delle 
proiezioni quotate. - 5. Il metodo delle proiezioni centrali. - 6. Cenni 
di prospettiva lineare conica e di assonometr ia. - 7. Rappr~sentazioni 
analitiche e grafiche delle superficie e delle ctu·ve dello spazio ordi
nario. - 8. Poliedri convessi, in particohl.re regolari. Cenni di teoria 
delle ombre. 

L'esame consta di una prova scritta e grafica e di una prova orale. 
Per essere amniessi -alla prova orale (dopo aver sostenuto la prova scritba) 
gli studenti debbono presentare, disegn ate in china, N. 17 tavole rigu.ar
danti a lcWli problemi t ipici degli argomenti precedenti, precisati durante 
l 'a.nno nel corso delle lezioni ed esercitJazioni. 

Pro/. Edmondo Morgantini 

ANALISI SUPERIORE 

Spazi topologici - Spazi metrici - Esempi di .gpazi metrici com
pleti e separabili - Spazi lineari normali o di Banach - Spazi hilber
tiani - Trasformazioni lineari - Equazioni integrali lineari - Equazioni 
li-neari che ammettono un t eorema di r eciprocità - Applicazioni a i pro
blemi a l contorno per le equazioni di tipo ellittico. 

Pro/. Gaetano Fichera 

MECCANICA RAZIONALE CON ELEMENTI DI STATICA GRAFICA 
E DISEGNO 

Breve premessa di calcolo vettoriale. Cinematica del punto, cine
matica del col"po rigido, con particolare riguardo ai m oti rigidi piani. 
Cinematica d ei sistemi di corpi ·rigidi. Statioa d ei pWlti materiali, con
dizione di equilibro di Wl punto materiale. Statica dei corpi rigidi, con-
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dizioni di equilibrio pelò un corpo rigido vincolato o meno. Sistemi equi .. 
valenti di forze comp1ane, riduzione di un sistema d i forze compiane 
ad un'unica forza col metodo del poligono funicolare. Proprietà inerenti 
at poligoni funicolari. Studio di particolari sistemi tn equilibrio <travi). 
Deftnizlone di baricentro, come centro di un sistema di forze parallele, 
come punto d'incontro di piani r ispetto al quali si annulla il momento 
statico di un dato sistema di masse. Determinazione grafica del bal'i
centro di un sistema di masse compiane e puntlformi, applicazioni. Sta
tica dei sistemi di corpi rigidi. Equazioni di equilibrio per un sistema di 
cor-pi l'igidi. P rincipio dei lavori virtuali, sue appli:::aziont. Studio delle 
travature reticolarl piane. Dinamica del punto, equazione fondamentale. 
Applicazione allo studio del moto del pendolo semplice. Dinamica del 
corpo rigidO. Equazioni cardinali della dinamica, teorema del moto del 
baricentro. Teorema della forza viva, teorema del KOnig. Applicazioni 
alla teoria del giroscopio e del pendolo composto. Dinamica dei sistemi 
di corpi r igidi, equazioni di Lagrange. 

Pro/. Luigi. Sobrero 

FISICA SPERIMENTALE 

U anno> 

Meccanica generale del punto. dei sistemi e dei corpi rigidi. -
Meccanica dei fluidi. - Proprietà elastiche della materia. - Gravitazione 
universale. - Teorie dnetlco-molecolari della materia. ·- I principi della 
termodlnamica. - Moti vibrstorl ed onde elastiche. 

Pro/. Gtanni Poiani 

(il anno> 

Elettrologia : Complementi di calcolo vettoriale. Il campo elettro
statico nel vuotO. I dielettrici. La corrente elettrica continua. Il campo 
magnetico costante nel vuoto. Le proprietà magnetiche della materia. 
Campi elettrici e magnetici lentamente variabili. Cenno ai campi elettrici 
e magneti::! rapidamente variabHL Cenno sui sistemi di unità di misura. 

Ottì.ca: Generalità sui fenomeni ottici. L'ottica geometrica. n prin
cipio d1 Huygens. I fondamenti dell'ottica. dei corpi. Cenno sull'emissione 
ed assorbimento. 

Pro/. Amedeo G iacomini 

ESERCITAZIONI DI FISICA SPERIMENTALE 
(l anno) 

1 > Parte teorica : Concetto fondamentale di misura fisiCa. Misure 
dirette e Indirette. Errori connessi alle misu1·e. Errori sistematici ed acci
dental i. Errori assoluti e relativi. Precisione delle misw·e. 

2) Parte pratica: Dieci esperienze pratiche eseguite in lavora. torio 
mediante i seguenti strumenti: bilancia analitica., bilancia. idrostatica, 
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catetometro, igrometro di Chistoni, calorimetro delle mescolanze, sfera
metro, viscosimetro, pendolo di torsione. 

Inoltre il programma comprende otto esper ienze di cui è richiesta 
la conoscenza teorica e la cui spiegazione si trova sul testo «Drigo-Alocco~. 

Dott. Cesare Cernigoi 

(il anno) 

Parte teorica: Misw·a. Nozioni di calcolo degli errori. Sistemi di misw·a. 
Principi di funzlonàlnento e di impiego di strumenti per misure di inten
sità di corrente, differenze di potenziale, resistenze. Leggi fisiche su .cui 
si ·basa il funzionamento di detti apparecchi. Leggi fisiche riguardanti 
i fenomeni studiati n elle esperienze di laboratorio. 

Parte pratica: · Misure con i seguenti strument i : spettroscoplo, 
polarimetro, microscopio, banco ottico, voltametl·o, ponti per misure di 
resistenze e forze elettromotrici, magnetometro, calorimetro elettrico, 
galvanometro balistico, triodo, circuiti in -corrente alternata. 

Dott. G lauco l entetti 

(ill anno) 

Parte teo1·ica : Misure fisiche in generale. Elementi di calcolo degli 
errori. Sistemi di misura. - Principi di funzionamento e di impiego di 
strumen ti per misure di correnti elettriche, differenze di potenziale, resi
stenze. Misw-e in circuiti a corrente alternata. - Principi di tecnica elet
tronica. Circuiti a valvole per la gene1·azione e lo studio di oscillazioni 
elettriche e per lo studio della radiazione cosmica. - Misure ottiche ed 
elettro-ottiche. 

Par te pratica: Effettuazione di misure con gli strumenti e gli a p
parecchi studiati teoricamente: galvanometri, elettrometri, strumenti 
a bobina mobile, ponti di misura, tubi elettronici, oscillografi, cellule 
fotoelettriche. - Costr uzione ed impiego di semplici circuiti a valvole: 
oscillatori, amplificatori, circuiti di coincidenza e registrazione per im
pulsi di contatori di Geiger-Mtiller. 

D ott. I tala GabTielli 

FISICA MATEMATICA 

Teoria dell'elasticità per i sistemi continui tridimensionali. 

Viene introdotto il concetto di sforzo e vengono studiate le defor
mazioni cui è soggetto un corpo tridimensionale. Si passa quindi alle 
relazioni tra sforzi e odeformazioni <legge di Hooke) . Si stabiliscono le 
equazioni indefinite, con le corrispondenti condizioni al contorno, del 
moto e dell'equilibrio per i sistemi continui e in particolare per i corpi 
elastici. Si dimostra l'esistenza. e l'unicità del potenziale elastico con con
siderazioni ter·mocUnam.iche. Ci si sofferma sul teorema di reciprocità. 
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del Betti e su quello del Colonnetti. Si dimostra il teorema di Manabrea. 
Si sviluppano alcuni problemi part icolari riguardanti sistemi elastici piani, 
affrontati col metodo delle funzioni ipercomplesse. 

Proj. Luigi Sobrero 

FISICA TEORICA 

Le basi fisiche della meccanica quantistica - Le equazioni del moto 
in meccanica ondulatoria - Autova lori discreti - Autovalori continui -
Meccanica quantistica - Metodi approsimati per problemi stati-c:! - Me
todi a pprossimati per problemi dipendenti dal tempo - Sistemi di par
ticelle identiche e spin - Equazioni d'onde relativisticlte - La quantiz
zazione dei campi. 

Pro/. Nicolò Dallaporta 

FISICA SUPERIORE 

Proprietà dell'elettrone e metodi .per determinare la carica e la 
massa - Onde elettromagnetiche e cariche elettriche in movimento -
Le equazioni di Maxwell - I potenziali ritardati - Campo elettroma
gnetico di un elettrone in moto - Energia irraggiata da un elettrone 
accelerato - Teoria elettronica della ma teria - Effetto Zeeman - Modelli 
atomici - Esperienze di Rutherford - Radioa ttività. - Apparecchi acce
lera tori di particelle. 

Pro/. Nestore B . Cacciapuot~ 

CHIMICA F ISICA 

(Vedi programma Corso di laurea in Chimica) 

CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON ELEMENTI DI ORGANICA 

Stat i della materia; sistemi omogenei ed eterog·enei; metodi di fra
zionamento di miscele; leggi di comb1nazione degli elementi ; leggi dello 
sta to gassoso; atomi e molecole ; teorie delle soluzioni e dissociazione 
elettrolitica ; elementi di termochimica, di cinetica chimica e di elettro
chimica; fondamenti di spettroscopia e di radioattività; cenni sulla strut 
tura dell'atomo e teoria elettronica della valenza ; legame chimico ; sistema 
periodico; gli elementi principali e loro combinazioni ; legh e metallich e 
e d iagr ammi di st atb; alcune principali leghe. 

Concetti generali ò.ella chimica organica, elementi di strutturist ica 
e i principali gruppi funzionali; idrocarburi alifatici e aromatici e loro 
principali derivati. 

Pro/. Mario Picotti 
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ESERCIT AZIONI DI PREPARAZIONI CHIMICHE 

(Vedi programma Corso di laurea in Chimica> 

GEOMETRIA SUPERIORE 

Elementi della teoria delle funzioni analitiche. Funzioni algebri
che. Integ1:a li abeliani sulla superficie di Riemann. Geometria sopra una 
curva algebrica. Teoria generale delle cm-rispondenze tra curve algebriche. 
Integrali d i Picard. Funzioni abelia ne. 

Pro!. Ugo Morin 

MATEMATICHE COMPLEMENTARI 

Parte I: Teoria generalizzata d el limit i secondn Picone e Moore -
Funzioni di ripartizione ed insiemi lebesguia ni - Funzioni quasi-continue 
e successioni dì funzioni quasi-continue - Integrazione secondo Lebesgue
Stieltjes rispetto ad una funzione di ripartizione. 

Parte II: Fu-nzioni olomorfe - Funzioni analltiche secondo Weier
strass - Studio delle singolarità isolate delle funzioni uniformi - Funzion i 
armoniche - Problemi di Dirichlet e di Neumann per le funzioni armo
niche in due variabili - Cenno sulla rappresentazione conforme. 

Pro/. Enrico Magenes 

MINERALOGIA E GEOLOGIA 

Mineralogta: Cristallografia geometrica - Str uttura dei cr istalli -
Metodi per la determinazione della struttura - F isica cristallografica - Chi
mica ·cristallografica - Mineralogia sPeciale. 

Petrografia: Processi di minerogenesi e petrogenesi - Rocce erut
tive, sedimentarie e metamorfiche. 

Geologia: La terra - Nozioni di stratigra.fìa, tettonica e geologia 
storica. 

Elementi di mineralogia, petrogra.fia e geologia applicate. 

DISEGNO 

(l anno) 

Proj. Sergio Morgante 

Rappresentazione quotata in proiezione ortogonale di ogget t i geo
metrici. Concetti fondamentali della prospettiva. Cenni sull'assonometria 
e trattazione dei sistemi più usati. Schemi di circuit i r iferen tisi ad argo
menti tecnici. Riproduzione grafica di pezzi meccanici elementari col me
todo delle proiezioni ortogonali ed assonometriche. Collegamenti mecca
nici unificati. 

Pro/. Aldo Berlam 
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DISEGNO 

<II anno) 

Rappresentazione ortogonale quotata ed assonometrica di pezzi 
meccanici con indicazioni delle lavorazioni secondo .Je unltlcazioni. Rap
presen tazione prospettica di elementi semplici di macchine e di costru
zioni edili. Intersezioni di cor·pi e sviluppo delle superfici. 

Pro/. Aldo B erlam 

INSEONAMENTI COMPLEMENTARI 

GEODESIA 

Definita la Geodesia come la scienza che si propone lo studio del 
cam po di gravità. terrestre nel suo duplice aspetto geometrico e mecca
nico, tale studio viene sviluppato cercando di limitare al massimo grado 
il r icorso ad ipotesi e ad enti arbitrari. Vengono per Questo applicati alter
nativamente i metodi differenzia le ed integrale secondo l'indirizzo ana
litico della teoria del potenziale, e viene introdotto per lo studio speri
mentale del campo un sistema di coordinate intrinsecamente definito. 

Particolare menz.ione viene fatta. al campo di confronto elHssoidale 
di Somtgllana, ed alle proiezioni conformi. 

I l problema delle tria ngolazioni viene affrontato, oltre che secondo 
l'indirizzo classico bidimensionale, estendendolo allo spazio tridimensionale. 

Pro/. Antonio M aru.sst 

CALCOLO DELLE PROBABILITA' 

Nozioni fondamentali. Schemi di «passeggiata a CllSO) e applica
zioni. Metodi di Monte Carlo per equazioni differenziali e inversione di 
matrici. Teoria dei giochi <secondo von Neumann. MorgenstenL Com
plementi alla teoria dei n umeri aleatori; funzione caratterist ica, leggi 
Umtt.e, teoremi limite, processi .sto·:astici. Ragionamento induttivo, com
portamento induttivo. Le diverse concezioni .sul1a ·Probabilità.. 

Pio/. Bruno de Finetti 

MECCANICA SUPERIORE 

Fotoela.st1c1tà.. 
Si svolge nelle linee essenziali la teoria dell'elasticità con parti

colare riguai-do per ciò che di essa concerne i sistemi piani. Dopo alcune 
premesse di ottica fisica e Io studio del fenomeno della birifrazione si 
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passa all'esame di un sistema elastico piano in luce monocromatica 
polarizzata, col riconoscimento delle isocline e della rispettiva inclina
zione, delle isocromatiche e rispettivo ordine. Si passano quindi in ras
segna gli apparecchi e i metodi sperimentali della fotoelasticìtà. Si svi
luppano infine i metodi numerici, grafici, sperimentali per l'elaborazione 
e il completamento dei dati forniti dalla fotoelasticità. 

Pro!. Luigi Sobrero 

FISICA TERRESTRE 

Meteorologia: Nozioni generali. Meteorologia dinamica. Applica 
zioni pratiche. 

Proj . Francesco Vercelli 

ASTRONOMIA 

Elementi fondamentali d'Astronomia sferica. Astronomia stellare 
con nozioni di astrofisica <strumentali, osservative, fotometriche, foto
grafiche, spet.troscopiche, ecc.> e con speciale riferimento ai sistemi binari 
celesti <visuali, spettroscopici, fotometric i> ai loro calcoli orbitali, a con
siderazioni statistiche ed evolutive sulle ostel1e doppie. 

Prof. Ettore Leonida Martin 

ACUSTICA 

Oscillazioni e onde: Cinematica delle oscillazioni - Dinamica degli 
oscillatori a un grado di libertà - Sistemi a n gradi di libertà - Mezzi 
elastici continui e propagazione per onde - Onde progressive nei mezzi 
continui illimitati - Fenomeni di riflessione, rifrazione, interferenze, dif
frazione, assorbimento - Propagazione nei me~zi continui limitati - Tubi, 
sbarre, corde, piastre, membrane - Sorgenti sonore e irraggiamento -
Risonatori e filtri acustici. 

Ultracustica: Limiti di frequenza - Metodi di studio del campo 
Ultrasonoro - Sorgenti e ricevitori - Propagazione deg1i ultrasuoni nei 
gas, nei liquidi e nei solidi Applicazioni tecniche degli Ultrasuoni 
Applicazioni biologiche. 

Pro t. Amedeo Giacomini 

GEOMETRIA DIFFERENZIALE 

n Corso si propone di dare 1 fondamenti della geometria degli 
spazi di Riemann, con particolare applicazione alla teoria delle superfici 
e delle curve in questi. 

A tal fine vengono premesse delle nozioni sul calcolo tensoriale 
nello spazio a.tli.ne e nello spazio metrico, sviluppando tale calcolo col 
m·etodo vettoria.le. 
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La teoria delle superfici e delle curve viene svolta sia dal punto 
di vista intri-nseco, sia supponendo la superficie immersa nello spazio 
euclideo; cosi pure viene svolta la teoria delle congruenze. 

Si studia da ultimo la teoria della corrispondenza coniorme fra 
spazi riemann!ani, con particolare riguardo alle rappresentazioni con
formi fra ·superfici. 

Pro/. Antonio M arussi 

SPETTROSCOPI A 

Introduzione - Spettro dell'idrogeno - I quattro numeri quantici -
Spettri di elementi con -più elettroni di valenza - Struttura iperfine - In
ft.uenza del campo elettrico e magnetico - Intensità e polarizzazione delle 
linee spettrali - Spettri molecolari. 

Dott. Claudio Villi 

Per gli insegnamenti complementari di Elettrotecnica e Fisica tec
nica v. programmi dei Corsi di laurea. in Ingegneria; per Chimica orga
nica e Mineralogia v. programmi del Corso di laurea in Chimica. 
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Tecnica dell'A utomobi le; membro del Consigl io Nazio nale 
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Università; socio corrispondente dell'Istituto Veneto di 
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di Fisica tecnica. 

DUPUIS dott. RAOUL, libero docente, di Metallurgia e metallo
[[ra(ia. 

FABBRINJ ing. MARIO, libero docente di Materiali da costruzione 
e tecnica delle fabbriche, aiuto presso l'Università di Bologna, 
di Architettura tecnica. 

LANZA dott. ing. RENATO, di Costruzioni navali mercantili. 

MA RUSSI ANTONIO, predetto, di Topo[!rajja con elementi digeodesia. 
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NORDIO arch. UMBERTO, =, lvGI, +. membro corrispondente 
dell ' Accademia di S. Luca, di Architettura e composizione 
architettonica. 

RABBENO GIORG IO, predetto, di Macchine marine. 

RAMPONI fRANC ESCO, predetto, di Costruzioni idrauliche. 

SCHOLZ dott. ing. GUIDO, di Costruzione di macchine. 

TESSARI IGINO, predetto, di Impianti industriali meccanici. 

TESSAROTTO MARIO, predetto, di Disegno di macchine e progetti. 

TRANI dott. ing. SEBASTIANO, membro d ei Sottocomitati per gli 
impianti elettrici di bordo del C.E. I. e U.N.A.V., di Impianti 
elettrici navali. 

VERONESE ing. ALESSANDRO, libero docente di Idraulica, incaricato 
nell' Università di Padova, di Estimo civile e rurale e di 
Costruzioni marittime. 

ZANABONI OSVALDO, predetto, di Costruzioni in legno, ferro 
e cemento armato. 
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GUACCI dott. ing. ANTONIO, di Architettura tecnica. 
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BOTTERI dott. M AURO, l wl, ~. o, Campagna di guerra 1940-43, 
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GELLEJTI dott. BRUTO, di Scienza delle costruzioni. 

MACHNE dott. ing. G IUSEPPE, di Idraulica. 

MIRIANI .dott. ing. EOONE, di Fisica tecnica. 

PERNICI dott. ing. GiULIO, di Elettrotewica. 

PILOTTO dott. ing. VITTORIO, di Architettura navale. 

RIZZO dott. f iLI PPO, di Macchine. 

ROSETI dott. ing. COSTANTINO, di Costruzioni navali mercantili. 

TOMBESI dott. GIOROIO, di Meccanica applicata alle macchine 
(dal 1° maggio t952). 

UlESSI dott. ing. CARLO, di Topografia e geodesia. 

VITIELLO dott. ing. LUIOt, di Elettrotecnica. 

ZETTO dott. ing. LIANA, di Meccanica applicata alle macchine. 

ASSISTENTI STRAORDINARI 

FILIPPINI dott. ing. AlDO, di Disegno di macchine e progetti. 

PELLIS dott. ing. PAOLO, Campagna di guerra 1940-43, di Costru
zioni stradali e ferroviarie. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

AMODEO dott. ing. AURELIO, di Castraz ioni stradali e ferroviarie. 

ARNERI arch. LUCIO, di Architettura e composizione architettonica. 
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BOLIS dott. CLARA, di Esercitazioni di chimica applicata. 

BULLO dott. ing. TITO LIVIO, di Costruzione di macchine. 

CIBIBIN dott. GIORGIO, di Macclzine. 

COSTA dott. ing. ROBERTO, di Architettura e composizione archi· 
tettonica. 

COSTANTINIDES dott. GIORGIO, di Chimica applicata. 

fRAGIACOMO dott. ing, LUIGI, di Costruzione di ponti. 

fREDIAN I dott. ing. MARCELLO, di Impianti elettrici navali. 

GASPARINI dott. VITTORIO, di Metallurgia e metallografia. 

MACCHI dott. FRANCESCO, di Costruzioni stradali e ferroviarie. 

MANDICH dott. PAOLO, di Fisica tecnica. 

MENGOLI dott. PIETRO, di Tecnica ed economia dei trasporti. 

RAOONE dott. ing. ALFONSO, di Tecnica urbanistica. 

RUPINI dott. LUCIANO, di Tecnologie generali. 

TAMBURINI dott. DOMENICO, di Architettura e composizione 
architettonica. 

V ASSELLI dott. GIUSEPPE, di Meccanica applicata alle macchine. 

ZUCHERI dott. MARIO, di Costruzione di macchine. 
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LA SEDE PROVVISORI A DELLA FACOLTÀ 01 INGEGNERIA 



ISTITUTO DI ARCHITETTURA NAVALE 

RABBENO G IORGIO, direttore. 
ROSETI COSTANTINO, assistente incaricalo. 
PILOTTO VITTORIO, id. 

SAFTICH ANTONIO, tecnico avventizio. 
VASARI ANTONIO, id. 
SARDO CARLO, apprendista. 

ISTITUTO D I ARCHITETTURA TECNICA 

fABBR: INI MAR:IO, direttore incaricato. 
0UACCI ANTONIO, assistente. 

ARNERI LUCIO, assistente volontario. 
cosr A RoBERTo, id. 
RAOONE ALFONSO, id. 
TAMBURINI DOMENICO, id. 

ISTITUTO DI C HIMICA APPLICATA 

COSTA DOMENICO, direttore. 
CERNIANI ADO, assistente. 
BOTTERI MAURO, assistente incaricalo. 
Bous CLARA, assistente volontaria. 
COSTANTINIOES OIOROIO, assistente volontario. 
0ASPARINI VITTORIO, id. 
K IKEL ENRICO, tecniCo avvintizio. 

ISTITUTO DI ELETTROTECNICA 

DE fASSI GIOVANNI, direttore. 
PERNICI Otuuo, asSistente incaricalo. 
VITJELLO LUIGI, id. 
FRE_DIANI MARCELLO, assistente volontario. 
FERFILA ROMANO, bitUlio avventizio. 
COLL'ÌNI ALDO, apprendista. 
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ISTITUTO DI MACCHINE 

TESSARI {GINO, direttore. 
MIRIANI EGONE, assistente incaricato. 
RIZZO fiLIPPO, id. 
CIBIBIN OtORGIO, assistente volontario. 
MANDICH PAOLO, id. 
8ILUCAOLIA GIOVANNI, tecnico avventizio. 

ISTITUTO DI IDRAULICA 

RAMPONI f RANCESCO, direttore. 
BAOON M ARIO, assistente incaricato. 
MAC HNE GIUSEPPE, id. 

ISTITUTO DI MECCANICA APPLICATA 

TESSAROTTO MARIO, direttore. 
TOMBESI QIOROIO, assistente incaricato. 
Z ETTO L!ANA, id. 
FILIPPI NI ALDO, assistente straordinario. 
BULLO TITO L!VtO, assistente volontario. 
R UPINI L UCIANO, id. 
VASSELLI G IUSEPPE, id. 
Z UCHERI MARIO, id. 
f ARAOONA GIACOMO, tecnico avventizio. 

ISTITUTO DI SCIENZA D ELLE COSTR UZ IONI 

ZANAOONI 0SVALDO, direttore. 
BA LLIS G IULIO, assistente incaricato. 
GELLETTI BRUTO, id. 
F RAGIACOMO LUIGI, assistente volontario. 

ISTITUTO DI TOPOGRAFIA E GEODESIA 

MARUSSI ANTONIO, direttore incaricato. 
U LESSI CARLO, assistente incaricato. 
8USÀ GENESIO, tecnico. 

C ATTEDRA DI TECNIC A ED ECONOMIA DEl TRASPORTI 

MATERN INI MATTEO, professore. 
P ELLIS PAOLO, assistente straordinario. 
AMODEO AURELIO, assistente volontariO. 
M ACCHI fRANCESCO, id. 
M ENGOLI PIETRO, id. 
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARI 
LAUREA IN INGEGNERIA (Triennio di applicazione) 

MATERIE D'INSEGNAMEN TO Profusori 
- ~ ·o -r0RN I . ED oRE 

hm. l mar!. j merc. giov.l ven. j sab. 

ro anno: 
(comuni a tutte le Sezioni 

e Sottosezioni) 

Scienza delle costruzioni Zanahonì - - 110-tl 11-12 10-11 
Meccanica applicata Tessarotto ll-12 1~13 1~2 
Fisici! tecnica Del Nnnzio {IH2 10- ll 

14.·16 

Architettura tecnica Fabbrini M . {lO· il tl-~ tP.·t9 
Idraulica Ramponi - 17-18 !J-lU 9-10 
Chimica applicata Costa O. 9-10 9·10 ~IO 
Topo~rafia co n el. di geodesia Ma russi .. , ,_, 

8-\J 
Es. d1 fisica tecnica - 14-16 
Es. di architettura tecnica 16-lS 10-ll 
Es. di chimica a pplicata t.t-17 
Es. di scienza delle costniZ. - 14-17 
Es. di meccanica applicata !HG --
Es. d i topografia J.l-11 
Es. di idraulica 
Visite eventua li - 17-19 

Sezion e industriale 
Sottosezlone meccanica 

Disc~no di macchin e c progetti Tcossarotto tf.lS 16-17 
f s. d1 dis. di macchine c progetti li- ~9 

(chcpcrlaSe:z.navale c meccanica 
sono soltanto consigliati). 

Sezione navale 
e meccanica 

Es. di costru:z. navali mercantili - 18·19 11-12 
Visite event . di orientamento 17-19 

no anno: 
(comuni a tutte le Sezioni 

e Sottose:zioni) 

Elettrotecnica De fassi lO- Il 11-12 10-11 
Macchine T usar i 18·19 ~10 !1·10 
Tecnologie ~enerali Dalla Rossa 8-9 !1-10 !l-IO 
Materie giundiche ed econom. Ami goni 14.-15 15-16 17- tS 
Es. d i macchine 10-18 
Es. di elettrotecnica ,_, 14-17 
Es. di tecnolOI'ie generali 17-t!) 

Sezione civile 
Sottose:done edile 

Archite-t tura tecnica Il Fabbrìn i M. ( L1 •12 ll-12 
Costruz..ioni i11 legno, ferro e cc- 15-16 

mento armato Zanaboni 11-12 l<J· ll ll-11 
Architettura e composizione ar-

Ch!tettoniea Nordi11 9-11 9-ll 10·12 
Es. di costruz. in legno, ferro e 

cemento armato 14·17 -
Es. di arch itettura c composizione 

a rchitettonica 10-12 11-12 
Es . di architettura tecnica 16-19 
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Stgue: LAU REA IN INGEGNERIA (Triennio di applicazione) 

MATERIE D'INSEGNAMENTO l l 
0 ! ORN I ED~OR E 

Prof~ssori 
lmart. lmerc.l ~lov.l ven. J sab. Jun. 

Sulone civile Tll l Sottou~zione trasporti 

Costrnz.in legno,ferroecemenlo 
Zanaboni l l annato ll·I21IO·ll 11-12 

T~cnic~ ed economia dei trasporti Maternini S·!l 9-!0 !1·11 
Es. di tecnica ed economia dei 

lrasporti l - - 17·1!) -
Es. d i costruzione in legno, ferro 

l 
- l•H7 e cemento armato 

Se:tlone indus triale 
Sottoseltione meccanica 

Costruzione di macchine Scholz 10 ·11 !l· IO l~lll -
Chimica Industriale Costa 14-lf) 10 ·11 l :-~2 
Es. di costruzione di macchfnc lJ-17 

Sezione navale 
e meccanica 

Architettura tecnica Il fabbr; ui M. {Il -l:? 11·12 lfi-16 
Architet!ura navale Rabb~no fl.]Q 10· 11 11·1:.! -
Costruzioni navali mercnuti ll l Lanza LS·l!l 10·11 9·10 
Es. di costrnz. nava!! mercant!!i 14·17 

Es. di architettura navale - 16·19 
Es. di architettu1·a tecnica tG· Hl -

111° anno: 

Se:zlone civile 
Sottosezlone edile 

Estimo civile e rurale Veroues~ - l'':'' 10·1:.! -
Costruz, stradali e ferroviarie Maternini - 17·18 10·11 8·\l 
T~cnica urbanistica Badalotti 1.1·15 17·18 - IOW 
Es. di costr. stradali e ferroviarie - H)·\7 11-12 -
Es. di tecnica urbanistica 15-16 18·19 - 16·17 

Sezione civile 
Sottosezlone trasporti 

Cos!ruzione di ponti Negri .. , .. , 8-9 
Estimo civile e rurale Veronese IH·l 7 IO· l '? 

Costruz. stradal i e ferroviarie Materninì 17-Hi lO. !l ,., 
Eli. di costruzione di ponti 10·19 -
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Segue : LAUREA IN INGEGNERIA (Trìennio di applicazione) 

Sez.ione industriale 
Sottosezione meccanica 

Impianti indus triali meccanici Tessari 

Es. di impiant i ìnd. meccanici 

Sezione navale 
e meccanica 

Architettura navale 
Macchine marine 
Costruzioni na,•ah milita ri 
Costruzioni navali me:rcam ill 
Es. di costruzioni navali militari 
Es. di architettura navale 
Es. di 111acchine marine 
Es. di costruz. navali mercantili 
Es . d i impianli e lett rici na vali 
Es. di metallurgi a e metallogrdia 

Costruzioni idrauliche 

Costruzioni marittime 

Comunica:zioni elettricl!e 
Impianti indus triali elettrici 
Tecnologie speciall 

Mc:t:~. llurgia e metallografia 

Impianti elettrici navali 
Es. di costruzioni Id rauliche 
Es. di costruzioni marittime 
Es. di comunicazioni elettriche 
Es. dJ impianti ind. elettrici 
Es. di costruzioni idrauliche 
Es. di tecnologie speciali 
Es. di metallurfia e metallografia 
Es. di impianti e lett r ici navali 

La studente può inoltre sce
gliere gli insegnamenti aJmp/e
mentari tra quelli fondamentali 
de ile Sezioni e SotloSe"l.iolli di~·erse 
da quella da lui seguita . 

Rabbeno 
Rabbeno 
Serve \lo 
Lanza 

Ramponi 
Veronese 
Candussi 
De Fassi 
Dalla Rossa 

Dupuis 
Trani 

l 
Ò IOR N I ED OR E 

]un . ! ~art . l m ere. l giov. l ~'·en_~ L sa~. 

l - - 1 ( 1~-H 10- tl -lo- 16 
1G·l9 - - - -

n-10 10-u u-t:J 
!!· IO fi-lO 8-9 

\1-12 l l-12 10. 11 
- tò · IG D- IO IJ·IO 

UH !J -
- llì l0 -

14-17 

Ui- 19 11-10 l" 

9-11 H·1lì = 

-J- - 16-17 11·12 11-12 
1"·\6 { 9-10 -

~!) 11~16 s 9 8 91 
- , - ~ 17- 18 t7:ts ti:"t8 

= ~~ ~2 <W:~1 = ~~:~l 
tS-19 - t a- t7 

~HO 15·16 18- ID -
14.·15 - 14·15 -

14-lU 
- J.(i-- 18 -

!l-li -
- 15·18 -

- U·W 
9-lt 



PROGRAMMI 

DEl CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

Operazioni sulle forze - Geometria delle masse - Cinematica delle 
deformazioni - Statica delle tensioni - Proprietà fisico-meccaniche dei 
materiali - Risoluzione delle pr·incipali strutture isostatiche - Solleci
tazioni semplici, e composte - Teoria generale delle travi - Teoria del 
potenziale elastico - Il princicipio dei la vori virtuali - Calcolo degli spo
stamenti elastici - Calcolo delle strutture iperstatiche - Aste esili com-
presse - Carico d i punta . 

Pro!. Osvaldo Zcinaboni 

MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 

Sistemi di unità di misura delle grandezze meccaniche. - Coppie 
cinematiche inferiori e superiori . - Ca tene cinematiche piane e sferiche. -
Profili ·coniugati, polari e traiettorie. - Resistenze passive : attrito coulom
biano, viscoso e volvente. - Equilibrio dinamico delle macchine: r egime 
assoluto e periodico. - Rendimenti. - Macchine ad lll'to·. - Ma novellismi. -
Eccentrici. - Trasmissione del moto rotatorio per m ezzo di r uote di fri
zione, dentate e m ediante or gani flessibili ed articolati. - Regolazione 
delle macchine: volan i e regolatori. -Freni -ed innesti. - Elem enti di mec
canica vibratoria. - Sistemi m eccanici oscillanti ad uno e più gradi di 
libertà in r egime naturale e forzato (armonico). - Vari modi di eccita
zione. - Pr incipali problemi di tranquimzzazione. - Equilibramento statico 
e dina mico dei rotori e m acchine relative. - Accelerometri e vibrometri. 

Pro/. Mario Tessarotto 
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FISICA TECNICA 

Principali applicazioni termiche della trasmissione del calore per 
conduzione, convezione e radiazione. Trasporto del calore a mezzo fluidi 
negli impianti di r iscaldamento. Termodinamica applicata di gas saturi 
e surriscaldati da quiete ed in moto. Macchine frigorifere e relativi im
pianti. Ventilazione e condizionamento dell'aria e suo impiego indu
striale. Impianti di illuminazione e produzione della luce artificiale. Acu-
stica applicata ai locali chiusi. ' 

Pro/. Balbina Del Nunzio 

CHIMICA APPLICATA 

T ecnologia dell'acqua; tecnologia del calore e combustibili indu
str iali; metalli e leghe industriali ; pietre da costruzione; prodotti cera
mici; materiali abrasivi ; leganti aerei ed idraulici. 

Pro/. Domenico Costa 

TOPOGRAFIA CON ELEMENTI DI GEODESIA 

In questo corso vengono date le nozioni fondamentali per lUla chiara 
comprensione dei problemi della Geodesia e della Topografia, sufficienti 
a consentire l'esatta impostazione delle questioni pratiche che possono 
interessare l'ingegnere incaricato di rilevamenti topogra:fic1. Particolare 
risalto viene dato al moderno metodo delle tr1angolazion1 nel piano, va
lendosi delle rappresentazioni conformi; e vengono illustrati i vantaggi 
che ne derivano in confronto al metodo classico dei calcoli sull 'ellissoide. 
Così pure viene dato la rgo sviluppo al metodo dei minimi quadrat i, sot
tolineand.one gli aspetti che possono avere applicazione anche in altri 

. campi dell'Ingegneria. 
Chiudono il Corso alcuni cenni sui moderni procedimenti della 

fotogrammetria terrestre ed aerea. 
Pro/. Antonio Marussi 

ARCHITETTURA TECNICA 

Rappresentazione grafica dei fabbricati: elementi di composizione 
architettonica. 

. La casa d'abitazione: ambienti, classificazione, orientamento, col-
legamenti, accessori. 

Corpi di fabbrica: schemi costruttivi. 
Lo studio di un fabbricato civile: schemi; collegamenti. 
Bibliote~he; elementi; classificazione; trasporti. 

Pro/. Mario Fabbrini 
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IDRAULICA 

Proprietà dei liquidi - Moto dei fluidi perfetti - Idrostatica - Teo
rema del Bernoulli e sua estensione - Perdite di carico localizzate - Foro
nomia in moto permanente e vario - Moto uniforme nelle condotte in 
pressione e nei canali a. pelo libero - Moto permanente: problemi sulle 
condotte; profili di rigurgito nei canali - Moto vario : colpo d 'ariete; 
va-sche dl oscillazione; onde dì traslazione nei canali - Acque filtranti -
Spinta dei getti liqu idi - Resistenze idrodinamiche - I drometria. 

Prot . Francesco Ramponi 

ELETTROTECNI CA 

Generalità sulle correnti elettriche. Circuiti fili formi in regime 
pet'manente. Elettrodinami:::a. Elettrostatica. Elettromagnetismo. Teoria 
delle correnti alternate. Macchine elettriche: trasformatori; macchine 
sincrone ed asincrone ; macchine a corrente continua. Convertitrici e con
vertitori statici. 

Pro/. G iovanni De Fasst 

MACCHINE 

Classificazione generale delle macchine : Macchine ad acqua, ad 
aria, a vapore, a combustione interna, a gas. Turbine idrauliche· Pelton, 
Francis. Ka'Plan e loro regolazione. Pompe idrauliche ad elica, centri
fughe, a stantuffo. Ventilatori, soffianti, tW'bocompressori, compressor i 
a stantuft'o. Vari tipi di generatori di vapore e loro caratteristiche fun
zionali. Vari tipi di turbine e di motrici alternative a vapore e loro 
regolazione. Condensator i ed eiettori. Motori a combustione interna ad 
accensione per compressione e per scintilla. Tw·bine a gas e ad aria calda. 

Pro/. Igino Tessart 

TECNOLOGIE GENERALI 

Parte 1: Caratteristiche dei materiali metallici e metodi dt inda
gine relativi. 

Parte II : La fusione dei metalli - Tecnologia della fonderia e della 
pt·oduzione dei getti . 

Parte 111 : Principi del taglio dei metalli - UtensUeria e materiali 
relativi - Studi sulla velocità del taglio. 

Parte IV : Elementi costruttiv i fondamentali delle macchine uten
sili - Trasmissione del moto di taglio e dell 'avanzamento. 

Parte V: Macchine utensili per lavorazioni singole - Caratteri
stiche di funzionamento e di impiego. 
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Esercitazioni relative al programma del Corso, corredate da prove, 
esperienze dirette e visite ad officine e Iabot·atort - Nozioni di metro
logia; Strumenti di misura, di verifica e di controllo delle lavorazioni. 
Esercizi di tracciatura, r111evi e collaudi. 

Pro!. Luigi Dalla Rossa 

MATERIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

La scienza del diritto - Concetto e partizioni - Il diritto ogget
tivo - II diritto soggettivo - Lo Stato - L'amministrazione dello Stato -
L'amministrazione indiretta dello Stato - Fonti e applicazioni del di 
ritto - I fatti giuridici ~ Le persone e la famiglia - Le cose e i beni -
Diritti reali - Della proprietà - Distanze legali - Servitù - Luci, vedute, 
acque - Condominio - Del possesso - Le obblig'azioni - Contratti - In par
ticolare della compravendita, della somministrazione, della locazione, del 
mandato, dell'appalto, dell'assicurazione. Titoli di credito. Del lavoro. 
Impresa. Società. Azienda. Tutela dei di ritti. Le succession i. Delle mi~ 
niere. Dell'espropriazione per pubblico interesse. Del processo, civile 
e penale. Arbitrato. Consulenza tecnica. Nozioni economiche fondamen
tali. Produzione della ricchezza. Circolazione della ricchezza. Distribu
zione della ricchezza. Consumo della ricchezza. 

Pro/. Carlo Amigoni 

COSTRUZIONI IN LEGNO FERRO E CEMENTO ARMATO 

Statica del cemento armato : Sviluppo della teoria statica del ce
mento armato con riferimento alle principaU sollecitazioni semplici e com~ 
poste, al calcolo delle staffe e dei ferri piega.ti, ed al calcolo degli spo
stamenti elastici. 

Valutazione delle forze agenti sulle costruzioni. 
Tecnologia del cemento armato: Proprietà fisiche dei componenti 

il calcestruzzo, e del prodotto finito - Lavorazione del ferro - Impasti -
Getti - Maturazione - Armature - Disarmo. 

Costruzioni in cemento armato: Funzionamento e calcoli statici 
delle più comuni struttme semplici e composte. 

Costruzioni in acciaio: Proprietà dell 'acciaio da costruzione e dei 
materiali accessori - Funzionamento e calcolo delle membrature elemen
tari e delle connessioni. 

Proj. Osvaldo Zanaboni 

ESTIMO CIVILE E RURALE 

Matematica finanziaria - Estimo civile, rurale, industriale _ Stima 
sintetica e stima analitica - Stime speciali - Estimo catastale _ Classi
fiche consorziali - Allegati di progetto, contabilità dei lavori, collaudi. 

Prof. Alessandro Veronese 
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COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE 

Origine, sviluppo, classiftcazione, consistenza e distribuzione delle 
strade in llia.lia; norme e modalità di esecuzione di progetti stradali e !er· 
roviari; la geologia del terreni; studio del tracciato, sezioni trasversali, 
area d'occupazione e valutazione dei solidi stradali; lavori in terra, manu
fatti, frane e consolidamenti; gallerie e loro caratteristiche costru-ttive; 
pavimentazioni stradali e armamento ferroviario: aeroporti e piste per 
aerei; criteri esecutivi e modalità costruttive dei lavofi stradali e ferro
viari; la manutenzione del corpo stradale e della soprastruttura. 

Pro/. Matteo Maternint 

ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 

Concetto di architettura in relazione ai suoi elementi: Pratico, 
tecni.co, estetico. Lineamento storico dell'architettura. Concetto di stile 
e sua relatività. Stili tradizionali e loro interpretazione. Cenni sull'archi
tettura attuale: sue tendenze principali. Espressione e unanità. dell'ar
chitettura. 

Composizione planimetrica e volumetrica. Cenni sui metodi per 
la composizione. Casi tipici della composizione. Nece3Sità di ordine nella 
composizione, quale unico criterio passibile d'insegnamento. Metodi di 
composizione delle piante. Casi tipici della composizione. Pericoli del
l 'astrazione. Ossatw·a. fondamentale e veste esterna. Considerazioni sulla 
legittimità delle ma.scheratlU'e esteriori, sulla razionalità in relazione 
alla decorazione. Deperimento inevitabile delle strutture. 

Pro/. Umberto Noràio 

TECNICA URBANISTICA 

Concetti fondamentali. Cenni storici. Le città. del passato. Le ten
denze moderne. Le strade; classificazione e caratteristiche secondo la lm;o 
funzione urbanistica. Le strade ur·bane, extra-urbane e le autostrade. 
Le piazze; i vari tipi; ubicazione, forma, dimensioni. Monumenti. Le zone 
urbane. Zone residenziali, industriali, commerciali, ecc. Le aree neces
sarie; distribuzione e !abbisogno. Gli isolaLI; forma e dimensioni . L'orien
tamento degli edifici. n verde. Le zone verdi. Parchi, giardini, ecc. La rego
lamentazione edillzia. Problemi fondamentali. I regolamenti. I mezzi di 
tra.sporto w·bani. La regolazione del tra.ffl.co. I servizi urbani. I plani rego
latori. La legge urbanistica. 

Pro/. A ldo Badalotl'i 

TECNICA ED ECONOMIA DEI TRASPORTI 

Funzione sociale, sviluppo, distribuzione dei mezzi di trasporto; 
la meccanica. della locomozione e caratteristiche dei motori impiegati ·nella 
trazione; caratteristiche costruttive e di esercizio dei veicoll, frenatura; 



- lb'2-

l'esercizio delle ferroVie, movimento dei convogli, impianti di sicurezza, 
le stazioni, il costo del trasporti ferroviar i ; filovie e funivie; l'esercizio 
degli autotrasporti e le sue caratteristiche tecniche ed economiche; i tra
sporti w·bani; trasporti per via d'acqua interna e marittima; trasporti 
per via aerea. 

Pro/. Matteo Maternini 

COSTRUZIONE DI MACCHINE 

Criteri generali tecnici ed economici che presiedono alla costru
zione delle macchine singole e d i serie. - Costruzione delle caldaie a va
pore - Vari tipi - Impostazione del progetto di massima e dimensiona
mento generale della caldaia - Materiali - Calcolo dei collettori cilin
drici sottoposti a pressione interna - Forni ed accessori per la combu
stione - Struttw·e di sostegno - Murature e rivestimenti - Norme rego
lamentari - Prove di collaudo - Costruzione delle turbine a vapore - Im
postazione del progetto di massima e dimensionamento generale delle 
turbine a vapore - Materiali impiegati nella costruzione - Costruzione 
dei motori - Calcolo degli albert - Determinazione della loro velocità cri
tica - Calcolo del tamburo rotante - Calcolo delle sollecitazioni nelle 
palette - Calcolo e costruzione dei r lduttori ad ingranaggi - Materiali 
impiegati nella costruzione - Costruzione dei motori a combustione in
terna - Vari tipi di motori a combustione interna e loro particolarità 
costruttive - Calcolo e costruzione dei vari organi dei motori - Vari tipi 
di motrici a vapore e loro particolarità costruttive - Materiali impiegati 
nella costruzione - Calcolo dei vari organi delle motrici a vapore - I con
densatori a superficie e loro .particolarità costruttive. 

Pro/. Guido Scholz 

CHIMICA INDUSTRIALE 

Zolfo ed industrie derivate - Estrazione dello zolfo e suoi usi -
Produzione industriale dell'anidride solforosa e suoi usi - Produzione 
industriale dell'acido solforico con il processo delle camere di piombo 
e con l processi catalitici: BASF, SchrOder-Grillo e Tentelew - Concen
trazione dell'acido solfor ico e descrizione del diversi sistemi. 

Produzione industriale dell'ammoniaca -dalla calciocia.namide, daJ 
cianuri e dagli azoturi - Ammoniaca sin tetica con 1 processi: Casale, 
Fauser, Ca.ude e Haber-Bosch. 

Produzione industriale dell'acido nitrico con il processo dell'arco 
voltaico e per ossidazione dell'ammoniaca - Acido nitrico fumante e sua 
produzione. 

Industr ia dei sali sadici : produzione del carbonato sadico con il 
processo Leblanc e Solway - Produzione della soda caustica con il pro
cesso di caustiftcazione e per via elettrolitica. 

Pro t. Domenico Costa 
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IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI 

Problemi generaH relativi agli impianti industriali • Apparecchi 
di sollevamento e trasporto nelle varie industrie - Industrie siderurgiche 
e meccaniche - Industrie tessili - Industrie alimentari - Industrie 
costruttive. 

Pro/. Igino Tessari 

DISEGNO DI MACCHINE E PROGETTI 

Progettazione, uniftcazlone e rappresentazione convenzionale· degli 
organi meccanici. Tollera.nze di lavorazione e sistemi relattvt. - Eliche 
marine ed aeree. - Costruzioni in lamiera e loro sviluppi. - Collegamen ti 
per saldatw·a, chiodatura e per mezzo di viti. - Calcoli di verifica ed eser 
cizi applicativi. - Centrature. - Biette, linguette ed imblettamenti mul
tipli a Pl'OfUi scanalati. - Giunti per alberi. Giunti a flangte per alberi 
e tubi. - Ruote dentate e rtduttori. - Supporti con cus:ini ad attrito 
radente e volvente. Dentature e ruote dentate. Ridutto~l ordinari ed epi-
cicloidali. 

Pro/. Mario Tessarotio 

ARCHITETTURA NAVALE 
(biennale) 

Teor ia delle onde e oscillazioni dei galleggianti - Resistenza al moto 
delle carene e potenza propWsiva - Propulsori meccanici - Vele e ve
lieri - La girazione delle navi - La dina:nica dei som;.J.ergibili - Il pro
getto g·enerale di una nave. 

Pro/. Giorgio Rabbeno 

COSTRUZIONI NAVALI MERCANTILI 

<I anno> 

Organi statali e 1 Registri di classificazione per la sorveglianza 
delle navi mercantili. La. sta.zzatm·a delle navi. II bordo libero. Solleci
tazioni IongitudlnaU negli scafi. Materiali usati nella. costruzione degli 
scafi e loro collaudo. Collegamento degli ele;nenti strutturai!: chioda
tura e saldatura elettrica. n tracciamento alla sala. 

Pro/. Renato Lanza 

<II anno> 

Studio deHe sollecitazioni degli elementi . strutturali dello scafo 
e loro proporzionamento diretto e secondo i Registri di classificazione. 
Struttw-e Inchiodate e saldate. Sviluppo e lavorazione dei diversi ele
menti struttw-ali. Le navi a str uttura longitudinale. Timoni e loro pro
porzionamento. Boccaporti e loro struttura. 

Pro/. Renato Lanza 
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Le lezioni saranno integrate da proiezioni, da corsi di esercitazioni, 
da visite ai Cantieri Navali. 

COSTRUZIONI NAVALI MILITARI 

Generalità delle costruzioni navali - Le costruzioni navali, mili
tari e mercantili, come elemento costitutivo fondamentale del potere ma 
rittimo - L'evoluzione della nave militare nei tempi - Classificazione del 
naviglio militare - Tendenze moderne - Posizione organica delle navi mi
litari e le qualità essenziali di esse - La struttura del bastimento mi1itare 
ed il materiale di esso - Mezzi di difesa del ·bastimento militare: contro 
le artiglierie, il silw·o, la ·bomba aerea - Mezzi di offesa del bastimento 
militare: cannoni ed armi subacque - Le navi portaerei e le sistema
zioni per il lancio. 

I sommergibili: caratteristiche architettoniche e criterio dì per 
fezionamento degli elementi r esistenti. 

Pro/. Antonio Servello 

MACCHINE MARINE 

Parte I: Caldaie a va;pore. - Parte II : Motrici marine a vapore 
alternative. - Parte III: Motrici marine a vapore a turbine. - Parte IV: 
Motrici marine endotermiche alternative. -Parte V: Motrici marine endo
termiche a turbine. 

Pro/. Giorgio Rabbeno 

COSTRUZIONE DI PONTI 

Teoria generale delle linee di influenza. Teoria dell'ellisse d'ela 
sticità. Car a tteristiche strutturali dei ponti di diversi materiali e va r io 
tipo. Concetti generali per l'impostazione del progetto. Carichi e sovrac
carbhi e forze secondarie. Applicazioni alle varie travi semplicemente 
appoggiate e continue. Calcolo degli archi a tre cerniere, a due cerniere 
e incastrati. Argomenti particolari relativi agli archi in muratura e in 
calcestruzzo a rmato. Ponti sospesi. Sistemi combinati; travi Vierendeel ; 
archi continui e sistemi solidali. Calcolo delle pile e delle spalle; lavor i 
in cantiere e cenni sulle ~entine. 

Pro/. Giorgio Negri 

COSTRUZIONI IDRAULICHE 

Idrologia - Nozioni di idra ulica :fluvia le - Utilizzazione dell'en ergia 
idrauli: a - Serbatoi - Sba rramenti - Can a li industriali - Condotte for
zate - Pozzi piezometrici. 

Fabbisogno idrico per un centro abitato; provvista e distribu
zione di acqua potabile. 

Nozioni generali sulle fognature urbane. 

Pro t. Francesco Ramponi 
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COSTRUZIONI MARITI'IME 

Generalità. - Idrografia marittima; maree; correnti, vento, moto 
ondoso. - Regime dei litorali. - Tipi di porti. - Opere esterne, interne 
e arredamento dei porti. - Opere particolari. - Manutenzione dei porti. 
Cenni di navigazione interna. 

Pro/. Alessandro Veronese 

TECNOLOGIE SPECIALI 

l. - a> Richiami sulle macchine utensili per lavorazioni singole -
Caratteristiche delle relative lavorazioni e dell'utensìlerla. 

b> Lavorazioni per abrasione - Rettificatori comuni e speciali -
Affi1atrici - Lavorazioni 'Iii superlevigatura. 

C) Macchine utensili per lavorazioni di serie - Torni a torretta 
semiautomatiéL 

d) La costruzione .dei profili -delle ruote dentate - Caratteristiche 
funzionali dei più importanti tipi di macchine dentatrici. 

2. - La laVOl'azione .plastica dei materiali metallici ~ Magli ~ 

Presse - Laminato! - Laminazione dei corpi cilindrici cavi - Fabbri
cazione dei tubi di acciaio - Lavorazione plastica per estrusione. 

3. - Tecnologia dell'alluminio e delle leghe leggere - Studio delle 
caratteristiche relative alle lavorazioni. 

Pro/. Luigi Dalla Rossa 

IMPIANTI INDUSTRIALI ELETTRICI 

Produzione dell'energia elettrica. Elementi costitutivi degli im
pianti idroelettrici. Caratt.eristiche delle centrali termoelettriche. Appa
recchiatura di manovra e protezione. Calcolo elettrico e meccanico ùelle 
linee 'di trasmissione. Dimensionamento delle r-eti di distribuzione. Criteri 
costruttivi delle sottostazioni e delle cabine. Utilizzazione dell'energia 
elettrica. Impianti per forza motri::e. Misura e tarifficazione dell'ener
gia elet trica. 

Pro/. Giovanni De Fassì 

COMUNICAZIONI ELETTRICHE 

Cenni introduttivi e richiami di elettrotecnica generale. - Circuiti 
elettrici a costanti distribuite. - Reti di impedenze e quadripolt. - Atte
n uatori e filtri. - Tubi elettronici e loro applicazioni <emissione termo
elettronica e fotoelettri'ca, diodo, triodo, tetrodi, pentodo, poliodi e tubi 
multipli, cellule fotoelettriche, tubi a raggi catodici, tubi per ripresa 
e riproduzione televisiva; amplificatori, oscillatori, modulatori, rivela
tori> . - - Telefonia. - Telegrafia. - Ra:diocomunicazioni con cenni sulla 
televisione. 

Pro/. Guido Candussi 
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METALLURGIA E METALLOGRAFIA 

Il Corso di Metallurgia e Metallografta. è diviso in tre parti: 
Nella prima parte sono svolte le nozioni fondamentali della Scienza 

dei Metalli. 
La seconda riguarda i seguenti metal11 non ferrosi: alluminio, rame, 

piombo, zinco, stagno, nichel, magnesio e loro leghe. 
La terza è invece riservata a lla Siderm,gia, illustrando i diversi 

processi di produzione del ferro, della ghisa, dell'acciaio, nonchè l'ela
bOI·azione e l 'impiego di numerosi tipi di acciai e leghe ferrose speciali. 

Pro/. Raoul Dupuis 

IMPIANTI ELETTRICI NAVALI 

Norme sugli impianti elettrici di 1bordo - Regolamenti di classifica 
dei diversi istituti - Convenzione di Londra sulla sicurezza della vita 
umana in mare - Norme sull'unificazione - Impianti elettrici dei can
tieri navali - La saldatura elettrica nelle costruzioni navali - Propul
sione elettrica - Progetto dell'impianto elettrico ausiliario - Centra li 
elettriche per servizi di bordo - Gli isolanti nell'industria elettrotecnica 
navale - Apparecchi di comando, misura e protezione - Reostati di avvia
mento e regolazione a mano ed automatici - Cavi e conduttori elettrici -
Impianti di illuminazione - Impianti di ventilazione, r iscaldamento e con
dizionamento - F rigoriferi - Ausiliari di coperta - Dispositivi di sicurezza 
della n ave - Apparecchi di navigazione e trasmissione di ordini - Im
pianti di controllo e Iogistici - Prove e collaudi - Norme d'esercizio. 

Pro/. Sebastiano Trani 
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JI__E -.Cb R R E N Z A • -~ Anz.ianità 
COONO.\iE E NOME F 1\ C O L T À della ~~rima l de lla n_omi~a noi 

normna a ordmar ro grado attuale 
····~- - - -- --- ----

ProJessort ertllnllri 
Orado IV 

Roletto B. Giorgio economia e commercio 116 ott. 1927 lS ott. 193 6 ot L 1939 
Udina ?tfa.n.lio g·iurlsprudenza l mar. !928 l mar. 193 l mar. 1940 
Luzzatto Fegiz Plerpaolo economia e commercio 1 dic. 1931 1 dic. l 1 dic. 1943 
Cammarata A. Ennanno g'iu'l"lsprudenza l d ic. 1932 l dic. 1 dic. 1944 
Mor Carlo Guido giurisprudenza 1 dk 1934 1 dic. l dic. 1947 
Chiana.le Angelo economia c commercio l dic. 1935 l dic. 1 dlc. 1947 
Colletti. Francesco giurisprudenza 1 dlc. 1940 1 dic. 6 sett.194B 1) 

8 Stella. LuJgia lettere c filosofia 16 <iric. 1936 16 dic. 6 d-ic. 1948 

' Origone Agostino economia e commercio 16 rlic. 1936 16 dic. 6 d-le. 19.48 
IO Balzarint Renato g iurispruden za 16 nov. 1938 16 nov. 6 nov. 1950 
Il Fossa.tt Eraldo economia e commer cio 16 d ic. 1938 16 dic. l 6 d lc. 1950 

" ra..nna.l.n R emo giur-isprudenza l genn. 1939 l genn. l l genn. 1951 
13 Costa Domenico ingegneria l genn. 1939 1 genn. 1 genn . 1951 

" Sotgia. Sergio g iurisprudenza l genn. 1939 l genn. l l genn. 1951 
15 Col&tti Gian Luigi le t tere e lìolosofia l dic. 1939 l d ic. l l die. 1951 ,, Trevisa.n:i Renato economia e corrrmercio l d-ic. 1939 l dic. l l d lc. 1951 
t7 de Finetti Bruno economia e -commeorc10 l dic. 1939 l dic. l 1 dic. 1951 
tS Citanna Giuseppe Iette•re e filosofia l dic. 1939 l dic. l l d ic . 1951 

" Cr isafulli y ezJo giurisprudenza l dic. 193911 dic. l 1 dic. 1951 

Orsdo V ,. Fossati Antonio econom ia e commercio 1 di.c. 1940 l dic. 1948 

" Tessa.rotto Ma.rfo Ingegn eria 1 dic. 1940 l dic. 1948 
n Maschi Carlo Alberto glunl.sp.rudenza l dic. 19391 1 dic. 1949 
23 Valeri Nln o lettere e filosofia 1 dic. 1942 1 dic. 1950 
24 Zana.bon i. OsvaJdo ingegne-ria 1 dlc. 1942 1 dlc. 1950 

" Mo-cchlno Albe rto lettere e fi losofia 1 di c. 1942 l dic. 1950 

" Pa.va.nint Giovwmt giurisprudenza 1 dic. 1942 1 dic. 19511 

Qrado VI l 
21 Sobrero Luigi .scie.nze 28 febb. 1947128 febb . 1950 
28 De Fassi Giovanni ingegner ia l nov. 1947 l n ov. 1950 

" Ramponi Francesco ingegneria 1 nov. 1947 l nov. 1950 
30 Giusti Wolt lette r-e e filosofia 3i ~:~. i~!~la~ ~0~. 1950 
31 Ambrosi.no Rodolfo giuris prudenza 1951 
l2 Rabbeno Gio rgio ingegn eria 1 nov. i~!~i l nov. 1 nov . 1951 
33 Colonna .&lartiJIO scienze l d-ic. 1 dic. l dic. 1951 

" Morga.nte Sergio scienze l d ic. 194S l dic. l dic. 1951 

Protessort Slraordinart 
Orado VII 

15 C~ia.puott N estore B. s cie nze l dic. 1949 l dic. 1949 

" Giacomin.j Amedeo soienze l dic. 19H 1 d.ie. 1949 
37 Sartori G uido scienze l -die. 1919 l dl.c. 1949 

" F lche ra Gaetano scienze l n ov. 191;0 l n o.v. 1950 
39 Braun Alfonsina leLtere e filosofia 1 dic. 1950 l dic. 1950 
40 Tessa.rj Igino ingegneria l dJc. 195!) l dic. 1950 

" Treves Giuseppino economia e commercio l febb. 1951 l febb. 195-1 

" 1\le:ngoni Luigi g iu-ri-sprudenza l febb. 1951 l febb. 1951 
43 de Dominicis Mario F, A. giurhs-prudenza l febb. 1951 1 febb. 1951 

" Gentile Marino lettere e filosofia l nov. 1951 1 no-v. 1951 

" Ma.terni.ni Matteo ingeg.nerla l n ov. 1951 l no-v. 1951 

" Servello Antonio ingeg.neria 11 genn. 1952~ l goenn. 1952 

" CaiUJ.a.da. Bartoli Eugenio economia e comTnercio 1 febb. 1952 l febb. 1952 ,, Ma.russi Antonio .scienze 16 febb. 1952 6 f ebb. 1952 

11 Nel &-rado d i o rdinario gli sono stati riconosciuti anni 4, •nesi 2 c Kiorni 15 ~r il servil.io pr~tato antt'riormente alla 
no1nina a professore universitario quale Preside di \.a categoria, grado VI, nc1 Lkci-~lnnasl. 
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COGNOME f NOME 

Amigoni Carlo 
Andri Antonio 
Badalotti Aldo 
Baldassi Giovanni 
Barducei lta.lo 
Berlam Aldo 
Bonettl E liseo 
Cadalbert Bruno 
Calzolari Claudio 

id. 
Ca.ndussi Guido 
Cerniani Ado 
Cernigoi Cesare 
Colognati. Romeo 

id. 
id. 

Costa. Giacomo 
id. 

Dab<mi Luciano 
Dalla. Porta. Nicolò 
Dalla Rossa Luigi 

Id. 
Decleva Matteo 
Del NW1Zio Balbina 
Del Peseo G iovanna 
Deveseovi Guido 

id, 

Dupuis Raotll. 
Fabbrini Luigi 
Fabbrini Mario 
Ferrar.ini Sergio 
Flirst Dario 
Gabrielli Itala 
Gridelli E(loardo 
Guidi Augusto 
Iernett:l Glauco 
J oyee Stanisia.o 
Kemeny Maria 
Lanza. Renato 
Laurenzi Luciano 

Levi Vito 
Loro Amleto 

id. 
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MATERIE D'INSEGNAMENTO 

Mat. giur. ed econ. (coma.ndo) 
Fi1lolagia germanica 
Tecnica urbanistica 
Chimica biologica 
M4sure elettriche 
Disegno 
Geo~rafia polt-tlca ed economica 
Scienza delle fin anze e <llr. fi·n. 
Chimica anal<itica 
Chimica hromatoJogica 
Comunicazion i elet:tJriche 
E serc. di analisi chimi-ca a-p.pl. 
Eserc. di fisica speNmentale I 
Lingua -russa 
Lingua ceca 

Il 
Lingua e letteratu.ra slovena 
Elettrochimica 
Chimica organica in<lust r ia·le 
Esercitazioni d i matemat-iche I 
F isica t eorica 
T!!cnologie generali 
Tecnologie speola1i 
Storia e p01litica colonialè 
Fisica tecn•ica 

FACOLTÀ 

ingegneria 
lettere e filosolia 
ingeg neria 
scienze 
scienze 
scienze 
g iurisprudenza 
economia e commercio 
scienze 
scienze 
ingegneria 
scienze 
scienze 
economia e commercio 
economia e commer cio 
lettere e fi~osofia 
scienze 
scienze 
scienze 
.scienze 
lngeg.nerla 
ingeg.neria 
g illltlisprudenza 
i.ngegneria 

Lingua francese econom ia e commercio 
Lingua t edesca economia e commercio 
Lingua e •le tt. tedesca (comando) Il ~ettere e. filos ofia 
M etallurgia e m etallografia mgegnena 
Politica economica e finanziaria economia e com·mercio 
Architettura tecnica ingegneria 
Didtto della nav-igazione 
Esercitazioni d i matemat iche II 
Esercitazioni di fisica s per im. III 
F Jslologia genera1e 
Lingua e letteratura inglese 
Esercl.tazion! di fisica s perim. II 
Ling u a inglese 
E ser·c. di a na lisi chimica q ua<l.it. 
Costruzioni navali merca.ntihì 
Are h eol. e s tooria dell'arte greca 

e ro•ma na 
Storia d ella musica 
M edicina legate e d elle assicur. 
An tropologia crimina le 

e-conomia e comm-ercio 
scienze 
scienze 
scienze 
lettere e .fHosofia 
scienze 
econ omia e commercio 
s cdenze 
ingegn eria 
lettere e filosofia 

l etter e e filosofia 
g.iudspruden za 
g iuri·s prudenza 
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COGNOME E NOME Il MATERIE D'INSEGNAMENTO 

1\la.genes Enrico 
1\I.a.rtl.n Ettore Leonida 
Ma.rn.neUi Giocondo 
~Iatteoccl Giuseppe 
1\leda.ni P aolo 
1\lira.bella Robertl 1\la.rio 
Morga.ntint Edmomlo 

1\lol'in Ugo 
Negri Giorgio 
Nordlo Umberto 
Pa.gni Mauro 

Pasini. F erdinando 
Peresson Llc la 
Plcotti ?ttario 

Id. 
Polant Gianni 
P olli Silvio 
Predonzan Amo 

Radettl Gior gio 
Id. 

Ronca.glla Aurelio 
Id. 

Rossi Giovan:nl 
Runti Carlo 

Id. 
Ruzzler Licla 
Sa.ntona.staso Francesco 
Sehol% Guido 
Stein<Uer AdoUo 
de Szomba.thely Marino 

· [d. 
id. 

Trani Sebastiano 
Urbani Umberto 

Id. 
Valeri Diego 
Vercelll Franeesc<J 
Veronese Alessandro 

Id. 
VWi. Clau dio 
Vlora. Mario Enrico 

Matematiche complementari 
Astronomia 
Tecn:ica industr. e commerciale 
L ingua spagnola 
StaUstica 
Archeologia cristia na 
Geometria amulitica con elemen~ 

ti dt .proiet tìva e geometria 
descrlttlva con d lseg.no II 

Geometmia superiore 
Costruzione di ponti 
Archiletu ra e comp. architetton. 
Analisi ma t. a lgebrica e infl.-

nlteslmale I 
Storia della lingua Ital-Iana 
Eserc. di analiSi -chimica quant. 
Chimica gen. lnorg. con elem. 

di organica 
Chlm:lca gen . e inorganica II 
P.islca sperPmen tale I 
lstituzlo.ni -di ma t ematiche I 
Geometria anal. con elementi 

d i prolet.tiva e geometria 
descrit.tiva con disegno I 

Filosofia moraJe (comando) 
Storia delle r eligioni 
Fi~olog:ia ll'Omanza 
Lingua e le ttera tura s pagnola 
Istituzioni di matematiche II 
Chimi-ca farmaceutica 
Farmacologia 
E serc. di preparazioni chimi-che 
Procedura .penale 
Costruzione cbl macchine 
Matematica generale 
Paleogra fia e diplomatica 
Storia del1a lett. la tina medioev. 
Letteratura latina 
I mpianti e lettrici .navali 
Lingua e letter. serbo-oroata 
L ingua serbo-croata 
Lingua e 'let terat ura francese 
Fisl.ca tel'lrestre 
E s t.i<mo civile e r ur8.11e 
Cost r uzioni marit time 
Spettroscopia 
D iTit to comune 

fACO LTÀ 

scienze 
scienze 
ecnnom ia e commercio 
economia e commeroio 
g iurisprudenza 
lettere e filosofia 
scienze 

scienze 
ingegneria 
Ingegneria 
scienze 

lettere e filosofia 
scienze 
scienze 

scienze 
scienze 
scienze 
scienze 

lette-re e filosofia 
JetteTe e filosofia 
lettere e fi losofia 
letterre e tl:losoJìa 
scienze 
scienze 
scienze 
scienze 
g iuris prudenza 
.ingegneria 
econom ia e commercio 
letter e e filosofia 
le.tter e e fi losofia 
lettere e fi losofia 
ingegneria 
letter e e filosofia 
economia e commercio 
lettere e filosofia 

1 ~~:e~z~eria 

l 
ingegneria 
scienze 

1 
g iuris prudenza 
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COGNOME E NOME MATERIA Data del decreto 
dì abilita...:ione 

P icotti Ma rio Chimica talassografica 13 marzo 1929 

Vidali Dino Diritto marittimo 8 febbraio 1930 

de Finetti Bruno Analisi infinitesimale 22 maggio 193 1 

T re vi1ani Renato Politica econ. e finanz. 28 gennaio 1938 

Medani Paolo Demografia generale 20 ottobre 1942 

Fabbrini Luig i Politica econ. e fina m . 27 ottobre 1942 

P l a tzer Francesco Econ. e politica agraria 31 dicembre 1942 

S onetti Eliseo Geografia eco nomica 7 maggio 1943 

Gaeta G iuliano Storia del giornalismo l luglio 1944 

Baldaui Giovan ni Chimica biologica 10 dicembre 1948 

Polli Silvio Fisica terrestre 19 aprile 1949 

Morelli Carlo Fisica terrestre 29 settem. 1949 

Dede va M a tteo Diritto internazio nale 20 ottobre 1949 

Gridelli E d oardo Entomologia 7 luglio 195 1 

Mirabella Roberti Mario Il Archeologia cristiana 7 dicembre 1951 

Zovatto Mario Archeolog ia cristiana 4 gennaio 1952 

Calzolari Claudio Chimica analitica 19 gennaio 1952 

Gride lli Edoardo Zoologia 1 sette m. 1952 





RUOLO DEGLI AIUTI ED ASSISTENTI 





N. l COONO.\\E E NOME 

l 

a) A iuti : 

Sonetti Eliteo 

Cadalbert Bruno 

Decleva Matteo 

P oiani Giannino 

Cal%:o1Bri Cla udio 

b) Assistenti: 

Arich Gigliola 

Gioteffi Deeio 

Dolcher Mario 

De.boni Luciano 

l O Tremoli Paolo 
11 Cervani Jolanda 

12 Corbato Carlo 

13 Cambe r Riccardo 

14 Maier Bruno 

15 Rondini Ottavio 

16 Guacci Anto nio 

17 Budini Paolo 

1811 P.edonun. A<no 
19 Cerniani Ado 

20 Gabrielli lta lo 

21 l Do,ia Muio 
22 lernetti Glauco 

23 Roberti Dario 

24 Cotta Giaco m o 

25 Ru nt i Carlo 

26 Marazzato P. Ottilio 

27 Rati Giorrio 

28 Gerin Guido 

29 Forte Bruno 
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DECORRENZA 

fACOLTÀ dt~~n~~:;1a Il d~!~zn~~~ma 
ad assistentt ad Jiulo 

Econ. e comm. 

id. 

Giurisprudenza 

Scienze 

id. 

Econ. e comm. 
Lettere e Filos. 

l mar. 1938 l nov. 

l giu. 1939 16apr. 

l giu. 1939 1 dic. 

l gen. 1948r:~:. 

l 
l dic. 1947 : 
l dic. 1947 

Scienze l dic. l 947 
id. l dic. l 947 

Lettere e Filos. l di c. 1947 ~ 
id. 
id. 

Giurisprudenza 
lettere e Filos. 

1 di c. 
l dic. 
1 dic. 
1 dic. 

1947 1. 
1947 
1947 

1947 1 

Econ. e com m. l dic. 1947

1 
Ingegneria 16 dic. 1947 

Scienze 16 dic. 1947 1 

id. 16 dic. 19471 

j 1n
5
gegneria [ 1

16
6 dd~c. 

1
19
9

4
4
7
7
! 

l c1enze , 1c. 
l l ettere e fi los. 16 dic. 1947 
1 Scienze 16 dic. 1947 , 

id. l gen. 1948 ! 
l · id. 1 gen. 1948 1 

l 
id. l gen. 1948 

D iurisprudenza 16 mar. 1 9~8 ~ 

l 

id . 116 mar. 1948 
id. l nov. 1 9~8 

, Scienze l l seti. 1952 ! 

:d 
1945 

1947 

1949 





BORSE E PREMI DI STUDI O 
ASSEGNATI NEll'ANNO 1951-52 

l) ElUERICO STEINER - Borsa d'i s tudio a n,nuaJe d i· L . 1600, riconfer
mabi'Je fino al termi·ne degli studi, a favore di uno studente di disa
g iate cond ilzionl economiche, Iscritto all'Università, di ollttadlnanza 
italiana o cecoslov(llCca. Istituita nel 1925. Non a.s.segnata. 

2) GIOVANNI GOICH - Due bors e di stud·io a nnuali di ·L. 1800 ciascuna, 
ricon!-ermabili fi no al termine degli studi·, a favore d i studenti ita
liani, iscritti aJl'Unoiversità, natWt e pertion.entb della Venezie. Giu lia. 
Ist,Jtuita. nel 1927. Non assegnata. 

3) GIAC01UO VENEZIAN - Borsa d i s ludio d i L. 700, da conferirs i ogni 
due a nni ad uno studente dì oLtta.dlna nza italiana, iscritto a ll'Und
verslttà. Istituita nel 1932. Non assegnata. 

4 ) ANI TA SFORZA - Premi'O d.i· studio annuale di L . 800, da conterkst 
a quel la-ureato dell'Un-ivers ità che abbia presentato e discusso la 
migliore tesi d i laurea i·n D iritto tnternazkmale. Istituita nel 1932. 
Non asseg11ata. 

:Sl RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' - Borsa d i studio a n-nuale di 
L. 1400, da assegnarsi a d une studen te di cit tad-inanza ital-ia na, 
l.scriotto aJla F aco-ltà d i giurisprudc.nza, di d~sagiate co·nd•lzi'oni eco
nomiche e riconfer mabile fino al t·ermine degli s tudi. Istituita nel 
1939. Non ct&segnata. 

6> FANNY ed ERl\tANNO NACINOVICH - Uue premi~ a-nnuali di L . 3500, 
per le mtgliiOl'i d-isse.rlazioni· d i laurea in Filologia. classica e ·i•n Sto-ria 
d 'Italia. btltu lta nel 1'939. Non. assegnata. 

7) FERDINANDO TROST - Premio b iennale di !ludio di L. 750, da a.sse
gnarsi ad un la·ureato in E conomia. •e commercio che a bbia discusso 
la migliore t esi d1 laurea in mer ceologia. Istituita nel 1943. Non 
u.sseg1aaUt. 

8) VINlCIO LAGO - Borsa d-i studio di L. 50.000, da assegnarsi ad uno stu
dent e nato n ella Venezia Giulia, di nazionalit à italiana. d'età no.n 
s uperiore ai 25 ann-i, iscrit to a lla Facoltà d<i g:iurisprudenza. Isti
t u ita nel 1948. Oonferm.ata allo shtelente Alealdo Gtnaldi. 
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9) ALBERTO de BROSENBACH - Premio di s tudio annuale di L. 10.000, 
da conferirs~ ad un laureato In J.et ter e - Indirizzo class1.-co - , che 
abbia seguito ~ corSi· in un liceo classico d i Trieste. Istituita nel 1950. 
Assegnata a Mi1·ella Viezzoli. 

10) MINISTERO DELLA PUBBUCA ISTRUZIONE - Cl·nque borse di s t u
dio di L . 52.000 ciascuna, a favore d i s t udenti merit evoli e bisognosi, 
m esse a concorso 'Per esami da:l Ministero de1la Pubblica J.struzione 
e v inte dai s~<YUenti studenti: 

De Ca,·lo Tullio 
Vorini Fenuccio 
Valussi Gio1·gio 
Furlani Claudio 
Sivilotti Olivo 

ao g iur isprudenza 
4° economia e commercio 
4" lettere 
5" ch imic a 
3" in gegneria 

11) OPERA DELL'UNIVERSITA' - Cinque borse di studio (tr e di L. 40.000 
ciascuna 'J)er le Facoltà di giu risprudenza, di economia e commercio 
e di lettere e filosofia ; due d i L . 50.000 ciascuna :per la Fa-coltà di 
sci_enze e per il corso d i laurea in Ingegneria), a favore di st-udenti 
.meritevoli e bisog-nosi iscritti al primo anno di corso, messe a con
cors o per esami dall 'Ope ra d ell'Università e vinte dai seguenti 
studenti: 

P aladin Liv i o 

Pet1·onio F n1-ncesco 

~illi A n7ztl Ma,·ia 

B1·autti Giulio 
Lictuli Luciano 

1 n g iurisprudenza 

l " economla e commercio 
1° let tere 

l " fisica 
l " Ingegneria 

12) ROTARY CLUB - D ue b orse di studio d i L . 150.000 ciascuna , a favore 
di s t uden ti m eritevoli e b isognosi, messe a concors o per titoli da-l 
Rotary Club di Trieste e vinte dai seguenti studenti : 

L ondero Brun o 

Maier Gi1tlio 

2" lettere 
.3° ing egneria 

In s eguito alla r inuncia dello stude nte G iull:o Maier alla borsa da lui 
vinta. ed alla -erogazione .dl a lt r e 150.000 lire fatta dalla Cassa di 
Risparmio Trieslina, la Comm;ssione ha potuto disporre n uova
mente d i L. 300.000 e decidere di assegnaTe tr-e ·premi d i studio d i 
L. 100.000 ciascuno a i segu enti studenti: 

Lettich- Giovanni 

Intn·ea Cecilia 

Pisen t Gualtiero 

4° lettere 
3n filosofia 

4° fisica 

13) GIORGIO BENEDE TTI - Borsa di stud io annuale d i L . 50.000, a favore 
di s tudenti la ureandi in Econom ia e commercio, meritevoli e ·b iso
g nos i, messa ·a concorso per titoli d a ll'Oper a dell'Università. Istit u ita 
nel 1952. Non assegnata. 
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H) NINO FAVRETTO- Borsa di studio annual-e di L. 50.000, a favore di 
studenti laureandi in Ingegneria, meritevoli e 'bisognosi, messa a con
e orso per titoli dall 'Opera dell'Università. Istituita nel 1952. Non 
asSegnata. 

15) SERGIO TOSSI - Premio di studio di L. 10.000, in memoria del patriota 
dott. Sergio Tossi, per studenti iscrit ti a l p rimo anno di corso del 
bien·nio di avviamento all'ingegneria, messo a conco-rso per titoli 
dall'Opera dell'Università. Istituito ne l 1952. Assegnato allo studente: 

Ta.ssan Stelvio 1 o ingegneria 

Nell'anno acca demico 1951-52 ha avuto in•:zio una nuova forma d i assi
stenza cGn la somrninis trazioone di. buon i mensa a studenti merl:tevoli e par
t:iicolarmente bisognosi , specialmente se residenti !'uor.J d·i Tr;ieste. 

I bu oni, usufruiti press·o l ristoranti eco.nom ki de.J Comun-e di TrJeste, 

furono 2020, d-tstrib uiti a 27 studenti, per un valore d·i L . 354.500. 

ASSISTENZ A SANITARIA 

L 'Opera dell'Università ha istitu ito un servizio di assistenza s a.nitar.ia, 
dota.to di -un rum:OOlaJto.rio a ffida t o al rmWi.co fl'<luclario· dott. F ·ulvi.o Omero. 
Sov:ra izlitende aJ, ser'Viz:io il ·p::rof. dott. Aanle-to Loro, Ln~ileato di Medicina 
iegale e d eHe a ssi.cu-raziol'l'i IIl.e)loa Fa:coltà ·di Giu'I'i&prudenza. 

Il serv-izio è entrato ·In f unzio ne il 18 febbra io 1952 con la frequenza 
di due gio-rni a iJa s etl!i.mana, dalle 18 alle 20. 

Tutti g li studenti regola rme nte iscrit ti aJl'UnliVe;rsità possono- essere 
v isitati grat u itamente e chl-ed·ere a l med-ic-o fidud.arlo- la compilazione della 
o:car tella sanlfar-ia., c h e voi-ene a ggiornata p er iod icam en te- ed a.na fine degli 
studi, a richie.sta, consegna ta all'interessa to-. La v·l-s-lt& medica è obbl-iga
toria pe r g.lì stud-enti che s i· dedica-no a d attività sport.ive . 

Una maggiore assistenza (·i·nvlo a v isita specialis tica. fo-rn it u ra di me
dloina l.i 8 di occhiali<, s ussi:di str aordina l'i per cure m ediche ecc.) può essere 
concessa a g li s t udenti m erite.voli· e b isogn.o.si: che, trova ndosi j,n condiZ-ioni 
eccmom i'che dis a g iate, .n on r isuìtino oi·n a lcu n m odo assistiti. da. altr i en ti 
di p rev enzione e malatt·ia. 

Nel periodo s perimenta l-e 18 fe.bbr aio- 31 ottobre 1952 so-no s tati vis i
tati 102 .studenti. A 19 tra essi è .st SJta pr estata una magg'i-ore ass-is te nza, 
come v is-ite s pecialitstoiche, s o.mminis t.razione d i medicin&li, ecc. 





OROANIZZAZIONI STUDENTESCHE 





TR IBUNA TO 

Giustolisl Giuseppe D. E. A. Tribuna 

Martinolll Antonio Proc. Gen. della Goliardia. 

Miani Silvano Praefectum Vigilum 

Brunem Ettore Segretario Generale 

CONS I GLIO AULICO 

Giuslollsi Giuseppe Presidente 

Adinolfi Salv-a.Lore Membro 

Clvelli Enzo 

Martinolli Antonio 

Michelini Enzo 

Lupo Sergio 

Spagnul Sergio 

Itusson Luciano 

Gasper ini Vittorio 

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 

Clvelli Enzo Presidente e Direttore 

Ulessi S ilvio Vice Presidente 

Broscb Giorg io 
Ufficio di Segreter ia 

Va lentini Tullia 

Schiffrer Giuliano Addetto a i materiali 

Trauner Sergio Ammin istratore 

Mari Ermanno Ufficio stampa 

tecnico 



Rozzo Fosca 
Camus Annamaria 
Ulessi Silvio 
Coen Guido 
Miani Silvano 
Depase Giorgio 
Di l\'Iajo Silva~ul 

Peresson Aldo 
Salvagno Giorgio 
Gnot Mario 
Petris Giulio 
Tiziani Giancarlo 
Tommasin i Aldo 
Bianchi Fulvio 
lUartin Gianfranco 
Tomasi Pino 
Mioni Mario 
Nider Ralpb 
Marchiò Nino 
Zabrini Sergio 
Stasi Franco 
Verni Livio 
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CAPI-SEZIONE 

Direttrice la sezione Pallacanestro femminile 
Direltt·ice la sezione di Atle tica femminile 
Caposezione Tennis femm injle e maschile 
Caposezione Scherma femminile e maschile 
Caposezione Nuoto femminile e maschile 

Capisezione Pallacanestro maschile 

Capisezione Atletica maschile 

Capisezione Hockey su prato 

Caposezione Rugby 
Responsabile gruppo Sport invernali 
Responsabile gruppo Volo a vela 
Responsabile gruppo Lotta 
Responsabile gruppo Cannot.taggio 
Responsabile gruppo Vela 
R esponsabile gruppo Pallabase 
Responsabile gruppo Ippica 
Responsabile gruppo Giudici 
Responsabile gruppo Calcio 
Responsabile gruppo Pallavolo 

DIRETTORI TECNICI DI GRUPPO 

Ulessi Silvio 
Brunetti Francesco 
Civelli Enzo 
Turio Dino 
Guarini Ema nuele 
Di Majo Silvano 
Combatti Aldo 
Civelli Enzo 
Mari Erma nno 

Tennis femm inile e maschil e 
Nuoto, Tuffi e Pallanuoto 
Atlet ica femminile e maschile 
Scherma femminile e maschile 
Pallacanestro fem minile 
Pallacanestro maschile 

Rugby 

Hockey su prato 

CIRCOLI UNIVERSJTARI CITTADINI 

<..:.u.v. Monfalcone Rappresentante Stacul Giorgio 
C.U.C Udine Rappresentante Cescutti Manlio 
C.U.C. GorizJa. Rappresentante Verni Livio 



VI Campionati Nazionali Universitari 

Per la prima volta, dal 2 a l 7 settembre 1952, Trieste è stata sede 
di Campionati naziona.Ji universitari. 

I VI Giochi, promossi dal cus Trieste, hanno visto tutti gli Enti 
sportivi e privati di questa città prodigarsi in generosa gara amnchè 
la manifestazione potesse avere il maggior lustro possibile. 

L'adesione del Presidente della Repubblica, sen. Luigi Einaudi, 
e delle maggiori autorità nazionali come -componenti il Comitato 
d'Onore, n tangibile appoggio del Magnifico Rettore prof. Angelo Er
manno Cammaralia, unitamente al corpo accademico tutto, gli lllustri 
ospiti, quali il Sottosegretario all'Istruzione on. Vischia in rappresen
tanza del Governo, il dott. Fabjan in rappresentanza del CONI, l'ap
poggio morale tributa toci dagli Enti sportivi locali e nazionali, la larga 
partecipazione goliardica all'avvenimento, stanno a dimostrare l'alto grado 
di considerazione 1n cui lo sport universitario oggi è tenuto. 

Per una settimana gli studenti hanno dato prova della loro alta 
preparazione atletica nell'agone sportivo, ottenendo risultati degni di 
rilievo, che hanno riscosso unanime r iconoscimento dalla stampa nazio
nale e che f-anno sperare per le migliori for tune dello sport universitario 
e dello sport italiano tutto. 





CONGRESSI E CONVEGNI 

Giornate Mediche Triestine 

Nei giorni 13. 14, 15 settembre 1952 si è svolto il programma. delle 
Giornate mediche triestine organizzate, sotto il patronato dell'Univerw 
sità d i Trieste, dalla Scuola Medica Ospedaliera. 

Il Magnifico Rettore prof. Angelo Ermanno Cammarata ha por
tato ai numerosi intervenuti il saluto dell'Università e l'augurio di svol
gimento d i proficui lavori. 

Le relazioni svolte, tutte nel campo della fisiopatologia del rene, 
saranno raccolte nel volume degli Atti che è in corso di stampa. 

Convegno Nazionale di Medicina Legale 

Nei giorni 15 e 16 settembre 1952 sono convenuti a Triest e 1 me
dico-legali delle Università italiane e moltissimi studiosi, convocati dalla 
Presidenza della Società Italiana di Medicina legale e delle Assicmazioni. 

Nell'Aula Magna il prof. Rodolfo Ambrosino, a nome del Rettore 
e del Corpo Accademico, ha porto il cordiale benvenuto agli ospiti ed 
ha annunciato la costituzione di un nuovo Istituto di Medicina Legale 
che potrà, in un prossimo futuro, mettersi utilmente al servizio degli 
studiosi e della collettività. 

Il prof. Cesare Gerin, Direttore dell'Istituto di Medicina Legale 
e delle Assicurazioni dell'Università d i Roma, ha svolto la 1·e1azione 
su «La valutazione medico-legale del danno alla persona n ell'ambito della 
responsabilltà civilel> . Dopo la discussione della r elazione, sono state 
svolte molte comunicazioni sullo stesso argomento, tutte seguite da 
ampio dibattito. 

E ' in corso di pubblicazione il volume degli Att i del Convegno, 
il qua le rimarrà a documentare in futuro che la ela borazione dottrinale 
di questo importante capitolo è merito esclusivo della medicina legale 
italiana. 



ONORANZE 

Tre insigni educatori sono stati festeggiati nella nostra Univer
sità durante l'anno accademico in corso: il prof. Giorgio Rabbeno, il 

prof. Ferdinando P asini e il pmf. Marino de Szombathely. A questi illu
stri insegnanti, che hanno bene meritato della Città per la nobilissima 
opera di educatori e l 'alto patriottismo del quale è stata. improntata la 
loro continua attività di uomini di ~ultura, è stata consegnata una Me
daglia d 'oro, riproducente il sigUlo dell'Un iversità. 



VIAOOI D'ISTRUZIONE 





Facolta di giurisprudenza 

Nei giorni 8, 9, 10 maggio 1952 gli studenti di giurisprudenza e di 
scienze politiche inscrltti a.I corso di Medicina legale e delle AssiCUl'a
zioni ed ·al corso di Antropologia criminale hanno effettuato, sotto la 
guida del prof. Amleto Loro, un viaggio di istruzione a Torino e a Milano. 

Gli studenti sono stati accolti a Torino dal prof. Mario Allara, 
Magnifico Retto1·e dell'Università, il quale ha voluto accompagnare con 
nobili parole di saluto l'ospitalità offerta da quella Università. Accom
pagnati dal pro!. Ruggero Romanese, cattedratico della materia, gli 
studenti hanno visitato i laboratori dell'Istituto di Medicina legale e delle 
Assicurazioni dell'Università, Il Museo di Antropologia criminale fon
dato da Cesare Lombroso <ordinato In un intero piano dell'edificio) , 
nonchè l'Obitorio comunale annesso all'Istituto. Con la preziosa. guida 
del prof. Romanese e dei suoi Assistenti, gli studenti hanno quindi visi
tato l'Ospedale del Cottolengo e particolarmente i reparti destinati alla 
custodia ed alla cura dei post-encefalitici parckinsoniani e dei frena
stenici ed hanno quindi compiuto un giro tW'istico della città. e dei din
torni, con visita della Basilica di Superga. 

La terza giornata del viaggio è stata Impiegata in yisit e a Milano. 
La numerosa comitiva studentesca è stata accolta dal prof. Antonio Caz
zaniga, DirettOl·e dell'Istituto di Medicina legale e delle Assicurazioni 
dell'Università, il quale, insieme ai suoi Assistenti, l'ha guidata in visita 
ai diversi reparti del suo moderno Istituto e dell'annesso Obitorio comu
nale. E' stata assai ammirata la razionale organizzazione dell'attività 
di questo modernissimo Istituto che, soddisfacendo pienamente alle esi
genze didattiche e scientifiche di una grande Università, assolve inoltre 
tanto importanti servizi per la collettività.. 

Dopo una visita al Reparto Segnaletica della Politizia di Milano, 
gli studenti si sono recati all'Istituto Cesare Beccaria per la custodia e la 
rteducazione dei minorenni delinquenti. Prima della visita sono state 
illustrate le provvidenze attuate in questo delicato campo dell'assistenza 
ai minori traviati e quelle auspicate da psicologi e medico-legali per la 
ricostruzione della personalità del minore. Nella successiva ispezione ai 
diversi reparti d i reclusione e di custodia, gli studenti hanno potuto con
statare, anche attraverso la conversazione con i giovani detenuti, l'effi
cacia di una direzione medico-pedagogica Ispirata a moderne concezioni. 
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Facoltà d'ingegneria 

Una trentina di laureandi ingegneri, sotto la guida di tre profes
sori CRabbeno, Servello, Lanza) e di tre assistenti · (Ulessi, Zetto, Gispa
rinD, partirono la sera del 20 aprile per Napoli, o ve sostarono dal 
21 al 24. Anzitutto furono ricevuti dall'Università., che volle ospitarli per 
tutta la permanenza. II secondo giorno, su un Rimorchiatore messo a loro 
disposizione dal Comando Marina, fecero visit a ai principali impianti 
del Porto (scali, stazione talassogra.fi.ca, grande bacino di carenaggio in 
costruzione, stazione marittima, ecc.) , e poi alle officine della N a val
meccanica; Il terzo giorno si recarono all'Istituto Motori e allo Stabi
limento Ilva di Bagnoli. Il quarto giorno, al cantiere di Castellammare 
di Stabia e a Pompei-scavi. La ser a stessa ripartil·ono per Roma, dove 
sostarono 11 25 e 26, visitandovi la Facoltà di Ingegneria e la Vasca 
nazionale per le esperienze di architettura navale. 

Gli amevi laureandi della sottosezione civile-trasporti deJla Fa
coltà di ingegneria, sotto la guida del prof. Matteo Maternini, hanno 
effettuato, dal 16 al 19 ·maggio 1952, un viaggio d'istruzione, che ebbe 
come meta le visite agli impianti della proget tata idrovia Locarno-Mare 
Adriatico; agli impianti dì elettrificazione della linea Milano-Como e al 
Deposito ed Officina locomotive e locomotori di Milano-Greco; ad alcuni 
cantieri edilizi ed agli impianti di elettrificazione delle Ferrovie Nord
Milano sulla linea Milano-Varese-Laveno; nonchè agli impianti di elet
trificazione ed officine di Bellinzona delle Ferrovie Federa li Svizzere, 
visita quest'ultima effettuata insieme agli studenti delle sottosezioni tra
sporti ed elettrotecnica del Politecnico di Milano, guidati dal pro!. Semenza. 

Facoltà di lettere e filosofia 

Il ·6 e il 25 maggio 1952 venti studenti del corso di Archeologia 
cristiana, guidati dal prof. Mirabella Robert i, con mezzo noleggiato 
espressamente, hanno visitato S. Giova-nni al Timavo, Aquileia e Grado 
per ·studiarne le ar-chitetture e i musaici paleocristiani e le memorie 
d'arte e di storia. 



PU BB LICAZION l 

D E l DOCENTI E ASSISTE N TI 

NS. Dei docenti e assistenti d i nuova nomina sono indicate tutte le pubblicazioni. Degli allri sono 
indkate le puhblicnioni successive a quelle già pubblicate ne~tll anni a.cc:ademici precedenti. 





FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

PRO FESSORI UFFICIALI 

BONETTI ELISEO 

Gli indirizzi della geografia moderna, in «Notiziario dell'Istituto 
di Geografi-a dell'Università di Trieste>, 1951, n. 2. 

Alcune considerazioni antropogeografie/Le sulla Valle del Degano 
fCarniaJ. Istituto di Geografia, Trieste, 1951, pp. 74 con una cartina 
e 52 foto. 

I ctabià• nel Medio Cadore, in cAtti XIV Congresso Geografico 
Italiano>. Torìno, 1952, Iter. 

E. Migliorini: La Ptana del Sele, recensione, in c:Annalt dell'Uni· 
versità di Trieste>, 1950. 

Rassegna bibliografica, in c:Notiziario dell'Istituto di Geogra.fia del
I'Universitb, Trieste, 1951, n. 2. 

CANNADA·BARTOLI EUGENIO 

Osservazioni sull'obbligo della pubblica amministrazione dì con
f ormarsi al giudicato dei tribunali ordirniri, in c:Studi Sassaresi», 1946, XX. 

Art. 19 L . com. e prov. e competenza per materia tn tema di requi
sizione, In «Foro amministrativo~. 1946. 

Competenza sulle controversie d'impiego dei dipendenti degli Enti 
pubblici economict, in cGiurispr. compi. Ca.ssaz. civ.:t , 1946, I . 

Inquadramento stndacale e competenza, in eForo Italiano~. 1947. 

Sulla pretesa abrogazione dell'art. 429 n. 3 codice di proc. civ., 
in eForo Italiano~. 1947. 

Note sulla successione degli enti autarchici, in cR1v1sta di diritto 
pubbliCO:t, 1948. 

Aspetti processuali dell'art. 27 n. 4 della legge sul Consiglio di Stato, 
in cR ivista italiana. per le scienze giuridiche:t, 1949. 



- 222-

Sulla discrezionalità dell'annullamento dt ufficio, in «Rassegna 
di diritto pubblico~. 1949. 

In tema di successione tra enti pubblici, in c:Giw·ispr. compl. cassaz. 
civ.», 1950. 

L 'inapplicabilità degli attt amministrativi, Milano, Giuffrè, 1950, 
pagine 243. 

Osservazioni intorno all'ar t. 33 della legge sul Consiglio di Stato, 
in t Rassegna di diritto pubblico», 1950. 

Disapplicazione di ordini illegittimi, In c:La giustizia penale», 1951. 
In tema di deliberazione a stare in giudizio innanzi alle giurisdi-

2iOni amministrative, in «Giurispr. compi. Cassaz. civ.~. 1951. 
Recensioni a: De Valles: Elementi dt diritto ammintstrativo; Fal

zone: n patrimonio regionale; Galeotti: La garanzia costituzionale; Gar
bagnatt: La giurisdizione amministrativa; Ule: Das Bonner Grundgesetz 
und die Verwaltungsgerichtsbarkeit, in «Rivista trimestrale di diritto 
pubblico:., 1951 ; M. S. Giannini: Lezioni di diritto amministrativo, In 
«Archivio giuridico~. 1951. 

Competenza giudiziaria e determinazione del canone ex art . 125 
T. U. sulle acque e sugli impianti elettrict, in «Foro I taliano>. 1952. 

Recenti interpretazioni dell'ar t . 5 della legge sul contenzioso am
ministrativo, in «Rivista trimestrale di d iritto pubblico:., 1952. 

COLLOTTI FRANCESCO 

Ree. a An. Gramsci, Note sul Machiavelli sulla PO'litica. e sullo Stato 
moderno, in dl Ponte», Firenze, m aggio 1950. 

Sul pensiero politico e sociale di L. A. Muratori, Estrat to da «Mi
scellanea di s tudi muratortani>, Modena, 1951. 

Responsabilità sociale dell'UniversitiL, in «Atti del Congresso J)eda · 
gogtco di Trieste», 18-19 maggio 1950, e in «Scuola e Cittb , Firenze, 
maggio-giugno 1951. 

Il Giudizio storiografìco, in «Giornale ::rttico della filosofia ita· 
liana.,., maggio·giugno 1951, e gennaio·febbraio 1952. 

Nota a ree. di M. Bartosek a Cosentini, Studi sui Uberti, I, Con
tributo allo studio della condizione, in dun, Milano, marzo 1951. 

Educatori i n isciopero, in dl Giornale dell'Università.,. , giugno 1951. 
La formazione storica dell'idealismo attuale e il problema della 

storia <Lezioni ), Trieste, 1951. 

Filosofia o archeologta?, in «Scuola e Città .. , Firenze, dicembre 1951. 

CRISAFULLI VEZIO 

Articolo 7 della Costituzione e «vilipendio della religione dello 
Stato», in cArchivio Penale.,. , 1950, n. 9-10. 

Ancora dei rapporti tra l 'art. 21 della Costituzione e l'art. 113 
della legge di p. s., in «Sinossi Giuridica», 1950, art. 21 <77a) fase. 644. 
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Capacità giuridica attuale o virtuale degli enti regionali, in «Foro 
Amministrativo~ . XXVI (1950), n. 11-12. 

Manuale dei diritti del cittadino, Edizioni di «Cultura Sociale>. 
Roma, 1950. 

Efficacia delle norme costituzionali «programmatiche,, in «Rivista 
trimestrale di d iritto pubblico:. , a. I (1951>, n . 2 <ripubblicato con modi
ficazioni e aggiunte, e col titolo Le norme «proorammatiche-. della Co
stituzione, negli «Scritti giuridici in memoria di Luigi Rossi», Milano, 1952) . 

Autonomia regionale e ordinamento amministrativo in Sicilia, in 
c:G iurispr. completa della Cassaz. civ.-., XXX 0951) , 968 seg. 

Stato e società nel pensiero di Gramsci, in «Società», a. VII 
0951>, n. 4. 

Appunti preliminar i sul diritto al lavoro nella Costituzione, in 
t Rivista giur idica del lavoro», a. II 0951), n . 3~4. 

L'art. 21 della Costituzione e l'equivoco del le norme cprogram~ 
matiche:., in «Sinossi Giuridica>, 1951, art. 21 (77a>, fase. 653. 

Principi costituzionali in tema di autonomie locali e art. 93 del t. u. 
sulla finanza locale, in «Foro Ita liano», LXXV <1952), n . xvn~xvni. 

Diritto al lavoro e libertd di opinione, in «Società», a. VIU <1952>, 
num. 2. 

Sul fl.dirit to al posto», in «Lo Spettatore Italiano», a. V (1952) n. 10. 
La Costituzione e le sue disposizioni di principio, in «Quaderni della 

Costituzione:. , ed. Oiuffrè, Milano, 1952. 

LORO AMLETO 

Il cosidetto «risch io precostituito:t in rapporto alla invalidità pen~ 
sionabile, in «Riv. Internaz. della Protezione Soci-ale-,, 1947, n . 4 . 

Osservazioni medico~legali sulla cosidet ta capacita di azione e sulla 
disvulnerabilità in un caso di lesioni multiple int estinali, in «ZacChia>. 
1947, n. 4. 

Del rischio operativo e della responsabilità dell'oculista per l'ope
razione di Fukala, in «Atti Istituto Medicina Legale Padova», 1950. 

Considerazioni medico-legali sulla casistica delle tossin/ezionì ali
mentari, in «Atti Istituto Medicina Legale Padova:., 1950. 

La nozione di di/etto fisico congent io nell'assicurazione contro le 
malattie, in «La Rivista Italiana. di Previdenza Sociah:i~. 1952, n . l. -

Sul r ifiuto delle prestazioni nell'assicurazione contro le m alattie, 
in «La R ivista Italiana. di Previdenza Soctale», 1952, n . 6. 

MASCHI CARLO ALBERTO 

Caratteri e t endenze evolutive delle I stituzioni di Gaio, in «Atti 
del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto», vol. I. 

Proprietà separata dei piani di un edificio, superficie, e l'estensione 
ai provinciali del principio superficies solo cedit, in «Studi in onore di 
Arangio Ruiz». 

Fonti giust inianee e fonti bizantine in tema di proprietà super
ficiaria, in «Atti Vlll Congr. di s tudi bizantini, e in cFestschr. Pringsheim,, 
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MOR CARLO GUIDO 

L'età feudale, tn «Storia politica d'Italia~. Mlla.no, Vallardi, 1952, 
vol. I e II, pag. XVTI-601, 520. 

Storia dell'Università di Modena, Modena, Soc. Tipogr. Mod., 1952, 
pag. 350. 

Silvestro II e Gerusalemme, in c:Studi in onore di C. Manaresb , 
Milano, 1952. 

Duchi e gastaldi con poteri ducali, in «Atti Congresso di studi lon
gobardb, Spoleto, 1951-52. 

PANNAIN REMO 

Circa la condanna del querelante alle spese, in c:La Pretura~. 1925, 
pag. 473. 

Se l'art. 8 del R. D. L . 3 agosto 1919 sia appli.cabile soltanto alla 
consegna o anche alla denunzia di armi, in «La Pretura:. , 1926, pag. 249. 

Sul delitto di usurpazione commesso dal colono in danno di altro 
colono o del proprietario, in dl Nuovo Diritto», 1929. 

Il r espingimento dello straniero dalla frontiera, in «La Toga», 
1929, pag. 4. 

La lotta contro la prostituzione, ed. cll Carroccio», 1929. 

Ammissibilità dell'azione civile dopo l'assoluzione in sede penale, 
in «Il Nuovo Diritto», 1930. 

Gli estremi del reato di abusivo esercizio dell'arte sanitaria , in 
rn Nuovo Diritto», 1930. 

Il reato di sottrazione di cose pignorate in caso di invalidità del 
vincolo, in «li Nuovo Diritto~ . 1930. 

Sulla specificazione dei motivi di appello, in «Annali di diritto e 
Procedura Penale», 1932, pag. 476 e segg. 

Impugnabilità della sentenza con cui si ordina l'esecuzione del de
creto penale di condanna, in dl Nuovo Diritto'>, 1932. 

De l'influenza del giudicato penale di assoluzione sul giudizio civile, 
e.d. «ll Nuovo Diritto», 1933. 

In tema di truffa e dì infedeltà del patrocinatore, in «Annali}), 1934. 

Gli estremi del reato di abusivo esercizio dell'arte sanitaria, in «Il 
Nuovo Diritto», 1933. 

Il delitto politico. in • Riv. It. di dir. pen.:t), 1933. 
Sull'aumento di pena nell'ipotesi di più circostanze aggravanti 

alternativamente previste nella medesima disposizione di legge, in «Rìv. 
It. di dir. pen.-. , 1934, pag. 394. 

La qualità del soggetto passivo nella subornazione, in «Riv. It. 
di dir. pen.:.. 1934, pag. 634. 

Inapplicabilità delle sanatorie dell'art . 471 C. P. P. aZZe nullità di 
ordine generale, in «Annali», 1934, pag. 940. 
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Della buona fede e dell'elemento soggettivo delle contravvenzioni, 
in «Annali di dir. e proc. pen.~. 1935, pag. 202. 

Dell'ubriachezza non accidentale e non preordinata, in «Quaderni 
della Cor te d'Assise~. 1934. 

Osservazioni sul momento consumativo del furto, in c:Annali d i 
dir. e proc. pen .:t, 1935, pag. 542. 

No:t!tone di reato commesso nel territorio dello stato, in cRiv. It. 
di dir. pen.», 1935, pag. 203. 

La pr ova liberatoria nei delitti contro l'onore, in «Rlv. Pen .». 1935. 
I n tema di procedibilità in Italia per reatt commesst all'estero, in 

cRiv. It. di dir. pen .», 1935. 

Sulla circostanza di non punibilità dell'adulterio per separazi one 
legale per colpa dell'altro coniuge, in «Annali:t, 1935, pag. 124. 

L'arbi tro delle part ite calcist iche ne è pubblico uffl.ciale, nè è inca~ 
rtcato di un pubblico servizio, in «Giust. Pen.,, 1935, II, pag. 1395 e segg. 

Osservazioni sul delitto di calunnia, in cRiv. It. di dir. pen .:t, 
1936, pag. 107. 

In tema di calunnia, in cRiv. Pen.», 1937, fase. 1-2. 

Caratteri con1uni e differenziali delle circostanze di cui at numeri 
1 e 3 dell'art . 576 C. P., in «Annali di dir. e proc. pen.~. 1936, pag. 324. 

L'aiuto a sottrarsi alle ricerche in tema dì favoreggiamento per
sonale, ln cGiust. Pen.», 1936, II, fase. IV. 

Momento di acquisto della qualità di testimone, in «Q uaderno 
della Corte d 'Assise», 1936. 

Sulla impugnabilitiL della sentenza con cui si ordina l'e.,ecuzione 
del decreto penale di condanna, estr. dagli «St udi in m emoria di Massarb. 

Conside1·aztont sul millantato credito, in «Annali di dir. e proc. 
pen.», 1936, fase. II. 

In t ema di sequestro conservat ivo penale, in «Riv. pen .::t,1935, p. 1191. 
La reazione agli atti arbitrari del pubblico uUf.ciale, in «Nuovo 

Dir itto», 1936, pag. 826. 

I n tema di resistenza agl i atti dell'autorità, in «Nuovo Diritto», 
1937, pag. 304 e segg. 

L'elemento morale nelle contravvenzioni ìn tema di assicurazioni 
socialt, in cD La voro:t , 1937, pag. 21. 

In tema di reati collettivi contro il lavoro, in dJ. Lavoro•. 1937, p. 137. 

Il valore della riserva cqualora il fatto 1'ton costituisca un più grave 
reato~ nel delitto di 'inosservanza delle decisioni del magistrato del La~ 
voro, in d l Lavoro», 1937, pag. 237. 

Valore costituitivo della ccausa:. nel delitto di serrata, in cll La
voro», 1937, pag. 333. 

Sull'elemento psicologico nel delitto dall'art. 509 P. C., in d l La
voro», 1937. 
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Circa la contestazione delle circostanze le qual i costituiscono il 
fondamento delle dichiarazioni di abitualità ecc., in «Riv. Pen.:.. 1937. 
pag. 567. 

Osservazioni sul feticidio, in cLa. Corte di Assise> , 1936. 

L 'uccisione del feto nascente, in cn Nuovo Diritto:., 1937, pag. 514. 

Idoneità della condotta in t~a di falso documentale. in «La Corte 
d'Ass ise• . 1939. 

l discorsi intorno al dir~tto di F. Carnelutti, ed. «La Corte d 'Assise• . 

Le circostanze del reato in r apporto al l imite di pena per l'amnistia, 
in «li Tribunale~. 1936, nn. 2 e 4. 

In tema di dtOamazione. in «D Tribunale:., 1936, qJcembre. 

Circa l'errore dei contratti collettivi di lavoro e il valore delle 
diffide dell'Ispettorato Corporativo nel delitto dell'art. 509 C. P .• in cA:n
nali di dir. e proc. pen .:t, 1938, fase. Vlli. 

Eventi ed arte/ici di A. De Marsico, In cRlv. Pen.», 1938, fase. 10. 

Considerazioni sul reato di fuga, in «Rassegn a giuridica della cir
colazione stradale,., 1938, fase. 5-6. 

Osservanza di norma regolamentare e colpa, in «Rassegna giuri
dica della circolazione stradale• . 1939, fase. I . 

Parastatalità del R .A.C.I .• in cRass. giur. della eire. strad.», 1939, 
fase. I . 

Associazioni sovversive antinazionali ed aventi carattere interna
zionale, in «Annali dell'Università di Camerino:., 1939, vol. II. 

Osservazioni sul soggetto passivo nella violazione di domicilio, in 
cAnnali di dir. e proc. pen.:., 1939, pag. 602. · 

Comiderazioni sull'omicidio in boxe, In cLa Corte d 'Assise:., 1939, 
pag. 230. 

Scrittura privata con generalità dt persone diverse, in «La Corte 
d'Assise», 1939, pag. 344. 

Ammissibilità dì un secondo giudizio nella ipotesi di reato perma
nente dopo sentenza di proscioglimento, in «Rassegna giuridica della cir 
colazione strada le». 

Concetto di somministrazione, In «Annali d i dir. e proc . pen.», p. 471. 

Il furto d'uso e la mancata restituzione della cosa sottratta, in 
cG iur. delle Corti region ali», 1939, n . 5-6. 

I mprudenza e inosservanza d i regolamenti come fondamen to di 
colpa, Lo «Rassegna giuridica della cJrcoJazione stradale•. 1939, pag. 969. 

Considerazioni sugli effetti penalt della sentenza penale, in «Giur. 
delle .corti regtonali:t, 1939, ·nn. 11-12. 

Premeditazione, in «Estratto del Nuovo D!gesto Italia.no:t . 
Beni e interessi penalmente tutelati, Lo c:La Corte d'Assise:t, qua

derno 120. 

Prova e indizi in genere e particolarmente tn tema di investimenti, 
in cR ass. g lur. della eire. strad.:t, 1940, fase. 3. 
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I n tema di responsabilità civile del proprietario di un'automobile 
rubata, in c:R ass. gtur. della eire. strad.:., 1940, fase. 4. 

I mpugnazioni inammissibili in tema di contravvenzioni stradali, 
in c:Rass. giur. della eire. strad.», 1940, pa.g. '70 . 

Contravven~iont e delitto colposa, in cRass. giur. della eire . strad.:t , 
1942, fase. I. 

Il momento consumativo del delitto di csot traztone al 1Wrmale 
consumo e la configurazione giuridica delle attività ad esso successive, 
in c.Pensiero Giuridico Penale:., 1942, n . 3. 

Il processo Sammartino al Tribunale Speciale, in «La Corte di 
Assise», 1942, fase. n. 4-5. 

Per l 'abolizione del l'assessorato, in «La Corte d'Assise», 1943, n . 2. 
L imiti della responsabilità penale dell'esercente, in «Giust. Pen., , 

1943, III . 
Tentativo e consumazione nell'«aberratio ictus• . in cRiv . di dir. 

Penitenziario», 1943 . 
La riforma della legislazione, est ratto dagli «Annali dell'Univer

sità di Camerino», 1944. 
L'Archivio Penale, in «Arch ivio Penale», 1945, fase. I, pagg. 3 a 10. 

Amnistia e misure di sicurezza, estratto dalla cG iurisprudenza 
completa della Corte di Cassazione, Sez.1oni Penali», 1944, pag. 147. 

Notizie e spunti sulla riforma etei codici penali, in cArch. Pen.», 
1945, parte I , pagg . 56 a 60. 

IZ potere del pubbltco ministero di impedire l'applicazione dell'am
nisUa, in cArch. Pen.», 1945, parte II , pagg. 17-24. 

I l possesso nel diritto penale, in cArch. Pen., , 1945, pagg. 107 a 148. 

La simulata accettazione del Pubblico UtJtciale 11ella concussione, 
in cArch. Pen.», 1943, parte TI, pag. 204. 

Assoluzione in merito e remissione, in cArch. Pen.~ . 1945, par
te II, p•g. 220. 

Sulla impugnabilità della sentenza dell'Alta Corte di Giustizia, in 
cArcb. Pen.,, 1945, · Piu·te II, pag. 268. 

In tema di sottrazione e trasporto di uova, in cAreh. Pen.:. , 1945, 
parte II, pag. 389. 

Sulla diserzione al nemico, in cArch. Pen.:., 1945, parte II, pa.g . 268. 
Glt artefici della scienza penalistica italiana. in cArch. Pen.:. , par-

te I , 1946, pag. 157. · 
L 'antigiuridicità nel pensiero di Biagio Petrocelli, in c.Arch. Pen.:. , 

1946, parte I, pag. 349. 
Sulla presunzione di cui all'art. 1 D. L . L. 22 aprile 1945, n. 142, 

in c:Arch. Pen.:., 1946, D , pag. 247. 
L 'escarcerazione preventiva nei giudizi di competenza dell'auto 

rità militare, in «Al"Ch. Pen.» , 1946, n , pc~. 282. 
Il reato dt peculato militare nei cor../ronti deali appartenenti alLe 

jorze armate della Repubblica Sociale, in cArch. Pen.:., 194.8, n , pag. 435. 
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Sull'omicid i o in rissa, in «Arch. Pen.» , 1948, II, pag. 533. 
Impugnazioni in tema di competenza, in «Arch. Pen.», 1948, II, 

pag. 531. 
In tema di amnistia e di contestazione, in «Arch. Pen.», 1947, II, 

pag. 6. 
In tema di concussione, in «Arch. Pen.», 1947, II, pag. 8. 
Mancanza di giurisdizione dei tribunali m ilitari straordinari e ri

corso per Cassazione, in «Arch. Pen.», 1947, II, pag. 24. 
Furto di biciclette, in «Arch. Pen.», 1947, II, pag. 177. 
Il delitto di violazione di sequestro e di pignoramento nel codice 

vigente e nel progetto Rocco, ed. Pironti, 1929, Napoli. 
Critica di un saggio di conciliazione del libero arbitrio e della teoria 

positiva, ed. Cimmaruta, Napoli, 1929. 
Le sanzioni degli atti processuali penali, vol. I, ed. Jovene, 1933, 

Napoli. 
Gli elementi essenziali e accidentali del r eato, ed. ~Athenaeum», 

1936, Roma. 
I delitti contro la vita e l'incolumità individuale, U.T.E.T., 1936, 

«Nuovo Digesto Italiano». 
Le incapacità giuridiche quali effetti penali o non delle sentenze 

penali, ed. Jovene, 1938, Napoli. 
I delitti con tro l'attività giudiziaria, U.T.E.T., 1938, «Nuovo Dige

sto Italiano~. 

I delitti contro la personalitri giudiziaria dello Stato, U.T.E.T., 1938, 
«Nuovo Digesto Italiano». 

M anuale di diritto penale, Parte generale, Roma, 1942, pag . 700. 
Il possesso nel diritto penale, ed. <tL a Bussola», 1946, pag. 200. 

Impugnazione dei provvedimenti di confisca, in «Arch. Pen.», 1947, 
p arte II, pag . 259. 

Reati militari e amnistia per reati politici, in «Arch. Pen.», 1947, 
II, pag. 304. 

Il concetto di «personci:» nei delitti contro la vita e Z'incolumitd 
individuale, par ticolarmente del bene vita nell'omicidio, in «Arch. Pen.», 
1947, 17, p agg. 306 a 318. 

Valutazione dei singoli atti in tema di concorso dì più persone 
nelle sevizie, in «Arch. Pen.», 1947, II, pag. 353. 

Ancora in tema di confisca:; in «Arch. Pen.», 1947, II, p. 364. 

Relazione della Commissione presso il Consiglio dell'Ordi ne Avvo
cati di Roma sulla riforma del Cod. di proc . pen., in «Arch. P en.», 1947, 
I, pag. 477. 

Il problema della Corte di Assise, in «Arch. Pen.», 1947, I , p. 481. 

Per una più larga revisione delle condanne per delitti fascisti, in 
«Arch. Pen.», 1947, I, p ag. 487. 

In tema di omicidio per denunzia, in «Arch. P en.», 1947, II, p . 477. 

I nammissibilità della costituzione d i parte civile per delitti d i coz ... 
laborazionismo, in ~Arch. Pen.», 1948, II, · pag. 138. 
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IZ diri tto penale nel pensiero d i Filippo Grispigni, in «Arch . Pen.», 
1948, I, pag. 168. 

Incerta applicazione delle leqgi penali eccezionali e impror ogabilità 
della loro abrogazione, in «Arch. Pen:», 1948, II, pag. 187. 

Concorso di /Urto ed estorsione, in «Arch. P en.• , 1948, II, pag. 284._ 
Incolpa2i.one d i reato estinto e calunnia, in «Arch. Pen.:t , 1948, II, 

pag. 356. 

Procacciam~nto e commercio, in c:Arch . Pen.~. 1948, II, pag. 4'17. 
Osservazioni sul progetto preliminare di codice penale fcap. 1J , in 

«Arch. P en.», 1949, I, p ag. 319. 

Osservazioni sul progetto preliminare di codice penale (cap. II J, 
in «Arch. P en.», 1949, I pag. 374. 

Sul collaborazionismo degli. alto-atesini, in «Arch. Pen.», 1949, II, 
pag. 19. 

Osservazioni sul concorso di persone e sulla di/esa legittima, in 
«Arch. P en.:to, 1949, U , pag. 101. 

Natura giuridica del r eato commesso per eccesso colposo, in «Arch. 
Pen.~. 1949, II, pag. 299. 

In tema di esecutività del decreto penale di condanna, in «Arch. 
Pen.», 1949, II, pag. 406. 

I n tema di incidenti di esecuzione, in c.Arch. Pen.», 1949, pag. 417. 

Un'assurda sentenza in tema di «atti rilevanti», in Arch. Pen.:t, 
1949, II, pag. 426. 

Il problema della narcoanal isi, in e:Arch. Pen.:., 1950, pag. 308. 

Rapporti tra l'art. 21 della Cost ituzione e l'art. 113 legge di P. S., 
in «Arch. Pen .:. , 1950, pag. 220. 

Rapporti t ra l 'art. 21 della Costituzione e l'art. 113 legge di P. S., 
in «Arch. P en.», 1950, pag. 316. 

Irrevocabilftà dell'indulto applicato dal giudice di cognizione, in 
c:Arch. Pen.», 1950, II, pag. 8. 

I n materia di sublocazione e di «canone m anifestamente spro-
porzionato~. in «Arch. Pen.:t , 1950, II, pag. 153. 

In tema di «except io veritatis~. in c:Arch. P en.», 1950, Il, pag. 249. 

Manuale di Diritto Penale, Parte generale, U.T.E .T., 1950, pa gg. 760. 

Sull'autoassunzione della pubblica f unzione, in «Rivista Penale», 
1951, II, pag. 812. 

Competenza della S. C. in materia di confl,itto e differenza tra 
estorsione ed esercizio arbi trario delle proprie ragioni, in «Arch. Pen.:t , 
1951, II, p ag. 6. 

Sui poteri della S. C. in materia dt confti tti, in «Arch. Pen.~ . 1951, 
II, pag. 10. 
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Per una speciale revisione della sentenza di condanna delle Corti 
di Assise straordinarie e speciali, in cArch. Pen.», 1951, Il pag. 166. 

Concorso di circostanze previste nello stesso numero e neUa mede
sima disposizione, in c:Arch. Pen.», 1951, U , pag. 571. 

Delitti contro la moralità pubblica e !l buon costume, ed. U.T.E.T., 
1952, pagine 185. 

E ' pw·e autore di tutti gli scritti non fl.rmati e non siglati che sono 
pubblicati in «Archivio Penale», Rivista di dottrina, legislazione e giu
risprudenza, della. quale è unico Direttore. 

SOTGIA SERGIO 

La cessione dei beni ai credUori, Torino, ed. U.T.E.T., 1949 (per U 
c:Trattato di diritto civile italiano• , redatto da. diversi giureconsulti sotto 
la direzione di Filippo Vassali, vol. IX. tomo III, rase. 3). 

L'assicurazione della responsabilità ctvfle nel codice e nelle polizze, 
in «Assicurazioni,., Rivista di diritto, economia e finanza delle assicu
razioni private, Roma, 1950, I , pag. 137 e segg. 

Lezioni sul Contratto di assicurazione, in cQuaderni dell'Istituto 
di Studi assicurativi:., n. 7, Trieste, 1951. 

Il concetto di cagrtcoltura» nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, 1n 
cBanca e credito agrario• , anno II, nn. 2-3, pag. 187 e segg. 

UDINA MANLIO 

La formazione del Diritto intenur.zionale del Lavoro <relazione gen. 
al I Congresso internaz. di Dir. del Lavoro, T r ieste, 1951) , in «Rivista. di 
Diritto del Lavoro>, Milano, 1951. 

Diritto assicurativo comparato <riassunto d i lezioni>, in «Quaderni 
dell'Istituto di Studi assicurativi» .. Trieste, 1951. 

Obblighi degli Stati sorti dallo smembramento di altri Stati (rela.· 
zione gen. al m Congresso internaz. d1 Diritto comparato, Londra, 1950), 
Jn «Rassegna di Diritto pubbllco• . Napoli, 1951. 

La questione della Venezia Giulia nelle relazioni internazionali 
(1915-1950) , nel vol. «Trieste e la Venezia Giulia•. Roma 1951 , ed in 
«Rivista dJ Studi politici internazionali•, Firenze, 1952. 

ASSISTENTI 

BEVILACQUA GIORGIO 

Le responsabilità giuridiche sorgenti dall'infortunio alpinistico, in 
«Lo Scarpone~. 1948, nn. 15, 16, 17 e 18. 
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Sciatori, la legge st occupa anche di voi - Responsabilità giuridiche 
generalt, contratto di gara, il pubblico, in ' Alpi Glulle:t, 1948, n. 2; «Neve 
e Ghiaccio», 1949, n. 6 ; cSport Invernalb , 1949, ·nn. 24, 25, 26 e 27. 

Strappo di manifesti e interpretazione di una legge, in «L'Idea 
Liberale•, 6 giugno 1949. 

Uno studio critico sulla questione del giorno: l'Ordine 206 del GMA, 
in cn Messaggero Veneto• . 18 novembre 1949. 

MARAZZATO P RIMO OTTILIO 

Sulle prime affermazioni dell'immunità penale del Pontefice, in 
cAnnali Triestinb , 1945-46. 

Osservazioni sull'immunità penale del Pon tefice, in cAnnali Trie
stinb, 1949-50. 

Note sull'elemento sostanziale dell'offi.cio ecclesiastico, in c:Annali 
'l'rtestinb, 1950-51. 

OREL LUCIO 

Comportamento e rapporti del le reazioni di Mester e Mantou.:r: 
nel r eumatismo articolar e acut o. 

La terapia medica dell'ascesso polmonare. 

!t di/etto fl.sjco congenito e l'assic1Lrazione obbligatoria contro le 
malattie <in corso di stampa> . 





FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

PROfESSORI UffiCIALI 

FABBRINI LUIGI 

Lo schema della struttura economica di W. Leontie/, in c:Rtvista 
Internazionale d i Scienze Socìali:t_, 1952. 

La oeneralizzaztone del moltiplicatore e gli schemi maC?·oeconomtci .. 
1n cRivista Internazionale di Scienze Socialb, 1952. 

Bilancio della politica economica internazton.ale, in cUm ana>, 1952. 

L 'unità europea, in cUmana», 1952. 

de FINETII BRUNO 

L'opera di Abraham Wald e l'assestamento concettuale della sta
tistica matematica moderna, in «Statistica>, a.. IX, n . 2, 1951. 

ROle et domaine d'application du théorème de Bayes selon les dtf

Jérent s points de vue sur la probabilité, in «XVIII Congrès Int. de Phll. 
des Sciences; IV: Ca'lcul des Probabilités>, Paris, 1949, in cAct. Se. Ind.:t, 
n . 1146, Hermann, Paris, 1951. 

Il XIII Congresso I nternazionale deglt Attuari (Scheveningen, 7-12 
giugno 1951), in t:Assicu razionb, a. XVIII, n. 6, 1951. 

La nozione dt «beni indipendenti» in base ai nuovi concetti per la 
misura della utilità , in . • Proc. In t. Congr. or. Math.~ (Cambrid ge, Mass., 
1950>, vol. I , 1950. 

Recent Suggestions tor the Reconciliation ot Theories ot Proba
bility, in c:P roc. second Berkeley Symposium an Math. SLat. a nd Pro
ba.b111ty-• (Berkeley, Cal., 1950), •Univ. ot. California Press~. 1951. 
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FOSSATI ANTONIO 

Il cinquantenario Fiat nel divenire indmtriale dell'Italia, Mon
dadorJ, 1950. 

Problemi economici e finanziari del risorgimento e dell'uni tà d'Ita
lia, Marzorati, 1950. 

Lavoro e Produzione in Italia dalla metà del secolo XVIII alla 
seconda guerra mondiale, Torino, Olappich~ll1 . 1951. 

Collaborazione a riviste e giornali vari. 

FOSSATI ERALDO 

Pareto dans san et notre temps, In c:Revue d 'Econ. Polit.», 1950. 
A note about the utility o! money, in «Metroeconomica», 1949, 

e in c:Econometrica:., 1950. 

Frammenti di teoria dinamica, Trieste, 1952. 

Viljredo Pareto and John Maynard Keynes: one or two economie 
systems?, in «Metroeconomicu, 1949, e in c.Econometrlca», 1950. 

LUZZATTO FEGIZ PIER PAOLO 

Recenti sviluppi delle ricerche di mercato in Italia, in «Produtti 
vità.•. aprile 1952. 

Studi st~tistici sulla stampa, in «Vita e pensiero», maggio 1952. 

Gli Italiani e il vino, in «Sondaggi Doxa~. 1952. 

Un sondaggio sugli «stereotipb e sulle t ensioni internazionali, in 
«Bollettino Doxa», n. 3, 1952. 

Effetti di ipotetiche variazioni del r eddito sulle uscite di un «cam~ 
pione» d i famiglie italiane, ibid . nn. 13- 14. 

Disturbi e malattie degli. I tali ani adulti, ibid., n. 20. 

I nternationale M einungsJorschung, in cEmpirische Sozialforsch
ung», Institut zur FOrderung Oeff'ert. Angelegenhelten, Fra.nk.furt a . M. 

ORIOONE AGOSTINO 

L a libertà religiosa e l'ateismo, in «Studi di Diritto costituzionale 
in memoria di Luigi Rossi», Milano, 1952. 

ROLETTO GIORGIO 

Trieste e i suoi problemi, Borsattl, Trieste, 1952, in VIII, pp. 367. 
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TREVES GIUSEPPINO 

In tema di interruzione di procedimento di espropriazione, in «Rac
colta compl. di giurisprudenza della. Cassazione», 1951. 

Svolgimento del diritto amministrativo in Inghilterra, 1946-1950, 
in «Jus~. 1951. 

Sulla rappresentanza. processuale del direttore di filiale di istituto 
pubblico dt credito, in «Banca, borsa e t itoli di credito», 1952. 

I comitati tnterministeriali, in «Scritt i in onore della Cedam», 1952. 
Britannico flmpero). in «Enciclopedia di Scienze Politiche, Eco

nomiche e Sociali». 
H. Kelsen : Teoria generale del diritto e dello Stato <trad. it.in coll. 

con S. Cotta), Milano, Ediz. di cComunitb, 1952. 

TREVISANI RENATO 

L'ammodernamento ferrofilotranviario (Comm ento alla legge 
2 agosto 1952 n . 1221). Milano, Ed. Giuffrè, 1952. 

Problemi di attuazione dell'ordinamento r egionale nel settore dei 
trasporti terrestri, in «Politica dei Trasportb, aprile 1952. 

Aspetti positivi e negativi in una organizzazione internazionale 
det tTasportì interni in Europa (Comunicazione a l VI Convegno di Studi 
di Economia e Politica Indust~·iale) , Venezia, giugno 1952. 

Articoli vari di economia e politica dei trasp01·t1 sui quotidiani 
«ll Globo» di Roma e «<l Sole:t di Milano. 

ASSISTENTI 

BONIFACIO GIORGIO 

I numeri indici Costo-vita e la scala mobile della contingenza, 
(Atti della XI Riunione scientifica della Società Italiana di Demogra.fia. 
e Statistica, Milano, dicembre 1949), in «Rivista di Demografia e Stati
stica», vol. IV, nn. 1-2, genna io-giugno 1950. 

Breve cenno sulla disoccupazione fittizia a Trieste (Atti della XliT 
Riunione della Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica., 
Torino, ottobre 1950), in . «R ivista I taliana di Economia, Demografia 
e Statist ica, , vol. V, nn. 3-4, luglio-dicembre 1951. 

Sulla copertura del rischio di guerra nell'assicurazione vita, nel
la rivista «Assicurazionb, a nno XVIII, fase. 6, 1951. 

Quelques considérations sur la gestion des risques aggravés insti
tuée par les «Assicurazioni Generali» de Trieste en 1947, in .eAtti del Con· 
gresso Internazionale R ischi Taratb, Stoccolma, 1952. 

Articoli vari. 
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CADALBERT ALFREDO 

Schema di studio per le materie prime: Il cotone, in «Notiziario 
dell'Istituto di Geografia», Trieste, 1951, n. 2. 

SCHRENZEL MARIA 

H ermann Resse: «Gedenkblatter», in «Letterature Moderne», Mi
lano, ed. Università Bocconi, 1951, a. III, fase. l. 

Jakob Wassermann: «Lettere a Giulia», in «Letterature Moderne», 
Milano, ed. Università Bocconi, 1952, a. III, fase. 3. 

VELICOGNA ARRIGO 

La legislazione italiana in materia d i riforma agraria dal 1860 ai 
giorni nostri, in «1st. di Econ .. Sez. Economia appl.». 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

PROFESSORI UFFICIALI 

DEVESCOVI GUIDO 

cFausb di Goethe, pubblicato sul cG iornale del Lunedb, marzo 1952. 

GENTILE MARINO 

La tecnica come umanesimo moderno, in «Scienza e clviltb, Roma, 
1951, pp. 225-240. 

Struttura e ordinamento didattico della scuola secondaria, in cNo
tlzlario della scuola e <Iella cultura•. VI (1950-1951 ), n. 7-8, pag. 13 segg. 

Recensioni a: Von Rintelen, in cHumanitas~ . VI (1951) , pag. 50 
segg.; Fano , in cGiornale di Metaftsica:t, VI (1951), pag. 344 segg. 

Persona e società, in c:Atti del VI Convegno di Studi fi1osofici cri
stiani», Padova, 1951, pag. 305 segg. 

I fondamenti dell'estetica, in «Atti del VII Con vegno di Studi filo
sofici cristiani», Padova, 1952, pag. 286 segg. 

Responsabilità sociale della scuota ( Pl"Olusione al Congresso peda
gogico di Trieste), in q; Att i del Con gresso», Trieste, 1952, pp. 18-21. 

Lo sperimentalismo di A. Aliotta, in «<dea.:., IV, 1952, n. 18, p. 4. 
Educazione e ricreazione (prolusione al Convegno pedagogico del 

I Festival nazionale dei ragazzil, in c:Atti del I F estival nazionale dei ra
gazzb, Trieste , 1952, pp. 19-23. 

GIUSTI WOLF 

Dostotevski; e il mondo russo deU'Ottocento, E.S.I. ed., Napoli , 1951. 

GUIDI AUGUSTO 

Milton. Brescia, 1940. 
Coventry Patmore, Brescia, 1946 . 
Poeti cattolici dell'Inghilterra moderna, Roma, 1947. 
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Poesie di G. M. Hopkins, Parma, I ed. 1948, Il ed. interamente 
riveduta e aumentata in corso di stampa. 

Collaborazione per le voci di Letteratura inglese e Letteratura ame
ricana e oer alcune voci di Letterature scandinave nell'«Enciclopedia Cat
tolica nauana», rassegna di letteratura inglese e americana moderne 
in LI A. CoHa.borazioni sulla stessa materia in vari periodici tra i quali: 
«La fiera. letteraria:., ddea~. «Humanitas;, , «Letterature moderne», «No
tiziario della scuola e della cultura~ . 

LAURENZI LUCIANO 

La personalità di Doidalsas di Bitinia, in «Annuario della Scuola 
archeologi·ca italiana di Atene», 1951. 

Revisioni e nuove prospettive . critiche ai marmi di Olimpia, in 
«Archeologia classica», 1952. 

MIRABELLA ROBERTI MARIO 

Notiziario archeologico istriano 1940-1948, in o:Atti e Memorie 
della Società istriana dì archeologia e storia patria::., vol. LIII (I della 
n. s.), 1948. Venezia, 1949. 

Scoperte paleocristiane a Trieste e il sacello di S. Giusto, in «Os
servatore Romano», 3 settembre 1950. 

Il restauro di San Giovanni del Timavo, in «Giornale di Trieste», 
7 settembre 1950. 

La posizione dell'altare nelle più antiche basiliche d i Aquileia e di 
Parenzo, in c:Rivista di Archeologia cristiana•. XXVI-1950, Roma, 1951. 

San Lorenzo del Pasenatico in !stria, in «Atti del Convegno di 
Studl dell'Alto Medio Evo a Pavia», Pavia, 1952. 

"Il II Congresso internazionale di epigrafia greca e latina a Parigi, 
in o:Epigraphica:t>, XII-1951, M.Uano, 1952. 

PASINI FERDINANDO 

<L 'anima e le Pietre, d i Edoardo Crema, in cAusonia>, Siena, a. VII, 
n . 3, 1952. · 

Alba nova di poesia, in «La Porta Orientale», Trieste, a. XXII, 1952. 

RONCAGLIA AURELIO 

Il cgap" di Marcabruno, 1n «Studi medievali::. , XVll, 1951, pp. 46-70. 
Recensione a P h. A. Becker: o:Drei Daten aus dem Leben und Dichten 

des éiltesten Troubaàours», in «Studi medievali• . XVll, 1951, pp. 147-157. 
Recensione a M. De Rtquer : c La personalidad del tr'ovador Cerveri• , 

in «Studi m~evali>, ~· 1951, pp. 157-159. 
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Recensione a I. Frank: cCe qui reste d'inédit de l'anctenne poésie 
lyrique provençale:., in cStudi medievali», XVII, 1951, pp. 159-161. 

Il canto XXVI del Purgatorio, nella collezione cNuova Lectura Dan
tis•. Roma, Signorelli, 1951. 

Marcabruno: «Lo vers comens quan vet del tau• f BdT, 393, 33). 
in «Cultura n eolat tna», XI, 1951, pp. 25-48. 

STELLA LUIOIA 

Nota alle scoperte di Karatepe, in c:Annall della Facoltà di lettere 
di Cagllarb, 1951. · 

Intorno alla cronologia della guerrà di Troia, nel volume di «Ren
diconti del Congresso internazionale di preistoria e protostorla mediter
ranea:& , Firenze. 1951. 

DE SZOMBATHELY MARINO 

Zovenzoni Raffaele: clstria.u , carmi scelti tradotti e annotati da 
Marino Szombathely, Trieste, Cappelli 1951. 

Cenni sugli statuti di Trieste e d.ell'I stria, nel volume «Trieste e la 
Venezia Giulia:., Roma, 1951. 

URBANI UMBERTO 

La congiura dei principi croati Zrinski e Frankopan - Il prit•~ipe 
e poeta del Montenegro Pietro Il Petrovic N'}egos nel centenario della mor
te e i suoi r apporti con l'Italta - I primi libri sloveni di Primoz Trubar, 
amico di Bonomo e di Vergerio, stampati al tempo della riforma pro
testante. Questi saggi e vari articoli letterari e relazioni sulle pubbli
cazioni del nostro Ministero della Pubblica Istruzione sono usciti nel «Cor
riere di Trieste~ . 

VALER! NINO 

I ntroduzione a Giolitti, Einaudi, 1952. 

ASSISTENTI 

BERNARDONI EZIO 

Lo Scautismo, in cAttl del Congresso ins. V. G.,», 1946, pagg. 103-108. 
Genitori e I nsegnanti, nel «Giornale di Trieste:t, 15 maggio 1949. 
Esami di maturità, nel Giornale di Trieste, 17 giugno 1949. 
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Ricostruzione dell'ttOmo ·- L'assistenza sanitaria nella scuola <Ri
conoscimento Min. Pubbl. Istruz. - Commiss. naz. inch. Riforma Scuola>, 
nel cG iornale di Trieste~ . 26 giugno 1949. 

Attuare nella scuola una giustizia sociale, nel cGiornale di Trieste:t, 
7 luglio 1949. 

Crisi della scuola media per la i nadeguatezza dei mezzi, nel ,.Gior
nale d1 Trieste ... 7 agosto 1949. 

Organizzazione sanitaria della scuola triestina, in «Scuola e cul
tura», Roma, 15 ottobre 1949. 

Estesa alle scuole medie l 'assistenza sanitaria gratuita, nei c0 1or
nale d1 Trieste!>, 18 ottobre 1949. 

Contributo det docenti al rinnovamento della scuola, nel «Giornale 
di Trieste:., 23 febbra io 1950. 

Esigenze sociali e riforma della scuola, nel cGiornale di Trieste:t, 
28 marzo 1950. 

Domani è troppo tardi, in «Uomini di domanb, a .. I , n. 5, 8 set
tembre 1950. 

Purezza e pubertà, nel «Giornale di Trieste•, 17 dicembre 1950. 

Ragazzi difficili, conversazione a Radio Trieste, 9 febbraio 1951, 
e in eVita Nuova>, 17 febbraio 1951. 

L 'insegnante di lettere mtu!stro di umanitd, in cS cuola e vita». 
n. 15-16, 1951. 

Problemi della prima. adolescenza. in •Scuola e vita», n . 17, 1951. 
Il tempo libero del ragazzo, nel «Giornale di T rieste», 2 agosto 1951. 
Educazione alla sincerità, in «Vita Nuovu, 4 agosto 1951. 
Problemi della prima adolescenza, in «Scuola e vita», n . 19, 1951. 

Il gruppo di giuoco, in «Atti I Festival nazionale dei ragazzi», 1951, 
pagg. 59-66. 

Il Positivismo, in 4:Enc1clopedia. d idattica», vol. V, 1952, pagi
ne 439-576. 

-Prefazione a gli «Atti del Congresso pedagogico• sulla Responsa
bilitiL sociale della scuola. Trieste, 1950. 

Ragazzi di fficili nella scuola media, relazione su d i un servizio dl 
consultazione medico-psico-pe;dagogtca n e11a scuola media, in «Contr i
buti del laboratorio di psicologia dell'Università di Trieste», 1952. 

L'assistente sociale e la scuola secondaria, nel c-Giornale di Trie
ste•. 4 giugno 1952. 

BRUMATI CESARE 

La personalità di Scìpio Slataper. in cAnnali Tr iestini», vol. XXI 
(1951), sez. I , pag. 35. 

Ricordo di Silvio B enco, in cAnnali Triestini .. , vaL XXII (1952)~ 
sez. I, pag. 8. 
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Foscolo e Sterne, in cAusonia.:t,~ a. VII, n. 4 <luglio- agosto 1952) 
e n . 5 <settembre-ottobre 1952> pag. 16. 

Gi.ani Stu.partch, in «Pa..gi-ne I striane• . a . III, rm. 10-11 (luglio
novembre 1952J, pag. 11. 

Recensioni: 
G iuliano Gaeta: «Manuale di storia del giornalismo•, in «Pagine 

Istria..ne», a. II, nn. 7-8 (agOsto-novembre 1951). 

Tom Antongini : cGZf allegri filibustieri di D'Annunzio•. ibidem. 

Silvio Bencò : «Trieste e tl suo dtritto all'I t alia•, In «Pagine !stria
ne• . a.. rn, n. 9 <marzo 1952>. 

Wol/ Giusti : «DostOiewski e il mondo russo dell'800», ln «Pagine 
Istriane,, ibidem, e in cUmana>, n. 8 (30 aprile 1952>. 

Articoli di giornale e conversazioni radiofonlche. 
In corso di stampa : La lirica di Torquato Tasso <Annali Triestini) 

e Genesi spirituale e risoluzione artisttca dell'opera di Scipio Slata.per 
C Pagine Istriane). 

CERVANI GIULIO 

Trieste e tl canale di Sueza, in c:Umanaa, 31 ottobre 1951. 

Cosmopoltttsmo triestino, in c:Umanaa. 31 gennaio 1952. 

Il sentimento polttico-nazionale e gl i studi di stori a a Trieste nel 
l'epoca dell'Irredenttsmo, in c:Rassegna storica del Risorgimento:., Ro
ma. 1951. 

Recensione a cDue anni di alleanza germano-soviettcaa, di Angelo 
Tasca, in c:Studt economicb, n . 6, Napoli, 1951. 

CERVANI !OLANDA 

Intorno ad alcuni rittessi del problema triest ino nella letteratura 
e nella pubblicistica t edesca locale del primo '900, in «Annali Triesttnb, 
a cura dell'Università di Trieste. vol. XXI. 1951. 

Recensioni a: D. Burich Valenti, c:La " Pandora" di Goethe:., in 
c:Uma.nu, Trieste, 30 aprile 1952. 

CORBATO CARLO 

L'A.nteo dt A.gatone, in c:Dionisoa, Bollettino dell'Ist itut o nazionale 
del dramma antico, vol. XI- 1948, fase. 3-4, pag. 12. 

Studi senotanei: l J Senotane eleate? - 2) Il pensiero di Senot ane, 
in «Annali Triestini:. , XXII- 1952, sez. I, pag. 72. 

Un'iscrizione dt Demetriade, in «Festschrift ftir Max Pohlenz zum 
80. Geburtstag am 30 Juli 1952:., .pag. 10. 
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DOLZANI CLAUDIA 

Due zoomummie del Civ ico Museo di Storia ed Arte di Tr ieste 
e del Museo Archeologico di Fi renze, in corso di stampa su cAegyptus». 

Il sarcofago di P3-di- 'Imn del Civico Museo di Storia ed Arte 
di Trieste , in corso di pubblicazione. 

Mummia egiziana del Civico Museo di Sto1"ia ed Arte di Trieste, 
in corso di pubblicazione. 

FRONZA LAURA 

Studi sull'imperatore Decio 1: L' •adventus Augu.stb, in cAnnal1 
Triestini:t , vol. XXI, sez. I, 1951. 

MAIER BRUNO 

Recensione de «La musa bizzarra di Cecco Angtolieri:. , di Fer
nando Fi gurelli, in «Letterature Moderne:., a . II, n. 3, maggio-giugno 
1951, pp. 347-350. 

Profilo deUa critica su Itala Svevo (1892-1951) , Trieste, editrice 
l 'Università. di Trieste, 1951, in VIII, pp. 112 <est ratto da «Annali Trie
stini», vol. XXI, 1951, pp. 289- 390) . 

svolgimento storico della critica su Benvenuto Cellini scrittore -
II. Gli studi celliniani del Novecento, Trieste, editrice l'Università di Trie~ 
ste. 1951, in vm. pp. 44 (estratto da c:Annali Triestinb, vol. XXI, 1951, 
pp. 105-146). 

La poesia di Giuseppe Villaroel, in «Umana», Trieste, n. l, 30 set· 
tembre 1951, pp. 20-22; ripubbl. col titolo Per la poesta dt G. Villaroel, 
in cMezzo secolo di poesia>, antologia di Luigi Fiorentino, Siena, Casa 
editrice cMaia:t, 1951 , pp. 221-228. · 

Gli ermetici (recensione del volume omonimo d1 Ferdinando Gian
nessO, in «Ausonia~ . a. VI, n. 56-57, settembre-ottobre 1951, pp. 9-11. 

Benvenuto Cellini e la critica contemporanea, in ~usonia:t, a. VII, 
n. l , gennaio-febbraio 1952, pp. 34-38. 

Il pensiero politico di Vittorio Alfieri, in cAusontu, a. VII, n. 2, 
marzo-aprile 1952, pp. 49-52 {prima puntata); e n . 3, maggio-giugno 1952 
<seconda puntata). 

Critica e poesia dal Cinquecent o al Novece1tto, recensione del vo
lume c:Critici e poeti dal 500 al 900> di Walter Binnl, in «La. Fiera lettera
ria», v. vn, n. 18, 4 m aggio 1952, p. 4. 

Scrittori d'oggi: cL 'uomo e Dio» di Gtuseppe Villaroel, in «Nuova 
Antologia>, a. 87, fase. 1817, m aggio 1952, pp. 100-102. 
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MARINI REMIGIO 

testo). 
Giuseppe Tominz. Venezia, ed. c:Artb , 1952 <con 80 tavole fuori 

Bartolomeo Veneto e un eminente inedito, Venezia, ed. c:Arti>, 1952. 
Un grande inedito di Paolo Veronese, Trieste, in «Turismo>, 1951. 
Sei cCapriccb d i Giandomenico T iepolo, in «Turismo:. , Trieste, 

gennaio- febbraio 1952. 

Domenico Lu Domine e Antonio Baietto e l'«lncoronazione della 
Vergine:. a S. Giusto, In «Arte Veneta:to , Venezia, 1951. 

Henri Rousseau, le Douanier, in «Emporlum, , Bergamo, agosto 1951. 
Da Fontanesi a Zandomeneghi, in <~:Alto Adige>, Bolzano, 21 ag. 1952. 
Capolavori della pittura a Genova, in c:Flera letteraria>, Roma, 

31 agosto 1952. 
Marino Marini e la scultura italiana a VeneZia, in 4Alto Adige>, 

Bolzano, 4 settembre 1952. 

MENEGAZZI BRUNO 

L 'Ale.xandros di Euripide, in cD!onlso», Siracusa. 1951. 

ROSSI RUGGERO FAURO 

La. congiura di Vettio, in cAnnalì Triestlnb, 1951. 

STOPPER ALFREDO 

Applicazione sPerimentale del «Questionario sv.Ue 01)intoni e pre
ferenze» su trentacinque alunne di un Istituto Magtst1·ale, nel volume 
di «Contributi dell'Istituto di Psioolosia dell'Università di Trieste», 1951. 

La psicologia sociale, nel volume di «Contributi dell'Istituto di 
P sicologia dell'Università. di Trieste», 1951. 





FACOLTÀ DI SCIENZE 

PRO F ESSORI UFFI CIALI 

CALZOLARI CLAUDIO 

Il comportamento polarogra{tco dell'actdo gallico, in cAnn. Chim.:t, 
42-409, 1952. 

Tìtolazioni amperometriche con il dietilditiocarbammato sadico, 
raccolta di lavori polarogra..fici a cura del Centro di Polarografta del 
C. N. R., 1951. 

Sul comportamento pola.rografico delle ossime - Nota IV : Aceto
Jenonosstma e acetotenone, in «Annali Triesttnb , 1951. 

Sul comportamento polarografico delle osstme - Nota V: Benzo
Jenonossima e benz.ojenone, in «Annali Triestinb, 1951. 

FICHERA GAETANO 

Interpretazione ed estensione funzionale di recenti metodi d'inte 
grazione delle equa.ziont differenziali lineari, in c:Atti del IV Congresso 
dell'Unione Matematica Italiana», Taormina., 25-31, ott. 1951. 

Sulla ckernel junctton•, in • Bollettino dell'Unione Matematica Ita
liana~ . serie III, anno VII, n. 1. 

Sul problema della derivata obliqua e sul problema misto per l'equa
zione di Lapla.ce, in «Bollettino dell'Unione Matematica Ita.liana.;a. , se
rie In, a.nno VII, n. 4. 

GRIDELLI EDOARDO 

Il problema delle specie a d iffusione transadriattca con particolare 
riguardo ai coleotteri , in «Memorie di Biogeografia Adriatica;a. , Venezia, 
1950, pp. 7-299. 

Il problema delle specie a di:Uu.sione attuale transadrtattca, con 
particolare riguardo ai coleotteri, in «Atti del Convegno del Cinquante
nario dell'Unione Zoologica. Italiana~. Bologna, 1950, pp. 421-441. 
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Contribution à l'étude de l'Air, Coléoptères Tenebrtonid.ae, in cMé
moires de l'Institut Français d'Afrique Noire», n. 10, 1950, pp. 153-180. 

Note sur quelques Ténéb1'ionìdes awartenants aux collections de 
l' Institut Français d' Afrì'que Noire, in c.Confereneia Internaeional dos Afr1-
eanistas ocidentais em Bissau:., 1957, m, n parte, pp. 213-231 <Li
sboa, 1951). 

Ricordo di un caro amico: Arturo Schatzmavr, in c.Memorie So
cietà Entomologica Italiana:., vol. XXX, 1951, pp. 145-151. 

Contribution à l'étude du peuplement de la Mauritanìe: Coléoptè
res Ténébrionides, in «Bu}Jetin de l'Institut Fran c;;ais d'Afrique Noire:., 
XIV, 1952, pp. 60-96. 

MAGENES ENRICO 

Su un problema di T. Sato per l'equazione y" = 1 f x,y, '!/'J -Nota 
I, in c.Rend. Ace. Linceb (8), vol. Il, 1947, pp. 130- 136. 

Su un problema di T. Sato per l'equazione y" = l (X, 11. y') - Nota 
Il, in cRend. Ace. Lineeb (8), vol. II, 1947, pp. 258-261. 

Problemi di valori al contorno per l'equazione differenziale y t n) = 
i. f (x, y, .... y rn·IJ) in «Ann. di Mat. pura ed appl.:t, IV, T. XXVII , 1948, 
pp. 39-74, 

Una questione di stabilità relativa ad un problema di moto cen
trale a massa variabile, in cCommentationes Pont. Accademia Scient.:., 
vol. xn, n. 5, 1948, pp. 229-259. 

Un criterio di esistenza di punti uniti in trasformazioni topolo
giche piane, in cRend. Sem. Mat. Padova>, vol. XVIII, 1949, pp. 68- 114. 

Proprietà topologiche di certi insiemi di punti e teoremi di esi
stenza di punti uniti in trasformazioni plurivalenti di una n -cella in sè, 
in «Giorn. di Ma t. di Battaglini> (4), vol. 78, 1948-49, pp . 168-181. 

Un'osservazione sui teoremi di esistenza dt punti uniti in trasfor
mazioni plurivalenti di una n-cella, ln cRend. Sem. Mat. Padova», vol. 
XIX, 1950, pp. 108-113. 

Intorno agli integrali di Fubini-Tonelli: I . Condizioni sufficienti 
per la semicontinuità:t, in c.Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa:., (3). vol. II, 
pp. 1-38. 

Intorno agli integrali di Fubint-Tonelli: II. Teoremi dell'esistenza 
dell'estremo, in c.Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa:. (3), vol. III, pp. 95- 131. 

Un'osservazione sulle condizioni necessarie per la semicontinuità 
degli integrali di Fubini-Tonelli, in cRend. Sem. Mat . Padova,, vol. XIX, 
1950, pp. 45-53. 

Sulle equazioni di Eulero relative ai problemi di calcolo deUe 
variazioni de!Jli integrali di Fubini-ToneUi, in c.Rend. Sem. Mat. Padova>, 
vol. XIX, 1950, pp. 62- 102. 

Sv.Z minimo relativo degli inte{ITali di Fubini-Tonelli, in cGiornale 
di Mat. d! Battaglini> (4), vol. 79, 1949-50, pp. 144-168. 
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Sui teoremi di ToneUt per la semicontinuità nei problemi di Mayer 
e dt Lagrange, in «Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa:. (2 ) , vol. xv. pp. 113-126. 

Condiziont sutncientt per il minimo relativo in certi problemi di 
Mayer , in cRend. Sem. Mat. Padova:. , vol. XX, 1951 , pp. 78-98. 

Sulle estremanti dei polinominali nella sfera di Hilbert, tn cRend. 
Sem. Mat. Padova• . voi. XX, 1951 , pp. 24-47. 

Sul mìntmo semi/orte degli integrali di Fubini-Tonelli, 1n cRend. 
Sem. Mat. Padova,, vol. XX, 1951, pp. 401 -423. 

Sul minimo relativo nei problemi di calcolo delle variazioni d'or
dine N, in «Rend. Sem. Mat. Padova:. , vol. XXI, 1952, pp. 1-24. 

MARUSSI ANTONIO 

Tre conversazioni radJotrasmesse per l'Università Internazionale 
Marconi: La tradizione cartografica italiana - Come si c1·ea una carta 
topografica moderna - Nuovi orizzonti per la Geodesia. <Istituto Geo
grafico Militare, 1950>. 

Determinazione a priori del modulo di deformazione lineare nella 
rappresentazione conforme di Gauss, In «Rendì:onti dell'Accademia na
zionale dei Linceb, serie vnr. vol. IX, fase. 3-4, 1951. 

Sulla rappresentazione del geoide sull'ellissoide, comunicazione pre
sentata alla IX Assemblea Generale dell 'U.G.G.I., Bruxelles, agosto 19fH. 

Determinazione dell'angolo jra la tangente in un estremo e la cor
riJpondente sezionale normale contenente l 'altro estremo, per un arco 
finito di geodetica su di una superficie qualunque, in «Rendiconti del
l'Accademia nazionale dei Lincei», se.r1e VITI, vol. XII, fase. 5, maggio 1952. 

Sulla curvatura e torsione del campo di gravità, in cAnnali di Geo
fisica», vol. V, n. 2, 1952. 

Le coordinate intrinseche della Geodesia, in «Rendiconti del Se
minario Matematico dell'Università e del Politecnico di Torino», vol. II, 
anno 1951-52. 

Il teorema di Dalby generaliZzato ver una superficie qualunque, 
Festschrift Eduard Dolezal , Wien, 1952. 

MOROANTE SERGIO 

Il settore sud-occidentale dell'Adamello tra la val Camonica e la 
val di Braone, in «Rendiconti della Soc. Mln . Itab, ·vol. VIII . 

Segnalazione di pegm.atiti antiche a berillo in val Racines (Alto 
Adige), in «Rendiconti della Soc. Min. Ital.», vol. VIII. 

MORGANTINI EDMONDO 

Sulla teoria diametrale e sulla ricerca dei centri e degli assi di 
simmetria delle curve algebriche piane, in cAnnaH Univ. Fenara• (n. s.), 
I, 1951, sez. VII, n. 7. 
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Su. una relazione dì armonia tra i triangoli del piano protettivo 
complesso, in c-Annali Triestini:., XXI, 1951, sez. II. 

2 2m 
Sulla risoluzione dell'equazione diotantea: 2:1 a1 x i = x ~i a1 " 

in t Annali Univ. Ferrara» <n. s.>. I , 1952, n. 10. 
2 2m 

Sulla risoluzione dell'equazione dio/antea : ~i ;~i x
1 
= ~i ai Y1 i" 

in «Annali Triestini», XXI, 1952, sez. II. 

Sulla ricerca delle soluzioni intere di un tipo notevole di equazioni 
diotantee, in cRend. Sem. Mat. Padova~ . XXI, 1952. 

PAGNI MAURO 

Un'osser'Oazione sui coefficienti di Fou1·ier delle funzioni crescenti, 

in <Rendiconti Ace. Naz. dei Llncei - Classe di Scienze fts. mat. e nat.:., 
serie VIII, vol. IV, pp. 672-368. 

Sui coefficienti di Fourier di una funzione di funzione, in «Ren
diconti Ace . Na.z. dei Lincei - Classe di Scienze :fis. mat. e nat.:t, serie VIII, 
vol. V. pp. 363-368. 

Un'osservazione sulle densità degli insiemi, in «Rendiconti del 
Seminario Matematico dell'Università di Padova», anno XVIII-1949, 

pp. 228-230. 

Su un teorema relativo all'esistenza di soluzioni per un sistema 
di n equazioni ad n incognite, in «Rendiconti del Seminario MatematJco 

dell'Università di Padova», anno XVIII, 1949, pp. 234-238. 

Sulla definizione dell'area di una superficie per via assiomatica, 
m «Rendiconti del Seminario Matematico dell'Università di Padova», 
anno XIV, 1950, pp. 303-316. 

Osservazioni fisiche e chimiche nell'Alto Adriatico Sezione Delta 

Pad.ano-Costa Istriana, in «Annali Idrografici della M. M.», Genova. 

POIANI GIANNI 

Ricerca di un eOetto orario sulla componente penetrante della 
radia~ione cosmica <in coli. P. Budini), in «N. Cimento», VIII, 732, 1951. 

Mésures de la vitesse de propagatton des ultrasons dans quelques 
·mélanges liquides <in coll. I . Oabrielli> , in c:Colloque international sur 
Ies Wtrasons» , Bruxelles, 1951, K. VI, Acad. Belg., pag. 234. 

Sull'aumento della ionizzazione primaria specifica alle alte energie 
(in coll. P. Budini) , in «N. Cimento»; IX, 199, 1952. 
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POLLI SILVIO 

Le maree a Porto Marghera, in «Anfiali di Geofisica» , IV, n. 3, 
387-398, Roma, .1951, 7 tab ., 1 fig. 

I laght Ghip.cciato e Rotondo del M androne ( Adamello), in «Studi 
Trentini di Se. Naturali~ . a. XXVIII, 1951, fase. I-II-III, pp. 33-48, 2 tab., 
7 figure. 

Tabelle di previsione delle maree per il Golfo di Trieste per l'anno 
1952, in «1st. Talassografico Trieste:) , pubbl. n. 274, pp. 1-15. 1951. 

Ricerche fotometriche subacquee nel lago Scuro ( Adamelù:IJ, in 
«Studi Trentlni di Se. Naturali», a. XXVlli, 1951, fase. I-II-m, pp. 49-59, 
5 tab., 2 fig. 

Assorbimento delle radiazioni luminose e calorifiche nella Ulva 
Lactuca e nella Gracilaria. Contervo ides della laguna di Vene~ia, in «!st. 
di Studi Adriatici», pubbl. n. 4, Venezia, 1951, 14 tab., 4 fig. 

Andamento diurno, stagionale ed annuo della visibilità nel gol/o 

di Tr ieste, in «Atti del Conv. Internaz. di Meteor. Marittima~. Genova, 
20-22 settembre 195 1. c:Geof. pura ed applicata», vol. 21, 1952. 

Moto ondoso e vento nel golfo di Trieste, in «Atti del Con v. Internaz. 
di Meteor. Marittima», Genova, 20-22 settembre 1951 , 4:Geof. pura ed 
appl.», vol. 21, 1952. · 

Riflessione ottica di una superfic ie marina in condizioni naturali, 
in «Atti del Conv. Internaz. di Meteor. Marittima:., Genova, 20-22 settem
bre 1951, «Geof. pura e appb, vol. 21, 1952. 

SAR TORI GUIDO 

Il comportamento polarografico della dimettlidantoina (in coll. 
C. CalzolarO, in «Annali Triestini», XX, 3. 

Le comportament polarographique du groupement SH Un coll. 
A. Liberti e c. Calwlari> , in 4:Comptes Rendus de la II Reunion de 
C.I.T.C.E.». 

Sulla cinetica della reazione di idrolisi in relazione alla struttura 
molecolare <in coli . G. Costa>. in c:La l'icerca scientifica», 3, 1952. 

Cinetica della reazione di idrolisi del cloruro di ben.zile Un coll . 
G. Costa), in «Polarography'P, Praga, 1952 . 

.Reazioni anodiche di composti solfidrilici all'elettrodo a gocce (in 

con. A. Liberti) , in «Polarography», P raga , 1952. 
Elettrochimica dell'acido tartarico (in con. G. Costa e A. Camus), 

Nota I, in «Annali di chimica'P, 1952, 205; Nota II, in «Annali dì chimica», 
1952, 214; Nota III, in «Annali di chimica:. , 1952, 309; Nota IV, in «Annali 
di ch imica», 1952, 402. · 

Polarografia dei cianuri complessi di nichel <in coll. C. CagliotD, 
in «Rendiconti Accademia dei Lincei», 1952, 486. 

Il comportamento polarografico dell'acido gallico On con . C. Cal
zolarb, in «Annali di chimicall, 1952, 409. 
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VERCELLI FRANCESCO 

Il Mare, t Laghi, i Ghiacciai, Torino, U.T.E.T., 1951. 
Il moto dei ghiacciai, in c.Scientiu , fase . l , 1951. 
Livelli marini e sfacelo dei ghiacciai, in cLa ricerca scientifica:. , 

n. 4, 1951. 

ASSISTENTI 

COSTA GIACOMO 

Considerazioni sul comportamento polaroorafico di alcuni com
posti organometallici di ttpo Rn-1Mn-X, in cAnnali di Chimica•. 41 , 
207, 1951. 

L 'analisi term,ica differenziale am)licata alla determinazione di 
temperature caratteristiche e alla valutazione approssimativa delle to
nalit il termiche in processi chimici complessi - Nota I : Decomposizione 
termica dell'amido e della cellulosa <in coll. D. Costa>, in c La Chimica 
e l'lnòustrla•. 33, 71, 1951. 

L 'analis i termica differenziale applicata alla determinazione di 
t emperatur e caratteristiche e alla valutazione approssimativa delle to
nalitti termiche in processi clt. im ici complessi - Nota Il : Decomposizione 
termica dell'a1nido e della cellulosa <in coll. D. Costa>. in cLa Chimica 
e l'industria~ . 33, 708, 1951. 

Cinetica della reazione di idroli-si del cloruro di benzile, in «Proc. 
I . Intern. Polarogr. Congr.~ . Praga, I, 250-254 <1951). 

Spettri di assorbimento nell'ultravioletto dt alcuni derivati del clo
ruro di benzile, in «Gazzetta Chimi~a Italiana», 81, 819 <1951). 

Cinetica della reazione di idrolisi del cloruro di p. metossibenzile, 
in Suppl. «Ricerca Scientifica• , anno XXII (1951). 

Comportamento polarografico dt alcuni derivati del cloruro di ben
zile (In coli. G. SartorO , in Suppl. «Ricerca Scientl.flca., anno XXII 0951). 

Comportamento polarogra{ico dello ioduro di allile, in Suppl. cR i 
cerca. Sclenti.fìcu, a-nno XXII <1951) . 

Elettrochimi ca dell'acido tartarico (in coll. O. Sartorl e A. Camus) ~ 
Nota I , in cAnnali di Chimica:~ , 42, 205 <1952). 

Elettrochimica dell'acido tartar tco <in coll . G . Sartorie A. camus>~ 

Nota n, in cAnna1i di Chimica~. 42 , 214 < ~952) , 

Elettrochimica dell'acido tartarico <Jn coll. O. Sartori t> A. camus>, 
Nota m. 1n <Annali di Chimica.>, 42, 309 0952> . 

Elettrochimica dell'acido tartarico <in coll. -G. Sartorl e A. Camus>. 
Nota. IV, in «Annali di Chimica,, 42, 402 U952>. 
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GABRIELLI ITALO 

Circuiti di demoltiplicazione <in coli. G. PaianO, in «Tecnica Ita
liana», V, 173, 1950. 

Mésures de la vitesse de la propagation des ultrasons dans quelques 
mélanges ltquides <in coll. G. Poìanìl, in cColloque international sur les 
ultrasons», Bruxelles, 1951, «K . VI Acad. Belg.», p. 234. 

Misure di velocit<i degli ultrasuont in alcune mescolanze di liquidi 
(in coli. G. Po!ani), in «Ric. Scient.>, 22, 1426, 1952. 

KEMENY MARIA 

Der Vttamin C-Gehalt italienisch.er Orangen und daraus her
gestellten Pul yen Un coll. H. M. Rauenl , in «Zeitschrift fili• Untersuchung 
der Lebensmitteb, 85, 257, 66 U943l ·. c. A. 38, 24072. 

Suggestion /Or the rational conduct o/ the chemical deter mi
nation O/ vitamin C, in «Die Ch.emie», 57, 159, 1944, C. A. 40, 5163-7. 

PREDONZAN ARNO 

Sul sistema degli spazi lineart Sk e sulla r appresentct.Zione para

metrica della Variet à V; intersezion.e completa di più forme dell'Sr, 

ln 4Atti del III Congresso dell'Unione Matematica Italiana». 

Condizioni di unirazionalità per varietà algebriche irriducibili, in 
«Atti del IV Congresso dell'Unione Matem . I tal.:t ,. 

I ntorno ai sistemi di Sk che aP?>artengono al monoide generale 
di dato ordine, in «Rendiconti Seminario Matematico di Padova:., 1952. 

I ntorno ai monoidi M;:_, situati sulla torma generale F~-l di Sr, 

in «Rendiconti Seminario Matematico di Padova», 1952. 

ROBERTI DARIO 

I terreni agrari dei dintorni di Trieste, in c:Rend. Soc. Min. I ta.L», 
vol. VIII. 

RUNTI CARLO 

Sull'ossimetilazione diretta dell'indole: reattivitci nucleo/ila del 
beta-indolil-carbi1WLO, in «Ga.zz. Chim. Ital.» , 81, 613, 1951. (Comunica
zione presentata al VI Congresso nazionale di Chimica, Milano, sett. 1950). 

Su alcuni derivati N- sostttuitt dall'acido Para-amino-benzoico, in 
«TI Farmaco», 5, sett.-ott. 1950. 

Intermedi per la sintesi della cloromicetina bitentlica Un coll. M. Co
lonna), in tBoll. Scient. Fac. Chim. Ind. Bologna», 1951. 
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Sintesi della cloromicetina bitentlica <in coll. M. Colonna>, in cAnn. 
Chim.~ . 41, 739, 1951. 

Sull'idrosolubilizzazione della v i tamina B2, in «<l Farmaco:. , mag
gio-giugno 1952. 

Su alcunt nuovi sali di m orfolina, in d l Farmaco;, , 1952. 

VILLI CLAUDIO 

Rappresentazione sull'osctzzogra/0 a raggi catodici di figure spa
ziali e di diagrammi a tre coordinate, in «Elettronica», 285, 1949. 

Il palletron, in cElettrotecnica-. , 372, 1948. 

An application o/ matrix analysts to the quadripvle theory, in 
«Proc. of Roy. Eng.~. 1947, pag. 147. 

Sulla teoria evaporativa delle di sintegrazioni nucleari, in «Nuovo 
Cimento», IX, 6, 1952. 

Sulla probabilità di localiziilazione degli elettroni negli sciami estesi 
Un eoll. con O. PoianD, in «Nuovo Cimento», 9, 825 (1952). 

Su.i livelli energettci dei n uclei pesan ti <in coli. con F . Ferrari) , tn 
«Nuovo Cimento:. , 9, 927 0952). 

su di un tentativo di estensione del procedi mento di Euler- Wata
nabe a nuclei pesanti eccitati. 1n «At ti della Società Italiana. di Fisicu. 
XXXVIII Congresso, settembre 1952. 



FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

PROfESSORI UffiCIALI 

COSTA DOMENICO 

Sulla t emperatur a di autoaccensione dell'amido e su alcuni fattori 
che la inftuenzano (in coli. G. Costantinides) , in «Annali di Chimica Ap
plicata~. Roma, vol. 39, a. 1949. 

Ricerche nel campo delle autoaccensioni e deUe .esplosioni, in «La 
Ricerca Scientifica~. a. 19, n. 8, agost~ 1949. 

Ossidaztone lenta e temperatura di autoaccensione delle polveri 
di zolf o neH'aria Cin con. o. Costa.ntin ldes), in «Annali di Chimica~ . 
Roma, vol. 40, a. 1950. 

La analisi termica differenziale applicata alla determinazione dt 
temperature caratteristiche e alla valutazione awrossima.tiva delle tona
lità termiche in processi chimici complessi - Nota l : Decomposizione 
termica dell'amido e della cellulosa (in con. G. Costa}, in «La Chimica 
e l'Industria», vol. 33, febbraio 1951. 

L a analisi t ermica differenziale applicata alla detenninazione di 
temperature caratteristiche e alla valutazione approssimati1;a delle tona
lità t ermiche in processi chimici complessi - Nota I l: Decomposizione 

termica degli zuccheri (in coll. G. Costa) , in «La Chimica e l'Industria::t, 
vol. 33, nov. 1951. 

DEL NUNZIO BALBINO 

Prerejrigeraz.ione, in «La Ricer ca Scientifica», 1951. 
l processi di conservazione mediante il freddo, in «Atti Congr. 

Intern. Industr ie Agrarie», Roma, 1952. 
Discorso per le onoranze al pro!. R. Plank, in cTermotecnica», 1952. 
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MATERNINI MATTEO 

L'applicazione del motore Diesel alla trazione ferroviaria, in di 
Politecnico», n. 11-12, 1934 (memoria premiata col premio ing. Piet ro 
Oppizzi del Politecnico di Milano). 

Entità e distribuzione delle vie e dei mezzi di comunicazione in 
Italia, del prof. Filippo Tajani (in collaborazione) , in «Questioni Meri
dionali~. a. I, n . 1-2, Napoli, 1932. 

L'alleggerimento dei veicoli terrestri <Relazione generale della 
Commissione dell'alleggerimento dei veicoli terrestri del Comitato per 
l'Ingegneria del Consiglio Nazionale de1le Ricerche> (in collab01·azione>, 
in «Rivista Tecni~a delle F errovie Italiane~. n. 5, 15-11-1934. 

Appendice I al Trattato moderno di Materiale mobile ed esercizio 
delle Ferrovie <vol. l) del prof. F ilippo Tajani Un collaborazione), M i
lano, 1935. 

L 'illuminazione delle strade di accesso alle grandi città <in colla
borazione), in «Asfalti, Bitumi, Catrami», n. 6, giugno 1936. 

Considerazioni sulle caratteristiche meccaniche dei motori a cor 
rente continua per trazi one, in «Il «Politecnico», n. 10, 1936. 

I nuovi orientamenti della tecnica ferroviaria, in «Commentari 
dell'Ateneo d i Brescia», 1937. 

Il veicolo elettrico ad accumulatore, appendice seconda al Trattato 
moderno di Materiale mobile ed Esercizio delle Ferrovie, del prof. ing . 
Filippo Ta j a ni <in collaborazione), ed. Tamburini, Milano, 1947. 

Considerazioni sull'avviamento e sulla frenatura dei treni ad alta 
velocità, in «Annali dei Lavori Pubblici», a . 1937, fase. 2 <memoria p re
miata col premio ing. Oppizzì del Politecnico di M ila no per gli a nni dal 
1931- 32 al 1935-36). 

L'organizzazione dei trasporti nell'area indust riale ed urbana, in 
«Rivista Urbanist ica:&, n. 5, 1937. 

La circolazione giratoria, in «Asfalti, Bitumi, Catrami», n. 10, ot
tobre 1937. 

I trasporti t er restri (conferenza tenuta a Milano 1'8-7-1937 per 
il III Corso per Insegnanti delle RR. Scuole Professionali e dei RR. Corsi 
di Avviamento a l Lavoro). 

Studio-compendio di un'indagine stati stica sulla provincia di B re
scia, in «TI Popolo di Brescia», nn. 7·12·37, 23-1-38, 2-4-38, 7·5·38. 

Considerazione sul calcolo delle oscillazioni nelle sospensioni dei 
veicoli ferroviari, in «Rivista Tecnica deUe Ferrovie Italiane», n. l, luglio 
1939 (memoria pr emiata con uno dei premi della Società Italiana per 
il Progresso delle Scienze, concessi agli esordienti nella r icerca scienti
fica per l'a nno 1939). 

Distanza media del trasporto dei mezzi pubblici extra urbani per 
la deter'minazione del traffico probabile, in «L'Industria», n . 7, 1939. 

Alcuni aspetti dell'alleggerimento dei veicoli terrestri, in ~Ren
diconti della 44.a Riunione a nnuale dell'A.E.I.», 1939. 
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L'Idrovia Garda-Adriatico e il centro commerctale di Desenzano 
. «Atti della I Adunata nazionale per la na.viga.z.ione nelle acque tntern~ 
d'Italia.. 

Der Neue Bahnhoj Termini in Rom, in c:Zeitung des Vereins M1t
teleurop3.ischer Etsenbahnverwaltungen .. , Berlino, n. 30, 24 tugUo 1941. 

L'economia dei trasporti per navigazione interna, in cL'Ingegneria», 
Milano, luglio-agosto 1941. 

Der BahnhoJ Roma Ostiense, in c.Zeitung des vereins Mitteleuro
paischer Eisenbahnverwa.Itungen:t, Berlino, n . 37, 11 settembre 1941. 

Sopra un metodo scientifico per lo studio dell'Economia Ferro
viaria, in cRivìsta Tecnica delle Ferrovie Italiane:. , novemb1·e 1941. 

Relazione della Commissione per lo studio e la compilazione del 
Piano d i sistemazione di tutte le comunicazioni della Provincia di Brescia 
Un collaborazione>, edizione del Consiglio provinciale delle Corporazioni 
di Brescia, Brescia, 1941. 

Alcune considerazioni sulle Ferrovie e la guerra, in -tL'Ingegnere,, 
a gosto 1942. 

Der Eletktrische Betrib der Italienischen Eisenbahnen, in cVerein 
Deutscher Ingenierre:t, Berlino, n. 37·38, 19 settembre 1942. 

Di un nuovo miglioramento negli accumulatori elet tric i al piombo, 
in «L'Elettrotecnica:~ , luglio·agosto 1945. 

Rievocazione del pro/. Filippo Taia1ti , necrologio scritto per inca· 
rico della. Direzione del Politecnico di Milano, novembre 1945. 

Alcune consideTazioni sull'Economia dei trasporti per navigazione 
aerea <relazione presentata al I Congresso della. Tecnica ed Economia 
dei Traspor t i AereO, in «Rivista Interauto», n. 4, 1946. 

Le tariffe ferroviarie e la svalutazione deUa moneta <conferenza 
tenuta all'Istituto di Statistica nell'Università di Milano 1l 22-2·1947), 
in «Rassegna critica di Economia e Statistica», n. 2, 1947. 

Tracciati e sedi ferroviarie e stradali tn relazione all'esercizio deUe 
industrie <lezione tenuta nel marzo 1947 al Corso dirigenti aziende indu
striali), Milano, 1948. 

Alcune considerazioni sul coordinamento dei mezzi di trasporto 
(relazione presentata al I Congresso italiano del Trasporti ), in «Atti del 
co·ngresso», Milano, 1947. 

Rela;tione generale della Sezione trasporti su. rotaie al I Congresso 
italiano dei Tra..<~porti, in cAtti del Congresso italiano», 1947. 

Resoconto dei lavori svolti dalla Se2tone su. rotaie per navigazione 
interna marittima-aerea e Sezioni riunite, in cingegnerìa Ferroviaria.», 
luglio 1947. 

Le tariffe ferroviarie, in t Le Strade», settembre 1947 . 

L'organizzazione dei trasPOrti in Italia e loro ordinamento giu
rtdico <relazione elaborata per incarico del Consiglio Superiore delle Ri
cerche di Madrid, dipendente dal Governo spagnolo> , in ù n gegneria. Fer
roviaria.~. n . 9, settembre 1948. 
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Criteri d'orientamento per un razionale coordinamento dei tra
sporti, in dngegneria Ferroviar ia», gennaio 1948. 

Il costo effettivo dei trasporti per ferrovia (relazione per il Con
gresso per la navigazione della Valle PS:dana). in «Atti del Congr esso 
di Ferrara», maggio 1948. 

L'evoluzione del traffico sulle Ferrovie i taliane <comunicazione 
tenuta al Collegio degli Ingegneri di Milano), in cA t ti del Collegio Inge
gneri di Milano~ . nn. 4-5-6, 1948. 

L'Idrovia Locarno-Venezia nel Quadro generale dell'Economia dei 
Trasporti italiani e svizzeri <relazione ufficiale tenuta al Convegno itala
svizzero di Navigazione interna, Lo::arno, 26-27 giugno 1948), Arti Ora
fiche Carminati, Locarno, 1948. 

Convenienza della navigazione interna in Val Padana, in «<drovia 
Padana», n. l, 1949. 

I meZ!zi di trasporto e il loro coordinamento nella situazione ita
liana {lezioni tenute al XIV Corso per Dirigenti d 'aziende al Politecnico 
di Milano) , marzo-apr ile 1949. 

L'applicazione dell'energia atomica ai trasporti (relazione alla pri
ma Riunione internazionale dei Trasporti , 22-25 settembre 1949). 

Il Ili Congresso italiano dei Trasporti e il T Convegno interna
zionale, in «<ngegneria Ferroviaria~. n. 11 , 1949. 

Convenienza della navigazione interna in Val Padana, in «<drovia 
Padana», n. l, 1950. 

La ricerca dei costi effettiv i delle unità di traffico sulla rete fer
roviaria statale italiana, in <t:lngegneria Ferroviaria», marzo 1950. 

Il Rodano navigabile dal Lemano al Mediterraneo, in «<drovia 
Padana», n. 2-3, 1950. 

Rimodernamento e coordinamento dei trasporti pubblici nella 
Provincia di Brescia, Edizione dell'«Associazione dei Comuni bresciani» , 
luglio 1950. 

Determinazione dei costi effettivi d'esercizio dell'unità di tra!/ico 
sUll'Idrovia Padana, .in ddrovia Padana:., n. 6, 1950, e n. l, 1951. 

Relazione generale sulla parte tecnica-economica al I Convegno 
tecnico-economico per l'ammodernamento dei Trasporti, in «Atti del 
Convegno», marzo 1951. 

Il lV Congresso italiano dei Trasporti, in «Ingegneria Ferroviaria:. , 
maggio 1951 . 

Possibilità di raffronto tra i vari costi di trasporto <relazione gene
rale a Sezioni Riunite al IV Congresso dei Trasporti>, in «Studi e Stati
stiche~. m aggio 1951. 

Collaborazione tecnico-economica sui trasporti al quotidiano «Cor
riere della Sera. di Milano, n. 27 articoli vari pubblicati dal 1949 a tutto 
il 1951. 

Collaborazioni varie a quotidiani locali, riviste varie, ecc., con arti
coli volgarizzattvi, recensioni ,. comun~cazioiii, ecc. 
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RABBENO GIORGIO 

Ststema di misure assolute t.perpetuo,., in •Tecnica Italiana», 
n. 6, 1951. 

L a spazio e il tempo fisici secondo un epistemologo, in •Tecnica 
Italiana», n. 4, 1952. 

Nuove prove su una pala d'elica, in Supplemento tecnico della 
«R ivista Marittima• . 1952. 

RAMPONI FRANCESCO 

Determinazione approssimata dell'ampiezza di rtgurgtto tn canali 
rettangolari a debole penden,za, in «L'Energia Elettrica», dicembre 1951. 

SERVELLO ANTONIO 

Principal CharacteristiC8 o/ Warship design, in cinstJtution of 
Naval ArQhietcts», Autumn Meeting Rome. september 29, 1952. 

l ce1'tto anni di vita della nave di linea, in cTecrùca. Italiana.» , 
n. 5, 1952. 

Le constderaztoni di Leonardo sulla resistenza al moto delle carene, 
in cR.ivista Marittim a>, ottobre 1952. 

TESSARI IGINO 

I mptego del metano nelle macchine termiche, in «Atti d el I Con
vegno p er le utilizzazioni del Metano>, marzo 1951. 1 

Apparecch i dt mtsura e r iduttori di pressione per il aas naturale, 
in «Atti del n Convegn o per le utilizzazioni del Metano:t, marzo 1952. 

Curve caratteristiche e diagrammi di propor zionamento dei venti
latori ad eltca, in c.L 'Ingegnere:t, m aggio 1952. 

TESSAROTTO MARIO 

Saldatura e chiodatura, vol. di 209 pag. e 69 tav. Ed. G~rlich, Mi
lano, dicembre 1951. 

Criteri per la prejabbricazion e di linee di tubi per ftuidt, gomiti 
a direttrice elicoidale. in «Rivista dì I ngegneria», n . 2, febbraio 1952. 

Aggiorn a m ento dei principali capitoli per la. TI ediz. del volume 
c Disegno di Macchine:t (in coli. col pro!. M . Speluzzl>, Ed. H oepli, Milano. 
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ZANABONI OSVALDO 

MenSola verticale pressoinfiessa, con r igidità variabile a tratti, in 
«Costruzioni metalliche», Milano, n . 3, 1951. 

Sostegno pressoinfl.esso, con variazione discontinua di r igidezza, in 
«Giornale del Genio Civile~. Roma, n . 2, 1952. 

Varianti alla t eoria elementare della flessione nelle barre curve, 
in cRend . Ace. delle Scienze~. Bologna, genn. 1952. 

ASSISTENTI 

BOTTERI MAURO 

Ricerche comparative di scompesizione alcalina di mela.noidina, 
acido umico e lignina, in «Annali Triestini» , vol. XX (1950'•, sez. n . 

CERNIANI ADO 

Sulla decomposizione termica dell'amido, in "«Annali di Chimica», 
41 , 293 , 1951. 

Decomposizione termica comparativa di alcuni monosaccaridi, oli
gosaccaridi e polisaccaridì, in «Anna li di Chimica», 41 , 455, 1951. 

PELLIS PA OLO 

Contributo allo studio del costo dei trasporti su strada e su rotaia -
Parte I: Il costo dei trasporti ferroviari, in «TeCnica Italiana», n. 2, 1952. 

TOMBESI GIORGIO 

Stato attuale delle prove dinamiche sui terreni da costruzione e studi 
relatiVi, in «Tecnica Italiana», 1952. 
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ANNA LI TR I ESTINI 

Sono pubblicati, a cura dell'Università, gli cAnnal<i Triestini:., 
t be accolgono le pubblica~oni di carattere umanistico, giuridico 
~ scientifico dei professori ed assistenti dell'Università di Trieste, 
nonchè dei professori ed assistenti di a ltre Università ché già ~p

r~artennero ad essa. In via eccezionale, pubblica.no le conferenz~ 

tenutesi e 1e dissertazioni di laurea, o loro parti, che siano state 
dichiarate degne di s tampa, nonchè i lav<Jri eli studiosi estranei, pre
se-ntati dai componenti il Oomitato scientifico. 

L'attuale raccolta, us-cit a per la prima volta neH'anno 1929, 
~otto il titolo «Annali della R. Università degli Studi economici 
e commerciali di Trieste», nel-l'anno 1939, con il vol. X della rac
c:olta completa, a seguito della costituzione della Facoltà eli Giu
risprudenza e Scienze Politiche mutò denominazion-e in quella di 

•Annali Triestini di DirittQ, Economia e Politica», che :fu a sua 
volta Bostituita, nell'anno 1944, col vol. XV della raccolta da 

quella di cAnnati Triestini a cura dell'Università di Trieste», essen
dosi aggiunta a:Ile Facoltà preesistenti quella di Lettere e Fi-losofia. 

Con l'annata 1947, in seguito alla costituzione delle Facoltà 
di Scienze e di Ingegneria, gli «Annall Triestini» sono stati sud
divisi in due serie: 

a) Umanistica (sotto la direzione de1 prof. M. Udina) ; 

b) Scientifica (sotto la direzione del prof. D. Costa). 

Gli «Annali Triestini» sono in commereio e vengono anche 
offerti in cambio. Le offerte di scambio vanno indirizzate a: Uffi
cio Sc8.!Dbi dell'Università, Trieste (Italia) . 

PUBB LI CAZ I ONI 

DELLE FACOLTÀ DI SCIENZE E DI INGEGNERIA 

Comitato scientifico: Presidente: i-l Rettore prof. avv. Cam
marata Angelo Ermanno, predetto. Membri : proff. Costa Domeni
co, De Fassi Giovanni, de Finetti Bruno, Mhrgante Sergio, Tessa
rotto Mario. Segretario: prof. de F inetti Bruno. 
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Le <Pubblicazioni del!<! Facoltà di Scienze e d1 Ingegneria> 
sono una raccolta di lavori di carattere scientifico e tecnico, di pro
fessori e di assistenti d€::rl'Università, già pubblicati negli «Annali 
Triestini» o in altre riviste () periodici. 

L 'attua·le collana, divisa in due serie (A e B) a seconda del 
formato, non è in commercio. Essa viene offerta esclusivamente in 
cambio di pubblicazioni di carattere scientifico e tecnico. 

Lo scambio viene accettato 'oltre che con la raccolta com
vieta, anch·e con singole pubblicazioni o con pubblicazioni di deter
minate discipline scientifiche. 

Anche per la cdllana, le offerte di scambio vanno indirizzate 
a: Ufficio Scambi dell'Università, Trieste (Italia). 



ELENCO DEI LAUREA\! 

E DELLE TESI DISCUSSE 

-



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

a) Corso di Laurea in Giurisprudenza 
Anno accademico 1950·51 

Sessione estiva 

CARONNA. ANDREA - Vendita ed agenzia con esclusiva. 

CLARICH VLADIMIRO - La consuetudine, l 'uso e l 'equità del dir itto 
del lavoro. 

COLLO'ITI VINCENZO • .. - Il lavoro nella Costituzione italiana. 

DABINOVICH RENATA • - I provvedimenti cautelari non nominati. 

DEMARCHI MARI O • - La proprietà divisa dei piani eli un edificio 
(violazione al principio «superficies solo cedi t~). 

ERCOLESSI UMBERTO • - La società di armamento t r a -comproprie- · 
ta.ri di nave. 

FISCH ER-TAMARO PAOLO - Il reato impossibile. 

GAMBASSINI GIANFRANCO - Sul vincolo nel giudizio civile di rin,.!o. 

MOGOROVICH DUSAN - Stato e Soci~ nella Costituzione italiana .. 

PAZZI LUCIO - La volontà degli sposi nella trascrizione del matri-
monio canonico. 

RUGGIERO GIUSEPPE - Il possesso nel dirit to penale . . 

URERO CLAUDIO - Le qualifiche professionali Cstatus dei lavoratori 
subordinati) . 

Session e autunnale 

BOGLICH TULIJO - La latitanza . 
CAMPAGNA· ANNUNZIATA • - Provocazione. 

• Pieni voti lee-all. - ·• Pieni voti assoluti. - ••• Assoluti e lode. 
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CHIAVALON GIUSEPPE • - La protezione delle minoranze etniche 
nel diritto internazionale contemporaneo. 

DAL PUPPO ANTONIO - La responsabilità della Pubblica Ammini
strazione e la nuova Costituzione. 

FURLAN BRANISLAO - L'assicurazione per conto altrui e per conto 
di chi spetta. 

MELLANO ARRIGO • - La Bancta d 'Italia. 

PASCOLI ARMANDO - Oli stati provinciali goriziani e la Constitu

tiones lll .mi Comitatus Goritiae. 

PAULI MARIA PIA • - La dispensa dal matrimonio rata e non con
sumato. 

PEINKHOFER ANTONIO ,.. - Portata ed effetti delle clausole cdice 

essere» e sim ili ·nella polizza di carico. 

PROVINI LUCIANO • - n dll'i t to di famiglia nel Friuli patriarcale. 

SELEM GIUSEPPE - L'atto ammin istrativo confermativo. 

TAMARO GIOVANNI - Il contratto di rac:omandazione marit tima. 

Sessione straordinaria 

CHERRI MANLIO - Questioni di competenza nelle controversie tra 

enti pubblici economiq.ì e i loro dipendenti. 

GAMBEL-BENUSSI GIULIANO • - La progressività nel s istema tri -

butario itali-ano. 

GIOFFRE' ENZO MARIA - Il Peculato - art. 314. 

NISETEO .EGONE - La rinunci.a nel Diritto Pubblico. 

PATRONE EMANUELE - L'organizzazione sindacale delle «T mde 

Unions:. in Gran Bretagna. 

PISA VITTORIO - La pic-cola impresa.. 

POGACNIK F EODORO - Diritto, consuetudine e pra.szl amministrativa. 

POILLUCCI MANLIO - Appeno con tro prost itu:z.ione nel quadro del-

l'antropologia criminale. 

PREDOLIN LUCIANO • - L'ape1·tura d i credito irrevocabile o con

fermata. 

TERENZIO EDOARDO • - Dall'origine della Contea di Gorizia e dei 
caratteri del suo ordinamento pubblico fino al 1500 (all'epoca dei 

Conti). 
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b) Corso di lau rea in Scienze politiche 
Anno accad emico 1949-50 

Sess ione estiva 

DEPOLO TEODORO - L'ordinamento mHita re e gli eserciti stanziali . 

Sessione autunnale 

ROVERELLI GIANCARLO - L'lndocina f1,ancese. Studio di geogr afia 
polltico-economica con particolare riguardo al problema dell'unità 
del paese. 

ZALLER FERRUCCIO - Evoluzione giulidico- internazionale del pro
blema dei profu ghi. 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Anno accademico 1950·51 

Sessione estiva 

ARGENTON ALDO - Le condizioni geo-economiche di due comun i del
l'Appennino tosco-emilia no: Castiglione dei Pepoli <Emilia) e Ver
nio <Toscana>. 

BABILLE EGIDIO - L 'alim entazione degli italiani nel 1948. 

BARINI BRUNO - La qualifica del presta.tore di lavoro - Mutamenti 
ed effet ti giurid ici relativi. 

CASO N PIETRO - n Consiglio d 'Europa. 

COSSU ENRICO - Evoluzione attuale dell'econom ia del Levante in 
rapporto a i traffici triestini. 

FERUGLIO LORIS - Appunt i di ~toria economica d i Grado. 

F RIZ COSTANTINO • - La politica della spesa pubblica al fine della 
piena occupazione. 

LINDA LIVIA • • • - D metodo del campione nella statistica. 

LO VERRE NICOLA - I principi informator i della r iforma Vanoni. 

MARZOLINI DANTE - La nazionalizzazione della Banca d 'Inghilterra . 

MULAS LILIO - La. figura. giuridica. dello spedizioniere. 

QUALA SILVERIO - studio economlco-a.gr-ario di un'azienda dell'agro 

cormonese-gradiscano. 

RUFFINENGO ALFREDO - La. posizione dei soci lllim!tatamente 
responsabili nel fallimento della società. 

VALENTI E VELmA - L 'idea religiosa nella storia dello sviluppo eco

nomico delle Nazioni. 

VICARIO GIDSEPPE - Elasticità della doma nda nell 'economia dei 
trasporti. 
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Sessione autunnale 

BARTOLI ENNIO - Gli ausiliari dell'imprenditore commerciale con 
particolare r iguardo all'agente e al commissionario. 

BELLANCA GIUSEPPE - Cenni di storia economica. su S. Vito al Ta

gliamento. 

BRAZZODURO CARLO - L 'Unione europea dei pagamenti. 

CARDIN ERMINIO - Influenza degli economisti classiq'i itaUani del 
'700 - specie Toscani e Lombardi - sullo sviluppo successivo verso 
una economia di mercato. 

DEL PIERO GIOVANNI • - Le mutue assicuratrici. 

FRAUSIN FLAVIO - La riassicurazione. 

MASSENZI BENEDE'ITO - La r isoluzione del contratto di lavoro per 

giusta causa: natw'a ed effetti. 

OSGUALDO ANGELO - Luci ed ombre della siderurgia italiana. 

PASTORINI ALBERTO - L'Amministrazione delle società commerciali. 

ZUCCHIATTI GIUSEPPE - Storia economica del Patriarcato di Aqui-

leia (980-1420). 

Sessione straordinaria 

CAVALLI ROMUALDO - La gestione di un pastificio. 

COLLESAN FERRUCCIO - Spilimbergo com e centro di attrazione eco
nomica. Studio di geografia economica. 

CULLINO DARIO - Il cognac dal punto di vista geo-economico. 

DEVESCOVI MARIO - La riscossione delle imposte dirette e la pro
cedura esecutiva esattoriale. 

FABBRIS ALDO • - Lo studio statistico della disoccupazione. 

FERRI EZIO • - I rifornimenti alimentari di Trieste nel quinquenni 
1935-1939 e 1946-1950 - Studio geografico-economico. 

FERUGLIO VALENTrnO - L'applicazione del freddo alla conservazione 
delle uova. 

FIRMANI FRANCESCO - I ·bacini montani del Friuli - Studio di geo
economia. 

GIORDANO DANTE - Gli incentivi della produzione con particolare 
riguardo alle varie forme di rimunerazione della mano d 'opera. 
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GUERRAZZI ENZO - L'assicurazione contro gll infortuni. 

MUSINI BRUNO • - La gestione delle aziende grafiche 

NARDINI GIUSEPPE - Le trasformazioni antropogeografiche ed eco-
nomiche del paesaggio della bassa veneta.. 

PASSUDETTI DANTE - L'Assicurazione della responsabilità civile. 

ULESSI SILVIO - Traffico statunitense nel transito triestino. 

VERIN ORESTE - Le madchine da scrivere - Studio di geogl'afia 
industria le. 

VERNUCCIO OSCAR - Le assicurazioni sooiali nell'economia nazionale. 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

a) Corso di lau rea in lettere 
Anno accademico 1950·51 

Sessione estiva 

BIONDI GIGLIOLA ** - Plinio il Giovane, testimone della vita de l 

suo tempo e letterato, con particolare riferimento all'epistolario (i. cJ . 

CENTENARI SAVERIA • - Riflessi di alcuni aspetti dell'insediamento 

umano sulla toponomastica friulana. ( i. m .l . 

FARrnA LIVIA .. - Studi intorno a Mimnerno. U. c.). 

FILIPPI DANIT...O - Pomponio Amaltea. (i. m .> . 

GALLIUSSI FRANCA " - Mar tin da Udine, detto Pellegrino da S. Da-

niele. (i. m J. 

GIAMMANCHERI VINCENZINA ** - La poesia di Giovanni M eli <i. m .). 

MORETTI LIANA * - La lirica di Hugo Wolf. (i. m.). 

PITACCO-RUMIZ SILVANA **'" -L'esposizione d'arte del 1840 a Trie-
ste. (i. m.). 

VELLESCIG MARIA • • - Contributo allo s tudio çiella vita onirica dei 

ciechi <t. m.). 

Sessione autunnale 

DELCONTE TULLIO - Il problema dell'oratoria. nei «Promessi Sposi» 
nel suo svolgimento dalla critica dì G ìovìta Scalvini ai contem
por-anei. <L mJ. 

LOSERI LAURA -MARIA •** - Indagini sull'architettura dei munu
menti sepolcr ali di Aquileia roman a . (i. c.). 

N.B. La sigla i. c. indica indirizzo c:lassico, i. m. indiriuo moderno. 



- 269 -

Sessione straordinaria 

BETTEGA LUCIANA - Capodistria, studio di geografia urbana. <i. m. >. 

BONARDO ELDA - I graffiti nelle lapidi paleocristiane di Aquileia. U. c.> . 

FALZARI ELEONORA in MARSICO • - La poesia di Giacomo Za-
nella U. m.). 

LEONARDUZZI ALESSANDRO •• - Il valore dell'insegnamento espres
sivo nell'attivismo pedagogico. ( i. mJ. 

OBLATI MARIA • - Il barbarico a Trieste e nell'Istria. CL m. l. 

ROCCO ARNERI LUCIANA •• - Il coro ne11a tragedia gr eca e le sue 
risonanze nel teatro musicale moderno. (L c.). 

SARTORI ISOTIA • - La poesia di EmUy Bronte. ( i. m J . 

VERNI LIVIO • - Il Satyricon di Petronio Arbitro. (L c.J. 

b) Corso di laurea in filosofia 

Sessione estiva 

DOBRILLA GI ORGIO • - Pensiero e azione di S . Sonnino. 



FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE 
E NATURALI 

a) Corso di laurea in Chimica 

Anno accademico 1950-51 

Sessione estiva 

BATTERA MARIO " - Spettri di assorbimento nell'ultravioletto di al
cuni derivati del cloruro di benzile. 

GRAPPIOLA CLAUDIO - Cinetica di idrolisi e comportamento polaro
grafico di alcuni cloruri di benzile parasostituiti. 

SACCO MANLIO - Studio sulla decarbossilazione ct.egli aoidi pl.ridin 
e chinolin carbonici e similari col metodo dell'analisi termica 
differenziale. 

Sessione autunnale 

CROVATIN GIOVANNA - Ricerca sugli N-Ossidi delle basi eteroci
cliche - Trasformazione dei pironi in N-ossipiridine. 

DOMINITZ ENRICHETTA • - Asa.logia - N-Piridinico e Termin e Nu
cleare - c-No2 - Tentativi di sintesi della cloromicetina piridinica. 

DONDA ANITA •"* - Sintesi della «cloromicetin a bifenilica~. 

WOYNAR ROBERTO - Variabilità chimica n elle acque dell'alto e me 
dio T agliamento. 

Sessione straordinaria 

BATTI PIETRO • - Ricerche s ugli azossifenoli : Spettroscopia e com
portamento elettrochimico dei p.azossifenoli isomeri. 
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b) Corso di laurea in Scienze matematiche 

Sessione estiva 

CAFIERI RENATA - Studio delle superfici isogra.vitazionalL 

DELL'ANTONIA CLAUDIO - Correlazioni tra le distanze planetarie. 

FRACCON GRAZIELLA - Sul gruppo delle congruenze. 

MARINONI LAURETTA • .,. - Varianti della definizione di derivata 
(seconda> . 

Sessione autunnale 

AZZALI CARLO - Sulla teoria della valutazione. 

FERRANTE SERGIO • - Sulla componente nucleonica alle basse ener
gie nell'atmosfera. 

Sessione straordinaria 

DIDAN ANNA MARIA - La superficie T. 

c) Corso di laurea in Matematica e fisica 

Sessione estiva 

PAOLIARI PIETRO - Polarizzazione della luce del cielo studiata col 
nefelometro. 

d) Corso di laurea in fisica 

Sessione autunnale 

CHERSI LIVIA - Identiftcazione delle particelle cal'iche con la tecnica 
delle emWsionì fotografiche. 

MOSETTI FERRUCCIO - Microbarografi e onde microbarometriche: 
teoria ed osservazioni. 

TURRIN ANGEr..O • - Sulla relazione . .sugli spett1i di produzione pi 
e mu nell'atmosfera. 

VIL.Ll CLAUDIO n - Comportamento t rasversale nell'aria della com
ponente elettro-fotonica degli sciami estesi alle basse energie. 



FACOLTÀ D'INOEONERIA 

a) Sezione Industriale - sottosezione meccanica 
Anno accademico 1950-51 

Sessione estiva 

CANDOLIN ARMANDO • - Turbina a vapore. 

CHENI VITTORIO • - Moderni giunti idrocinetici. Effettuare in par

ticolare lo studio della loro applicabilità ai motori per autotra 
zione media e pesante. 

GASPARINI VITTORIO - S tudio del ciclo di produzione degli accia i 
rapidi e super-rapidi in barrette - Particolare impiego del forno 
a induzione ad alta frequenza. 

GOBBO VI'ITORIO - Regolazione, m ediante sistemi ·elet tronici, dei 

motori elettr ici per macchine operatr ici. 

GRUSOVIN EDOARDO • - Impianto di pompa t ermica per il risca l

damento e raffreddamento del palazzo dei C.R.D.A. di via Cavour l. 

MEAK RAIMONDO - Studio del ciclo di lavorazione e dell'impia n to 
per fonderia di precisione a cera persa. 

PAXIMADI STEFANO - Impianto di combustione a natta per ca ldaia 
di turbonave. 

RADOVINI LIVIO - La produzione di vapore a bordo delle motonavi. 
Costruzione della .caldaia a gas di scarico da sistemare sullo scarico 
di due motori Diesel da 2200 cavaJli-asse per la produzione di 450 kg. 
di vapore ora a 7 atmosfere e c.ostruzione di una calderina e com-
bustione a nafta per la m edesima produzione. 

SALICO CLAUDIO - Ponte J?letallico stradale, della luce di m . 50 con 
carreggiata larga m. 6 più marciapiedi a sbalzo di m. 1.50, com
pleto di calcolo delle opere murarie e delle sollecitazioni secondarie. 
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VASSELLI GIUSEPPE - Dimensionamento ed esercizio di un altoforno 
soma.to per la produzione giornaliera di 750 t. d i ghisa d'affina
zione per Martin basico. 

VIEZZOLI LIVIO - Alimentazione di un impianto di caldaie. Progetto 
della. pompa centrifuga. 

Sessione au t unnale 

MOVIS ERNESTO • - Studio dei principi ed appHcazioni del con
trollo automatiao. 

RI SMONDO GIORGIO • - Apparecchia ture di scambio termico in una 
raffineria d i petrolio. 

SANSONI PAOLO - Saldatura elettrica ad arco degli accf,a.i non legati. 

TOMBESI GIORGIO • - Studio di una macchina eccitatrice per prove 
dinamiche sui terreni. 

Sessione straordin ar ia 

FERLUGA NEREO - Impianto di un cementificio per la produzione d i 
cemento Por tland. 

MOSE GIORGIO - studio e progettazione d i una fonder ia meccanizzata. 

MULAS ALDO - Caldaia a. tubi d 'acqua tipo cBorsig:t produzione 70/ 80 
T /ora - Pressione d'eser c·izio 28 a.tm - Temperatura 400• - In par
ticolare studio della cirqolazione. 

b) Sezione Navale-Meccanica 

Sessione es tiva 

COZZI ADOLFO • - M/n a due eliche - Portata lorda 3000 tonn. Pas
seggeri 560 - Navigazione Medio Oriente <Levante). Velocità nodi 
21 a lla prova a pieno carico. Tipo dì appa.Tato motore : due motori 
endotermici. 

DANIELLI EUGENIO • • - Cacciatorpediniera. con armamento parti
colarmente sviluppato per la lotta anti-sommergib111. Equipaggio 
170 uomini circa. Velocità : 40 nodi - Autonomia: 3500 miglia 
a 22 nodi. 

FERUOLIO GIUSEPPE • - Nave da. carico - 12 passeggeri - Portata 
lorda 3200 bonn. - Velocità. 14 nodi a pieno oarico - Navigazione : 
atlantica (costiera). 
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JERALLA BRUNO • - Draga a secchie portanti semovente. Profondità 
di scavo 16 metri. Capa.cit.à di produzione : 600 mc ora.ri fondo misto. 

RIZZARDI STELLIO - Motonave da carico di 4500 tonn. di p. l. con 
apertura di tonnellaggio - Motore Diesel 6 cilindri a 2 tempi 
ed a semplice effetto. 

Sessione autunnale 

GIADROSSI MICHELE - Progetto di una moto~isterna da 2:500 tonn. 
p. 1. - Navigazione mediterranea, con scali in Mar Rosso , Mar Nero, 
Casablanca e Lisbona - Velocità 13 nodi alle prove cpn 1/ 2 p. l. 

ROMAN ROMANO - Bacino galleggiante autocarenabile della portata 
di 8000 tonn. 

ç) Sezione Civile . sottosezione edile 

Sessione autunnale 

BRENCICH ALFREDO .. - Amplh;..mento del porto di Monfalcone s ul
l'attuale canale Valentinis in funzione di un fu turo sviluppo della 
zona industriale. Possibilità di espletamento di un servizio sussi 
diario di merci e passeggeri. Ricostruzione del Ponte viale S. Marco. 
Cantieri a monte del nuovo porto. 

RIZZO FILIPPO • - Potenztamento delle comunicazioni ferroviarie fra 
il porto di Trieste e l'Europa Centro Danubiana. 

Sessione straordinaria. 

DAPRETTO IDALBERTO - La diTettisslma Venezia-Monaco. 

PACE BRUNO ---:- La rettifica della ferrovia della Valsugana. 



BILANCIO CONSUNTIVO 

PER L'ANNO 195 0·51 



ENTRATA 
CON T O CONSUNTIVO PER 

o 

] 
< 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I 

ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE 

Rendite patrimoniali 
Interessi sulle somme depositate 
Rendite di fondi pubblici e privati 
lnteresai athvi . 

Contr ibuti ordinari 
1 Contributo dello Sta.to 

1 bis Contributi di a ltr i Enti e di privati 
Provento delle tasse, sopratasse e contributi 

Tassa d' immatr icolazione 
Tassa d 'i:>crizione 
Contributo inte.,<>Tativo e accademico . 
Sopra.tassa speciale annua iscrizione . 
Tassa annuale ricognizione studen ti .fuori corso 
Sopratassa di r ipetizione per esami di profitto, 

laurea e diploma 
7 Contr ibuto alle spese .gener ali 
8 Diritto fisso . . . . . . . . . . . . . . 
9 Indenn. di mora e cont r . dupl. tessere e 1lbre tti 

10 -Jondennità di congedo 
11 Contributi di laboratorio e pe r esercitazioni 

P rovento delle sopratasse scolastiche 
Sopratassa annuale esami di profitto 
Sopratassa per esami dì laurea e d iplom a 

Tasse per l'esercizio della libera docenza 
Diritti di segreteria 
Provento delle .prestazioni a pagamento 
Entrate diverse 

Provento della vendita di tessere e libretti 
Provento della vendiba di diplomi e pergamene 
Provento della vendita di pubbl. e proventi vat;:i 

Rimborsi diversi 

ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE 

10 Assegnazioni straordina r ie dello Stato e di altr i Enti 
lObi• 
Il 
12 

Fondo del disciolto ·Consorzio di sistemazione Edilizia 
Contributi per esami di abilitazione professionale 
Entra te straord~narie div erse o assegnazioni d el Mi-

n istero per gli istituti S cient ifici 

Totate del titol-o I 

TITOLO LI 

MOVIMENT O CAPITALI 

13 Ricavo di -alienazioni di beni patrimoniali, creazione 
di debiti, riscossione di eredita ecc. 

14 Competenze degli esercizi futuri 

Totale del titolo II 
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Residu i a t t i v i 

Residui 
al 31 ottobre 

1950 

83.333.23 

Aumento 
o 

diminuzione 

~c~~~:~~:= 
~2-~~~:~~g:= 
+ 98.000.-

+ 12.320.
+ !.600.
+ 6.950.-

~ ~~:m:= l 
+ 581.100.- , 

k- 76.875.
i+ 600 -

123.749.- ~ 72.070.-

200.000.-
407.082.23 + 4.086.840.-



L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1950-1951 

·Re sidui a t t iv i 

R.iscossioni 

142.200.-
265.670.-

2.665.075.-
146.875.-
98.000.-

12.320.-
1.800.-
6.950.-

16.000.-
1.500.-

58J.JOO.-

76.875.-
600.-

!95.819.-

200.000.-

4.410.589.-

Residui 
nl 31 ottobre 

1051 

83.333.23 

-83.333.23 

Somme 
previste 

50.000.-· 
29.002.--

7.236.670.-

480.000.-
2.800.000.-

25.000.000.-
!.900.000.-

•150.000.·-

150.000.-

60.000.-
350.000.-
30.000.-

3.800.000.-

1.300.000.-
40.000.-

1.000.-
180.000.-

100.000.-

10.000.-
800.000. -

12.000.000.-

300.000.-

56.436.762.--

11.760.000.-

11.760.000.-

P revi s ione 

+ 

A lllllCnto 
o 

diminulione 

291.405.-

3.200.000.-

+47.785.000.-

51.276.465.-

40.500.-
+32.107.980.-

1+32.148.480.-

Pre\'isione 
ddini!lva 

IO 

50.000.-
29.002.-

29!.405.-

l 0.4:!6.670.-

480.000.-
2.800.000.-

25.000.000.-
!.900.000.-

450.000.-

150000.-

60000.-
350.000.-
30.000.-

3.500.000.-

1.300.000.-
40.000.-
1.000.-

150.000.-

100.000.-

10.00~.-

500.000.-

59.785.000.-

300.000.-

!07.713.167.-

11.800.500.-
32.107.980.-

l 43.908.480.-

Co m p e t enza 

A cc:ert am en lo 

Somme Somme 
rimasi c riscosse da riscuotere 

12 

23.507.- 54.583. -
29.080. -

29!.405.-

7.236.670.- 3.200.000.-

237.600.-
2.619.428.-

23.378.545.-
!.571.190.-

323.900.-

168.800.-
20.945.-
61.180.--

413.300.-
34.(,()0.-

4.124.500.-

1.180.950.-
42.000.-

222.000. -

152.034.- -

16.000.-

55.324.- 1 2.013.826.-

31.331.215.- 28.453.785.-

300.000.-
75.772.075.- 31.763.692.··-

1.840.500. - 9.960.000. ·-
5.996.030.- 26.111.950.-
7.836.530.- _36.07_lc950.-
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Totale -1 
Differenza Totale dei residui 

fra l' accerta- delle riscossioni al 31 oUobre 
Totale mento e la (6+11 ) "" delle somme eofo~~V~S~~~~: l] accertate (7+ 12) 

13 ,. 15 " 

?8.090.- + 28.090.- 23 507.- 54.583.-
29.080.- - 12.- 29.080.-

291.405.- 29!.405.-

10.436.670.- 7.236.670.- 3.283.333.23 

237.600.- - 242.400.- 379.800.-
2.619.428.- - 180.572.- 2.885.103.-

23.~78.545.- - 1.621 455.- 26.043.620.-
1.571.190.- - 328.810.-- 1.718.065.-

323.900.- - 126.100.- 42!.900.-

188.800.- · + 18.800.- 181.120.-
20.945.- + 20.045.- 22.545"-
61.180.- + 1.180. - 68.130.-

413.300.-- + 63.300.- 429.300.-
34.000.- + 4.000.- 35.500.-

4.124.500.- + 624.500.- 4. 705.600.-

1.160.950.-- 139.050. - I 237 825.-
42.000.- + 2.000. - 42.800.-

!.000.-
222.000.- + 72.000.- 222.000.-

152.034.- + 52.034.- 152.034.-

16.000. - + 6.000.- 16.000.-
2.069.180.- + 1.569.150.- 2.209.645.- 55.324.-

59.785.000.- 31.331.215.- 28.453.785.-

300.000.- 500.000.-
107.535.767.- - 177.400.- 80.182.664. - 31.847.025.23 

11.800.500.- 1.840.!\QO.- 9.960.000.-
32.107.980.-· 5.996.030.- 26.111.950.-
43.908.480.- 7.836.530.- 36.071.950. 



ENTRATA 

li 2--~2 -~ 
l -0~1 ~ __ ___ D_E_N_O_M_I-cNc-A_Z_I_O_ N E------l -''_f_,',~~~:_tt~-~-"-li--A-'"_~'_"'_•_I • -- - d;m;,.,,; • ., 

TITOLO llll 

PARTITE DI GIRO 

10 Ritenute eraria li sugli stipendi ed alt ri a ssegni al 
pe1·sonale e bolli di quietanza 

1G Ritenute per il trattam. di quiescenza person. ruolo 

17 Ritenute per invalidità, vecchiaia e malattia 

18 Contributo annuo per opere sportive ed assistenziali 

19 Depositi cauzionali e partite di giro diverse 

20 Anticipaz.ioni 

21 Versamenti erronei .sul c/ c postale ratti da studenti 

22 Introito residui istituti anni precedenti disponibili 
pe r .gli stessi 

Tota le del titolo III . 

RIEPILOGO 

Titolo I Entr.r.te effettive or dina rie e s traordinarie 

Titolo JI Movimento di capitali 

Titolo III Partite di giro 

Eventuale contributo del G.M.A. per colmare il 
passivo previsto 

Totale generale delle Entrate 
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24.385. 16 ft- 8.852.-

1.000.-

+ 35.250.-

6.662.26G.86 20.32 

6.687.652.02 !t- 44.081.68 

l 

407.082.23 l 4.086.840.-

6.687.652.02 + 44.081.68 

7.094.734.25 1+4.130.921.68 



R. e si d u i a t t i v i 

Riscossioni 

8.852.-

1.000.-

35.250.-

4.938.571.-

4.983.613.-

4.410.589.-

14.983.670.-

Residui 
al 3l oltobre 

. 1951 

24.:l8o.16 

1.723.675.5<1 

1.148.060.70 

83.333.23 

1.748.060.70 

P r ev i sione 
1------,,-

l 

Somme 
previste 

70.CXX).--

130.000.-
2.000. -

2.000.000.-

10.000.-

2.212.000.-

56.436.762.-

l 1.760.000.-

2.212.000.-

Aumento 
o 

diminuzione 

51.276.405.-
+32.148.480.-

Previsione 
definitiva 

10 

70.000.-

130.000.-
2.000.-

2.000.000.-

10.000.-

2.212.000.-

107.713.167.-

43.908.480.-

2.212.000.-

Co m p e t e n za . 

A c c erta 111 e n t o Oiffereuza 
fra l' accerta· 

mento e la 
previsione Somme 

riscosse 

75.231.-

750.-

65.600.-

7.269.176.-

783.-

!.778.71tl 
9.190.250.-

75.772.075.-
7.836.530.-

9.190.250.-

Somme 
rimaste 

da riscuotere 

12 

5.1 98.147.-

5.198.141.-

31.{63.692.- · 

36.071.950.-

5.198.147.-

Totale 
delle somme 

accertate 

13 

75.231.-

750.-

65.600.-

12.467.323.-

783. -

Colonne IO e 13 

" 

+ 5.2~1.-

+ 750.-

- 64.400.-
2.000.-

+10.46732'l.-

- 9.217.-

1.778.710.-1+ 1.778.710.-

Il 14.388.397.- + 12.116.397_.,--

107.535.767.- - 177.400.-
43.908.480.-

14.388.397.- + 12.176.397.-

1.891.663.- - 1.891.663.-

Totale 
delle riscossioni 

(6+ 11) 

1----
15 

84.083.-

1.750. 

1G0.850. -

12.207.747. -

78~.-

1.778.710.- 1 

14.173.923. - . 

80.182.664.-
7.836 530.-

14.173.923.-

Totale 
dei residui 

al JJ ottobre 
19SJ 

(7+ 12} 

16 

24.'l85.16 

6.921.822.54 

6.9~6.201.10 

31.847.025.23 
36.071.900.-

6.946.207.'10 

- -- - - - - - __J_Jlg_J.663.- - --- - - - - - ----- - - - - - - --- - ----- - - - - --- - -
1"9~.3~9~4.2;;6;;:2."'-=il~l;,.8~3:,;1 ~-3;,:93"'.9~3~1-.;c12;;.3~0;;;0;.;.4;;25"'. -~IF83"'.4"24=.8;;85:~· ~·· 1 1.;cl 5"'5"'.1""25"'.3"'1"'0'=. -~~-=-92=. 7_98.855.- 73.033.789.- 165.832.644.- + l O.I 07.334.- l 02.193.1 17. 7 4.865.182.93 
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USC I TA 

l 
l t 
" 

l 
2 
3 
4 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

5 
6 
7 
s 
9 

w 
11 

CONTO CONSUNTIVO PER 

DENOMINAZIONE 

TITOLO l 

SPESE EFFETTI VE ORDINARIE 

Oneri e spese patrimoniali 
Imposte e tasse 
Spese d i assicurazione 
Manutenzior..e immobil i 
Interessi passivi 

Spese generali 
Fitti 
Spese di rappresentanza 
tlluminazione, cons. energia eletti·., gas e acqua 
R isc l ldamento · 
Spese vestiario al personale subalterno 
Spese per libretti, tessere, diplomi e pergame ne 
Spese per pubb!kazioni 
Spese per il servizio di cassa affidato alla C.R.T. 
Spese diverse 
Contrib. all'Organismo rappresentativo Univers. 

Spese d'ufficio 
Cancelleria e stampati 
Posta, telegrafo e telefono 
Acquis(o c riparazione mobili e arredi 
Minute spese varie 

Spese di personale 
Stipendi ed assegni al personale incaricato 
Stipendi ed assegni al pers. aiuto ed assistente 
Stipendi ed assegni al personale d'amministraz. 
Stipendi ed assegni al personale tecn ico e subalt. 
Indennità varie · 
Rimborso allo Stato per Il personale comandato 
Sussid i al persona!e 
RetribWJion~ di liberi docenti . . 
Percentual~ al pers. del provento prestaz. a pag. 
Erogaz. al personale proventi dei co:-si di cu:tura 
S'l.lariatì 

Contributo tra-ttamento quiescenza e previdenza 
(invalidità, 'Vecchiaia e malattia ) per personale 
a carico del 'bilancio univel\Sitario . 

Spese per il fllflZionamento Istituti Scientiftr 
Dotazione Istituti scientifici 
Dotazione alla Bib.liot~a universitaria . 
Emgazione dei contributi di laboratorio 
Erogazione della percentuale de: proventi deae 

prestazioni a pagamento 
Erogazione dei proventi dei corsi di cultura 

Erogazione delle sopralasse scol. es. prof. e laurea 
Rimborsi agli studenti 
Quota da ripartire ai professori d i ruolo e 

componenti le comm. esami -profitto e- laurea 
Indennità supplementare di carica al Rettore . 
Premi d i operosi tà scienti fica al personale assist. 

A rirJorta-re • . 
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Residui passi v i 

Residui 
al 31 ottobre 

0950 

347.959.-

511.275.-

Aumento 
o 

diminuzione 

520.294.- + 46.88).-
13.600.-

1.329.340.-

825.275.-

45.994.-
99.500.-

31.106.-
12.776.-

159.325.-
15.172.-

95.242.- + 8.793.-
6. 794.403.29 ' 

6.878.282.·-
134.332.-

4.172.450.- + 695.930. -

+ 9.600.-

1.019.528.- + 59.957.-

134.542. - - + 7.91 8.-

23.140.895.29 + 829.079.-



L'ESERCIZIO fiNANZIARIO 1950-1951 

Res i d u·i passi v i 

Pac-amenti 

347.959.-

5ll .275.-

567.175. -
13.600.-

1.329.340.-

825.275.-

45.994.-
99.600.-

31.106.-
12.776.-

159.825.-
15.172.-

l 
104.035.-

6.773.394.-
129.646.-

2.538.549.-

9.600.-

867.953.-

14.382.174.-
~ 

l' t>!) 

Residui 
al l i ottobre 

1951 

6.794.403.29 

104.888. -
4.686.-

2.329.831.-

211.532.-

142.460.-

H.587.800.29 
l 

P r e v i s i o n e 
------..---

Somme 
previste 

35.000.-
40.000.-

1.500.000.-

2.300.000.-
10.000.-

6.000.000.-
1.800.000.-

600.000.-
100.000.-

3.000.000.-

Aumento 
o 

diminuzione 

- 1.000.000.-
+ 422.767.-

- 1.500.000.-
l+ 1.800.000.-

60.000.- 11 J.200.000. - + 700.000.-
1.300.000.- + 640.000.--

1.200.000.-
1.200.000.-

400.000.- + 500.000.-
150.000.-

+ 1.500.000.-

700.000. -
2.329.453.--

300.000.-
20.000.-

7.340.000.- 14.480.000.-
1o.ooo.ooo.~ 500.000.-
3.500.000.-

50.000.-

1.032.676.-
120.000.-
137.324.-

46.424.453.- (18.042.767.-

Previsione 
definitiva 

lO 

35.000.-
40.000.-

500.000.-
422.767.-

2.300.000.-
!0.000.-

4.500.000.-
3.600.000.-

600.000.-
100.000.-

3.000.000.-

60.000.- 1 1.900.000.-
].940.000.-

!.200.000.-
1.200.000.-

900.000.-
150.000.-

1.500.000.-

700.000.-
2.329.453.-

300.000.-
20.000.-

21.820.000.-
l 0.500.000.-
3.500.000.-

50.000.- · 

1.032.676.-
120.000.-
137.324.-

64 .467.220.-

Co m p e t e n za 

Somme 
pagate 

Il 

53.244.-
36.799.-

440.49].--
422.767. -

2.276.601.-

4.004.356.--
3.616.325.7-

236.660.- -
130.000.-

3.26J.75J.-
60.000.-

2.369.234.-
1.917.000.-

].616.422.-
1.724.606.-

907.896.-
199.908.-

1.473.520.-

5a9.351.-

300.000.-

11.783.886.-
10.499.778.-
2.019.966.-

4.650.-

120.000.-

5Ò.01ò.21 1.-
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Totale 

Im peg no Differenza Totale dei residui 

Il 

fra l'impegno dei pagamenti al )l ohobre 
Somme Totale ' la {O+ ll J 1951 
rimaste delle somme previs1one 

da pagare impegnate Colonne IO e 13 t7+12) 

" J5 •• 

53.244.- + 18.244.- 53.244.-
36.799.- 3.20J.- 36.799.-

440.491.- 59.509.- 788.450.-
422.767.- 422.767.-

2.276.601.- 23.399.- 2.787.876.-
10.000.-

300.307.- 4.304.663.- 195.337.- 4.57J.53J.- 300.307.-
3.616.<125.- +- 16.325.- 3.629.925.-

236.660.- 363.340.- 1.566.000.-
130.000.- 30.000.- 130.000.-

3.26J.75l.- + 26J.7DJ.- 4.087.026. -
60.000.-

475.524_- , 
w.ooo.-

'6.290.- 1 2.375.524.- + 2.415.228.- ~=-- 11 2.!.000. - 1.940.000.- 2.016.500.- 23.000.-

1.616 422.- + 416.422.- ].647.528.-
J.724.606.- + 524.606.- 1.737.382. -

907.896.- + 7.696.- 1.067.721.-
! 99.~08.- + 49.908.- 215.080.-

1.473.520.- 26.480.- 1.473.520.-

539.351.- 160.649.-- 643.386.-
2.105.732.- 2.105.732.- 223.721.- 8.900.135 29 

300.000.- 300.000.-
20.000.-

10.286.550.- 22.070.436.- t 250.436.- 18.557.280.- 10.391.438.-
222.- 10.500.000.- 10.629.424.- 4.908.-

2.104.534.- 4.124.500.- + 624.500.- 4.558.51 5.-~ 4.434.365.-

4.650.- 45.350.- 14.250.-

952.510.- 952.510.- 80.166.- 867.953.- 1.164.042.-
120.000.- 120.000.-

125.790. - 125 790.- 11.534. - 268.250.-

15.904.935.- 65.920.146.- + U ò2.926.- 64.397.385.- 1~.492.735.29 



USC I TA 

D ENOMINAZIONE 

R~sidui pa s s ivi 

Residui 
al 31 ottobre , .. , Aumento 

o 
diminuzione l' 1 : l 

--2 - -----------~---------------l---~---11-------1 

9 
9 bis 

tris 
IO 
11 
12 
\3 
14 
15 

16 
17 
18 

'

/ ..... (g,,;, 

Il ~ 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

--------------------------~------~------1 

r 
829.079-Riporto 

Uscite diverse 
Quota 10% del contr. int. a fav. dell'Op. Univ. 
Contributo al fondo pensioni della Fondazione 

Revoltel!a 
Gettoni di presenza al Consiglio d 'Amministraz, 
.Rimborso tasse immatdcolazione e iscrizione 
Gite di istruzione 

SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE 

Supplemento dotazioni 
Spese sui !o:rdi de l a isciolto Consorzio Edilizio 
Contr. straord. per conce:5. assegni assist. pers. univ. 
Ma nutem.ione straordinaria fabbricali 
Rinnovazioni dl mobili ed arredi 
Lavoro straordinario e indennità presenza . 
Spese .per gli esami di abil·ltazione a ll'eserc. profess. 
Rimb. spese viaggio al -pers. insegn. res. fuori sede 
Quota concorso spese per acquisto generi alimentari 

personale universitario 
Spese straordinarie diverse 
Fondo ·per J'attrezz. didattico. scientifica Fac. Jn.gegn. 
Fondo di riserva 

Tota.te del titolo l 

TITOLO Il 

MOVIMENTO DI CAPITAJ,l 

Acq-uis to e costruzione di immobili, acquisto di titoli, 
affrancazione canoni pass .. creazione creditì ecc. 

Competenze eli esercizi futuri 

Totale del titolo II 

Tirl'OLO In 

P ARTITE DI GIRO 

Versam. r itenute erariali sugli stipendi e assegni . 
trattam. quiescenza person. ruolo 

» » invalidità, vecchiaia e malattia . 
VersameDto all'Opera Universitaria del contributo 

annuo per opere "Sportive ed assistenziali. 
Depositi cauzionali e partite <ii giro diverse 
Anticipazioni 
Rimborsi agli studenti per errori pagam. al c/c post. 
Disponibilità Istituti residui anni precedenti 
Corso di Ortofr enia . 

Totale del titolo II l 

RIEPILOGO 

Titolo I Spese effettive ordinarie e straordinarie 
Titolo II Movimento di capitali 
T itolo Ili Pnrtite di giro 

T otale generale delle Uscite . . 
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23.140.895.29 

2.906.218.- 266 007.-

.+ 251400-

ll3.GG5.- 2.-
2.522.-

2.100.- :+ 3.975.-
7.500.- t+ 207.438.-

4 924.227.- l 
31.097.127.29 tf:I.5S8.447.-

13.000.-
603.055.- 11--------
616.055.-

5.912.66 f+ 8.852.-
4.!l8"2.10 

129.585.- + 35.250.-

36.960.-

17.237.90 

194.557.66 + 44.102.-

31.097.127.W ~~1.558.447.-
616.055.-
194.557.66 + 44.102.-

31.907.739.95 lf-1-1.602.549.-



R es idui pa ss ivi C o '" p e l e n z• Totale 
P re y i s i o n e l m p e gn o OiHerenz.a Tota le dei residui 

Residui 

l Il 

fra l' impegno dei p<~gamenti al3 1 ottobre 
Pal:'amenti a l 31 ottobre Somme Aumento Previsione Somme Somm e Totale , ,, 

(6+ 11) 1950 
1050 o rimasi"' del1e somme previsione 

previste diminuzione definitiva paa-a te da pagare impegnate Colonne IO e \3 (7+12) 

9 IO Il 12 13 15 16 

14.382.174.- 9.587.800.29 46.424.453.- 1 +18.042.767.- 64.467.220.- 50.015.211.- 15.904.935.- 65.920.146.- +!.452.926.- 64.397.385. - 25.492.735.29 

2.927.218.- 245.507.- 2.500.00ù.- 2.500.000. - 11.975.- 2.325.879.- 2.337.854.- - 162.146.- 2.939.193.- 2.571.386.-

50.000. - 50.000. - 50.000. - 50.000.- 50.000.-
1.000.- 1.000.- !.000. -

251.450. - 100.000.- 100.000.- 131.365.- 131.365.- + 31.365.- 382.815.-
300.000.- 300.000.- 399.424.·- 399.424.- + 99.424. - 399.424.-

6.365.- 107.298.- 300.000.- 300.000.- 300.000.- 15.000.- 315.000.- + 15.000.- 306.365. - 122.298. -
2.52'd.- 2.522. -

200.000.- l- 150.000.- 50.000.·- 42.790.- 42.700.- 7.210. - 42.790.-
250.000.- 200.000.- 50.000.- 34.850.- 34.850.- 15.150.- 34.850.-

1.500.000. - + 1.250.000.- 2.750.000.- 2.817.253.- 2.817.253.- + 67.253.- 2.817.253.-

6.075.- 100.000.- 100.000.- 135.663.- 135.663.- + 35.663.- 141.738. -
214.938.- 500.000.- ~ 2.850.000.- 3.350.000.- 3.436.812.- 3.436.812.- + 86.81 2.- 3.651.750.-

1.609.701. - 3.314.526.- 1.609.701.- 3.314.526. -

119.400.443.-

474.409.- - 474.409.-
13.25>.131.29 52.699.862.-- 21.318.358. 74.018.220.- 57.375.343.- 18.245.811.- l 75.621.157.- + 1.602.937.- 76.775.786.- 31.500.945.29 1 

13.000.- 15.496900.- +31.890.210.- 47.387.Jl0.- 8.997.210.- 38.389.900.- 47.387.110.- 8.997.210- 38.402.900.- 1 
603.055.- 32.107.980.- 32.107.980. ~80.- 31.107.980.- 603.055.- 32.107.980.- 1 

-8.997:Zio.-
----

603.055. 13.000. 15.496.900.- 63.998.190. 79.495.090.- 70.497.880.- 79.495.090.- 9.600.265.- 70.510.880.-
l 

8.852.- 11 5.912.66 70.000.- 70.000.- 75.231.- 75.23 1.- + 5.231.- 84.083.- 5.912.661 
4.882.10 4.882.10 

750.- 750.- + 750.- 750.-

130.2'ì5. - 34.550.- 100.000.- 130.000.- 100.- 65.500. - 65.600.- - 6<.400. - JR0.365.- 100.050.-
~ .000.- 2.000.- 2.000.-

25.640.- 11.320.- 2.000.000. - 2.000.000.- 12.461.071.- 6.2G2.- 12.467.323.- +10.467.323.- 12.486.711.- 17.572.-
10.000.-- - 10.000.·- 783.- 783.- - 9.217.- 783.-

1.778.710.- !.778.710.- + 1.778.710.- 1.778.710. -
17.237.90 1 7 2 3~~ 

164.757.- 73.902.66 2.212.000.- 2.212.000.- 12.537.9<15. - 1.850.462.- 14.388.397.- +12.176.397.- 12.702.692.- 1.924.364.66 

19.400.443.- 13.255.131.29 52.699.862.- 21.318.3!>8.- 74.018.220.- 57.,75.343. - 18.245.814.- 75.621.157.- + 1.602.937.- 76.775.786 ..... 31 .500.945.29 
603.055.- 13.000.- 15.496.900.- 63.998.190.- 79.495.090.-- 8.997.210.- 70.497.880. - 79.495.090.- 9.600.265.- 70.510.880.-

~= 73.902.66 2.212.000. - 2.212.000.- 12.537.935.- 1.850.462. - 14.388.397.- +12.176.397.- 12.702.692.- 1.924.364.66 ---· -
20.168.255.- 13.342.033.95 7M08.762.- 85.316.548.- 156.725.310.- 78.9_10.488,_- .. ~0.594.156.- 169.504.644.- +13.779.334. - 99.078.743.- 103.936.189.95 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

FOndo di cassa al l novembre 1950 . L. . 6.542.451.-

COMPETENZA 

Entrate: So mme riscosse , . L. 92.798.855.-

Spese: Somme pagate 78.910.488.- 13.888.367.--

RESIDUI 

E n trate : Somme riscosse . • . . L. 9.394.262.-

Spese : Som m e pagate 20.11\8.255.- 10.773.993.- 3.114.374.-

9.656.825.-

Residui Attivi 

Fondo di cassa al 31 ottobre 1951 . . . LI 

Somme rimaste da riecuotere al 31 ottobre 1951 . L. 74.865.182.93 

Re1idui Passiv i 

Somme rimaste da pagare al 3 1 ottobre 195 1 . L. 103:936.189.95 29.071.007.02 

Disavanzo Fir:i.il.nxiario al 3 1. ottobre 195 1 L. 19.414.182.02 
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Dimostrazione del disavanzo finanziario 

Disavanzo finanziario dell'amministrazione risultante dal rendiconto 

dell'esercizio preceden te 1949-50 ' L. 18.270.554.70 

CONTO DEI RESIDUI 

Variazioni nei crediti e d ebiti dei prece 

denti esercizi: 

Atti ve 

Per maggiori residui attivi riaceertati . L 4.130.942.-

Per minori residui passivi riaccertati 1---~2-~--1 4.130.944. -

P as 1 i v e 

Per maggiori residui pauivi ri ac certati L l .602.001. -

Per minori residui attivi riaccerlati 

Variazione attiva . 

CONTO DI COMPETENZA 

Entra te effettive 

Spese effettive 

Avanzo elfettivo 

MOVIMENTO DJ CAPITALI 

Entrate 

Uscite. 

Disavanzo . 

20.32 1.602.571.32 

. L.IJ0?.535.767.

' 75.621.157.-

' ' L. 2.528.372.68 

. L. 31.914.610. -

. L. 43.908.480.-

79.495.0'JO.- 35.586.610.-

. . L. 3.672.000.-

Di1avanzo finanziario deH'eserc. 1950-51 al 31-10-51 L. 19.414.182.02 
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RENDICONTO DI COMPETENZA 

PARTE ORDINARIA 

Entrate effettive 

Spese effettive 

Disavanzo della parte ordinaria 

PARTE STRAORDINARIA 

Entrate effettive 

Spete e ffettive 

Avanzo della parte straord inaria 

Avanzo effettivo 

MOVIMENTO DI CAPITALI 

Entrate 

Spese . 

Disavanzo . 

Disavanzo di compe tenza 

. L 47.450.767.-

6R838. 789.-

. L. 21.388.022.-

. L 60.085.000.-

6.782.:lGS.-

. L. 53.302.082.-

. L. 31.914.610.-

. L 43.908.4.80. -

79.495.090.-

. L 

.L. 

35.~86.610.- 1 

3.672.000.-

Dimostrazione del disavanzo di competenza 

Disavanzo presunto (come dal Bilancio di Prev. per l' e sere. 1950~51) . . L. 1.891.GG3. -

Variazioni negli accertame nti dell'esercizio 

PARTE EFFETTIVA 

Entrate in meno 

Spese in più . . 

MOVIMENTO DI CAPITALI 

Entrate in più o in meno 

Spese in più o in rrieno . 

.L. 

. L 

Variazione p assiva . 

177.400.-

1.002.937.·- 1.780.337.-

. . L. 1.780.337.-

Disuanzo di competenza dell'esercizio 1950·51. L. 3.672.000.-
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RENDICONTO ECONOMICO 

GESTIONE DEL BILANCIO 

Rendite 

Entrate effettive del conto finanz iario . L 107.535.767. -

Speae 

Spese e ffettive del conto finanziario 

Avanzo e ffettivo 

MOVIMENTO DI CAPITALI 

Entrate 

Uscite 

D isavanzo 

75.621.157.-

. L. 31.014.610.-

. L 43.908.480.-

79.495.090.--

. L 35.586.610.-

Disavanzo di competenza 3.672.(X)().-

Spese finanziarie che hanno d a to luogo ad un aumento patrimoniale ., 96.726.458.-

L 93.054.458.-

Cauzioni . L . 54.040.-

Entra te non finan2iarie in più 

Uscite non finanzia rie in più . 
. L. , __ 4_.,_3o_.9_2_'-6_8+----l 1.602.540.- 2.528.372.68 

GESTIONE EXTRABILANCIO 

Entrate 

Donuioni e m aggio ri q uo tazioni ufficiali dei titoli di 

rendita al 3 1 o ttobre 195 i , . L. 

Donazioni e materiale acquistato con fondi di alhi Enti .. 

U 1cite 

Minori quotuioni ufficiali d ei titoli di rendita al 

3 1 ottobre 195 1 . . L. 

Eliminazione di materiale, per cause divene 

L 95.546.870.68 

6.421.378.35 6.421.378.35 

3.231.10 

581 271.07 084.502.17 

Ava n zo economico in aumento del patrimonio L. 101.483.746.86 
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RENDICONTO PATRIMONIALE 
STATO DEL PATR IMO N IO 

ATTIVO 

l) Immobili di proprietà de
maniale . 

2) Beni mobili f ruttife ri 

T itoli di rendita depositati 
a c us todia presso Banche 

3) Beni mobili infruttiferi 

Consistenza 
a l 1-ll-50 

L 

561.316. -

Cat. A - Mobili ed arredi 114.5-18.630.30 

Varia~ i o n i 

in più 

l 
inllleno 

L L. 

! -.-1 
l 3.231.10 

52.797.698.70 1 

Consistenza 
al 31-IV-5 1 

L 

508.084.90 

167.346.3:J8.-
l 

34.520.213.651 65.402.043.·- 1 

15.829.924. -·l 

B - Materia le did atti-

co e scient ifico . 30.881 .820.35 

C - Raccolta di lib ri , 
e iornali e riviste 54.168.191.07 581.271.07 69.41 6.844.- 1 

D - Collezioni scien· 
tifiche . 

4) Cauzioni 

5) Fon do di c a11a depositato 

in c/c ... 

6) Crediti diveni 

Residui attivi 

Totale attivo . 

PASSIVO 

l) D e biti diveni 

Residui p assivi 

--1 
43.820.- 64.040.- 107.860.-

6.542 451.- 102.193.117.- 99.078.743.- 9.656.b'25.-

7.094.734.25 73.033.789.- 5.263.340.32 74.865.182.93 

213.840.980.97 278.438.782.35 104.926.585.49 1387.353.177.83 

31.907.739.95 90.594.1 56. - 18.565.706.- 103.936.189.95 

Pat<imonio netto • 1,1:8;:1;:.9:33;.24=:1.;:0:,2l=ll=8=7 ·;;;84,:4;:.6;:26;;;·;;;35=:i=,;;8;:6·;:36:=0:.8;7;:9.;49912;;:83;;·;;4,;;16;,;;.9;;8;;,7·;;;8=18 l 

l l 
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NECROLOGI 





PROF. FERRUCCIO BANISSONI 

Di fronte a ll 'invito di commemorare, per l'Università di Trieste. 
Ferruccio Banissoni, ho avuto un momento d'esitazione. La rievocazione 
di una figura di scienziato e di uomo ::ome la Sua richiederebbe una cet·ta 
pacatezza, un certo distacco, che consentisse di mettere in rilievo nella 
giusta prospettiva tutti gli elementi dominanti della Sua personal1tà. 
Ed lo non sono assolutamente in grado di collocarmi in questa posizione 
di distacco. Troppo fraterni sono stati i nostri rapporti e troppo intensa 
è ancora la mia commozione per la Sua perdita. Da lunghi anni pro
cedevamo di pari passo, nel lavoro negli studi nella carriera. Con alcuno 
fra gli psicologi della nostra generazione, malgrado la notevole diversità 
di idee, di temperamento ed anche di orientamento nel lavoro :!be vi era 
fra noi , ho realizzato una egu ::~.le costante capacità di intesa. 

Pure ho creduto di non potermi sottrarre a questo dovere. A ·questo 
dovere non soltanto verso di Lui; ma anche verso la Sua Uhlversità, 
nella quale per l moltissimi legami che ho ~empre avuto con l'ambiente 
culturale triestino, mi sento un po:o di casa. 

Ferruccio Banissonl è nato a Trieste nel . 1889 . Ebbe una giovi
nezza dura, e tu costretto a differire , per esigenze di lavoro, il comple
tamento della carriera scolastica. 

Nel 1913 era a Vienna per compiervi gli studi di medicina, e là 
per due anni frequentò le lezioni di Sigmund Freud. E1li ci aveva de
scr itto z·ecentemente <Considerazioni sull'inconscio e sulla psicoanalisi, 
1949) con vivacità questa Sua esperienza e l'ambiente nel quale essa 
si è svolta, dichiarando che essa era stata per lui fondamentale. ~1fatt1 

benchè di fronte alla psicoanalisi come dottrina Egli abbia avuto un 
atteggiamento spesso critico, r imase costantemente in qualche modo 
legato a questo orientamento di ricerche. 

Era stato presentato personalmente a Freud dal dott. Weiss, suo 
antico compagno fln dalle scuole secondarie, e scrisse a tal propooito: 
c-Sono sempre stato molto grado a Weiss per questa sua presentazione 
da cui derivano tutta la mia opera di psicoterapeuta, la guarigione di 

ammalati abbandonati senza speranza, l'arricchimento - di ogni mia 
attività psicologica di r icerca, applicativa e didattica - con indispen
sabili nozioni apprese direttamente da Freud~ . 
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Renitente ana leva austriaca nel 1915, tentò di passare in Italia ; 
arrestato, fu condotto in campo di concentramento, dove passò gran 
parte del periodo di guerra. 

Nel 1919, a trent'anni , senza mezzi. ammalato, privo ancora della 
laurea, venne a Roma. 

Si produsse allora il Suo incontro con Sante De Sanctis, che 
doveva essere per lui decisivo. 

Fra quel grande Maestro della psicologia italiana, e il giovane 
laureando :Smarrito e in cerca di una ò.efinizione della propria attività, 
vi era una affinità di temperamento ed una congenialità: e con De Sanctis 
Ba.nissoni terminò gli studi medici e presso di lui rimase quale assistente. 

Io incontrai Banissoni nel 1923 al Congresso nazionale di psico
logia di Firenze. Era al seguito di De Sanctis , come io del mio maestro 
Benussl. Nel clima dell'amicizia profonda esistente fra De Sanctis e Be
nusst (questi due psicoloogi pur cos\ radicalmente diversi e complemen
tari nella loro personalità e nella loro opera) anche noi. che ne eravamo 
per cosi dire gli scudieri, ci sentimmo immediatamente legati. E da allora 
è nata la nostra amicizia e la nostra solidarietà, mai incrinata, pur nel
t'a.mblente un po' ristretto e non immune da gelosie e pettegolezzi della 
psicologia ita1iana di aBora. 

Nell'Istituto di De Sanctis, Banlssoni - che alternava il lavoro 
scientifico con quello professionale di medico e dì psichiatra - conobbe 
Paola Fambri, anch'essa assisten te , e che doveva divenire l 'affettuosa 
compagna della sua vita. 

Nel 1929, quando De Sanctis abbandonò l'insegnamento della psi
cologia per quello della neuro-psichiatria, Banlssoni resse provvisoria
mente per Incarico la cattedra del maestro. 

Avrebbe potuto stabiilzzare questa situazione e trarne un van
taggio personale. Preferì adoperarsi, in collaborazione con tutti gli psi
cologi italiani, perchè fosse bandito un concorso, e perchè Mario Ponzo, 
il più anziano allora di noi, fosse chiamato alla cattedra di Roma. E in 
occasione del concorso Banissoni, a cui sarebbe stato agevole far valere 
Ja sua posizione di pupillo di De Sanctis, dimostrò intera la· sua nobiltà, 
lasciando il passo a Bonaventura e a me, per i quali sembrava fossero 
pronte le cattedre di Firenze e d.i Padova. 

Divenne così collaboratore di Ponzo dal 1931 al 1937 fino a quando, 
creatosi presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche un Istituto autonomo 
di psicologia applicata, che doveva mutar spesso organizzazione e deno
minazione, :fino a quella di Istituto Nazionale di Psicologia, ne assunse 
di fatto fin dall'inizio quella Direzione, che solo molto più tardi gli fu 
conferita in forma ufficiale. 
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Quando, allo scoppio dell'ultima guerra, io che ero stato allenta~ 

nato dall'insegnamento per motivi poJitici, gU manifestai le mie preoc
cupazioni per 1 miei allievi migliori che non potevo più aiutare neUa 
carriera, egli fraternamente si sostitul a me e chiamò al Consiglio delle 
Ricerche prima Metelli e poi Kanizsa, fornendo loro ogni appoggio mate
riale e di orientamento scientifico. 

Banditosi a guerra finita il primo concorso universita-rio di psico
logia dopo diciotto anni da quello dì Roma, fu tra i vincitori e ~enne 
nominato nel 1949 a Trieste. Tre anni soltanto doveva durare 11 suo 
insegnamento in questo Ateneo. 

Per intendere appieno l'opera e la personalità di Banissoni, è ne
cessarlo tener presenti le condizioni nelle quali si sono svolti nel periodo 
fra le due guerre gli studi psicologici. Queste condizioni sono oggi assai 
mutate; e per molti può e.5sere difficile rendersi c.onto di uno stato di cose 
che ha invece notevolmente pesato sulla mentalità e sull'attività. di tutti 
noi che in quel periodo abbiamo formato la nostra personalità. scientifica. 

Per un insieme di motivi, dovuti In parte all'atmosfera culturale 
dominante, In parte alla posizione particolare della nostra disciplina 
Ua quale si trova situata in un punto di incrocio tra molti disparati 
interessi scientifici, ma che appunto perciò non ha un suo postO ben 
definito e ben riconosciuto nella reputlblica del sapere). i nostl"i studi 
sono stati in quell'epoca fortemente avversati. 

Cio ha in.ftuito sulla nostra vita e sulla nostra. attività., costrin
gendoci a sforzi costanti per superare queste avversioni, per formare 
allievi ai quali tuttavia non potevamo promettere nulla perché noi stessi 
avevamo posizioni accademJChe labili e mezzi di vita as3ai modesti, 
e per cercar di inser irsi in attivìtà applicative e pratiChe che ratfor
za.ssero iJ. prestigio della nostra disciplina. 

Ne è derivato uno strano atte&g"lamento propagandistico: come se 
la psicologia, p iù che essere semplicemente un campo di studi e un ramo 
della scienza, fosse una santa causa., che veniva disconosciuta da tutti 
e a cui noi avevamo invece votato ogni nostra energia. 

Ora a distanza di tempo è fa.cUe avvedersi che que;;ta imposta
zione poteva apparh·e, per chi stava al àJ fuori, alquanto donch lsciot
tesca e fuori posto. Ma la verità è che siamo stati costretti dalle circo
stanze ad impiegare gran parte della nostra attività e delle nostre forze 
in un lavoro di Sisifo estraneo alla ricerca propriamente detta. 

Ba.nissoni sentiva fortemente il disagio di questo stato di infe
riorità della nostra disciplina, e aveva d'altra parte il temperamento del 
propagandista nel senso migliore della parola. 
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Era fortemente preoccupato per l'avvenire dei giovani. E special
mente per quanto riguarda la psicologia applicata insisteva spesso con 
i colleghi: «Se non ci si agita, se non ci si muove, non si riesce a sfondare:.. 

La sua attività infatti, negli ultimi quindici anni, è stata preva
lentemente rivolta alle applicazioni della psicologia. 

Tutti i campi della psicologia applicata hanno destato il suo inte
resse, e in tutti egli ha portato il contributo prezioso della sua opera: 
nella psicotecnica, nei problemi dell'orientamento professionale, nel vasto 
campo dell'assistenza medico-sociale, negli aspetti psicologici dell'edu
cazione fisica <che illustrò per vari anni nelle sue lezioni all'Accademia 
della Farnesina> , nel servizio psicologico delle Forze Armate, che orga 
nizzò per pri.mo nel nostro paese e al cui sviluppo attese per ben dodici 
anni attraverso le alterne vicende politiche. 

E' questa la parte più nota dell'attività di Banissoni e non mi sof
fermerò per-ciò a delinearne particolareggiatamente gli aspetti. 

Tuttavia alcuni caratteri di una tale attività vanno messi in rilievo. 

Quella .professata da Banissoni non era psicolog·ia applicata nel 
senso più banale della parola, e cioè semplice utilizzazione per scopi pra
tici di procedimenti elaborati teoricamente da altri. In Lui fu sempre 
attiva la ricerca di un allargamento di or izzonti. 

Vorrei a tal proposito accennare a due esempi. 

Nel 1946 Egli scrisse un saggio su Vita militare e prepar azione 
professionale, in cui sviluppava questo pensiero: Nel nostro paese, povero 
e pr ivo di un'adeguata attrezzatw·a ed organizzazione scolastica, il ser
Vizio militare ha già esercitato nel passato una importante funzione 
integratrice per tma sia pure elementare ed imperfetta educazione so
ciale della popolazione. E' possibile ora utilizzare la selezione militare, 
recentemente introdotta per l'avviamento alle diverse specialità nelle 
Forze Armate, anche a scopi civili? E cioè come orientamento profes
sionale per la futura vita civile dei militari? 

E' evidente la grande impor tanza sociale di questo problema, per 
un paese come il nostro, dove è per il momento pressochè impossibile 
pensare a una organizzazione in grande stile dell'orientamento profes
sionale in sede scolastica o nei vari organismi della vita produttiva. E nes
suno meglio di Banissoni, che fu l 'instauratore del servizio psicologico 
delle Forze Armate, poteva affrontarlo. 

E pochi mesi prima della Sua scomparsa. a l Congresso interna 
zionale di Stoocolma e a quello nazionale di Roma, Egli traeva dalle Sue 
r icerche psicologiche sopra il personale militare lo spunto per un altro 
campo di indagini. Aveva constatato, applicando tali esami a vaste 
masse, come i risultati ottenuti differenziassero nettamente le popola-
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zlont meridionali della penisola da quelle settentrionali. Potè tuttavia 
dimostrare che non si dovevano interpretare questi risultati come una 
convalida dello stolto pregiudizio affermante una interiorità di livello 
mentale per le prime rispetto alle seconde. Quelle differenze regionali 
scompaiono infatti quando si esaminino individui a preparazione sco
lastica elevata, ad esempio in possesso di licenza di scuole medie superiori. 

Il fatto che la differenza si producesse solo per soggetti a prepa
razione s:::olastica elementare, poteva allora. essere spiegato nel senso 
che nelle regioni industriali del Nord la semplice istruzione scolastica 
elementare viene spontaneamente integrata da un'azione educativa am
bientale, la quale manca invece nel Sud; per cui nelle due zone persone 
apparentemente equiparabili per livello cultw·ale <in quanto in pos
sesso di una eguale preparazione scolastica) si trovano invece, in forza 
d ì questa diversa azione dell'ambiente, a livelli culturali differenti. 

Ciò consente la definizione e la 1nd1viduazione, in termini scien
tificamente precisi e quantitativi, di aree cultw·almente depresse e Io 
studio della loro correlazione con le aree economicamente qepresse, apren
do in tal modo la. strada ad importanti applicazioni di psicolOgia sociale. 

Banissoni aveva ideato un vasto programma di lavoro in questo 
senso ed è augurabile che i suoi allievi vi diano esecuzione nello spirito 
stesso che animava il loro Maestro. 

Questi esempi· dimostrano da soli come Banissoni portasse anche 
nel campo della psicologia. applicata , le sue qualità d! ricercatore che 
si erano affinate nel lungo esercizio dell 'indagine sperimentale .. 

Perchè Banissoni fu anche - ed io dest jru·o sottolinearlo - spe
rimentalist.a e studioso di psicologia pura. Tutti i suoi primi anni di lavoro 
furono impiegati in un tale tipo di ricerca scientifica. 

Ad a lcune fr-a le più notevoli, anche se poco l'icordate, indagini 
in questo campo vorrei accennare. 

Nel 1926, riannodandosi a lavori di M.ir·a y Lopez e di Hyde, Ba
nissonl per Primo in Italia applicò l'elettrocardiografia per lo stud io delle 
concomitanti soma.tiche degli stati emotivi. E' noto quanto siano com
plessi i problemi dell'espressione organica. della vita affe ttiva. Di volta 
in volta gli psicologi hanno tentato di impiegare a. tale scopo la pneu
mogra.fia, la sfigmometrìa, la. 1·egistrazione del riflesso psicogalvanico ecc. 
Si tratta di ricerche particolarmente ardue e nelle quali spesso i r isultati 
sono modesti. Ma ogni contributo ha valore da ta l'importanza del pro
blema. E Banissoni, in un tempo in cUi la tecnica elettrocaTdiografica 
anche per scopi di diagnostica medica era poco diffusa, non arretrò 
di fronte al compito di arricchire con l'impiego di questa tecnica il campo 
delle Indagini. 
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Del 1931 è il Suo lavoro sulle valutazioni di massa e di numero, 
condotto sopra bambini anormali , in prosecuzione di ricerche dì De San
ctis e eU Paola Fambri. Era in quelle prime ricerche sembrato che i bam
bini anormali fornissero in questo campo prestazioni migliori che non 
i bambini a sviluppo mentale normale, e iJ problema si presentava teo
rettcamente assai importante per una esatta determinaZione deBe fun
zioni mentali messe in -atto. Banissoni potè dimostrave la infondatezza 
di quella affrettata conclusione. Insieme Egli potè mettere in rilievo dif
ferenze di comportamento fra soggetti maschili e femminili, notevoli dal 
punto di vista della psicologia differenziale . 

Si collegano pure a lavori di De Sanctis e della Fambri altre Sue 
ricerche del 1926 e del 1932, e cioè quelle sul lavoro mentale. Al modo 
stesso come è possibile col metodo crgografico costruire una curva del 
lavoro fisico, si può costruire, sottoponendo soggetti a Un uniforme la
voro mentale protratto, una cw·va del lavoro mentale. Una tale curva 
è· tuttavia viziata dal fatto che non esiste un lavoro mentale puro, e che 
sempre l 'attività mentale per estrinsecarsi s ì arricchfsce di componenti 
fisiche e in definitiva muscolari; per cui non si può sapere per quanta 
parte l'affaticamento che accompagna 11 protrarsi del lavoro è dovuto 
alle componenti mentali, e per quanto alle componenti fisiche. Banis
soni contribuì, anche in polemica con r icerche condotte nel mio Istituto 
di Padova da E. Costa, ana elaborazione di metodi per tentar dì eli
minare nel calcolo l'influenza dei fattor i fisici, e per «depurare:. la curva 
del lavoro mentale. 

Ma fra le molte ricerche di questi primi anni la massima impor
tanza va forse data al Suo studio sulla Psicologia della volontà del 1926. 
E' nota la estrema complessità dei problemi relativi all'attività volon
taria. Gli psicologi moderni tendono oggi, proprio perchè il concetto stesso 
di volontà è difficilmente precisabile, ad evitare perfino l'impiego della 
parola volontà. Ma non basta eliminare le parole per annullare un pro
nlema ; e sta pure il fatto che - qualunque sia il pWlto di vista teorico 
da -cui ci si ponga - 18. empirica distinzione dei nostri atti in auto
matici e volontari conserva pieno il suo valore. 

Banissoni, sulla base di una analisi critica delle ricerche della 
scuola di Wtlrzburg <Killpe ed Ach> e a quelle di Michotte, di Bechterew 
e dl De Sanctis, seppe dare Wl& impostazione sperimentale originale 
al problema; e riuscì in tal modo a studiare quel sentimento della libertà 
nell'atto volont.a.rlo, che appare elemento peculiare e caratteristico ài ciò 
che per volontà si intende. 

Un altro campo di ricerche al quale Banissoni, nel corso di un 
quarto di secolo, non. cessò dl colla borare è quello della psicologia del 
profondo, o, come oggi si preferisce dire, della psicologia clinica. 
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Ho ·gtà accennato ai lontani primi diretti contatti con Freud. 
Quando in Italia fu fondata: la Società psicoanalitica. italiana Egli vi 
aderi, anche se doveva più tardi staccarsene per taluni dissensi dottri
nali. Ma, malgrado alcune sue riserve, Egli si considerò sempre assai 
vicino alla psicoanalisi e nella pratica professionale della psicoterapia 
segui una tecnica molto simile a quella della psicoanalisi freudiana. 

Cattolico osservante, difese anche pochi mesi or sono presso alte 
autorità ecclesiastiche la psicoanalisi, d! fronte a perplessità e preven
zioni che in tali a mbienti venivano sollevate. 

Ed ai problemi che costituiscono l'oggetto specifico dell'Indagine 
psicoanalitica, dedicò numerosi lavori originali, anche in tempi in cui 
la psicoanalisi era presso che ignorata da quasi tutti gli ambienti della 
psicologia umctale. 

Del 1926 è il Suo lavoro su Adler, che Egli - particolarmente 
att ratto dal pensiero di questo studioso per la importanza. assunta. nella 
sua. dottrina dal fattore sociale - fece conoscere per primo· in Italia. 

Del 1927 è Jl Suo studio sulla ambivalenza a.ftettiva di Bleuler, che 
egli cercò di mettere in relazione col concetto di contrasto atretttvo di 
De Sanctis. 

Vari suoi lavori riguardanti l'aggressività anteciparono, ancora 
nel 1933, questioni più tardi divenute particolarmente attuali nel mondo 
degli psicoanaHstì: come quella fondamentale se si debba ammettere 
un istinto di morte, specifico e autonomo, e se si debba ricondurre sol- , 
tanto ad un tale istinto la umana. aggressività; e l'altra, importantissima 
su un piano pratico anche recentemente atrrontata da Masse1·mann, se 
l'Istinto di a.ggres~ione sia, al modo stesso degli istinti Hbldici, suscet
tibile di sublimazione; e in connessione a questa la questione della fun
zione che l 'aggressività. può avere nel .campo dell'a t tività. conoscitiva. 
Si collega direttamente a quest'ultimo lavoro la bella e originale inda· 
glne del 1939 sulla. psicologia dell'inventore. 

Nel 1949 Egli pubblicò il già. citato articolo sulla psicoanalisi e l'in
conscio, in cui, nel clima. di un 'aspra polemica intorno alla psicoanalisi, 
precisò la propria posizione con chiarezza e indipendenza di pensiero. 

Banissoni, che aveva la vocazione dell'assistenza, esercitò sempre 
professionalmente la psicoterapia; ma. pure la medicina generale. E seppe 
portare -anche nella sua opera di internista la sua mentalità di psicologo. 

O~a è di moda parlare di medicina psicosomatlca. Ma quando an
cora questo vocabolo non esisteva, Banissoni .già. faceva sistematicamente 
della. psicosoma.ttca, inserendo nella sua attività. clinica lo studio dei fat
tori psichlci che interferiscono pur nei processi delle malattie organiche. 
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Frutto in parte anche di questa sua dh·etta esperienza, è il lavoro 
del 1936 sull'Adattamento psicologico del · malato e assistenza sociale. 
in cui è sviluppato quello stesso concetto di un fattore nevrotico che si 
genera nel malato per il semplice fatto del suo stato di malato, che 
Ferenczi ha espresso col termine di patonevrosi. 

Forse questa vocazione dell'assistenza, che è alla base dell'attività 
medica di Banissoni, spiega tutto il Suo orientamento culturale: spiega 
n carattere delle Sue ricerche, della Sua attività organizzativa e dei Suoi 
interessi scientifici. 

Due anni fa, le nostre due famiglie hanno trascorso le vacanze 
insieme in un paese di montagna nei dintorni di Innsbruck. E avemmo . 
così occasione di fare lunghe conversazioni nell 'atmosfera tranquilla 
e serena della montagna, fuori dal tramestio delle nostre quotidiane 
occupazioni cittadine. Nel corso di una di queste affettuose conversa
zioni Egli mi confermava: cPer me l 'interesse psicologico è tutto in fun
zione dell'assistenza~. 

Tuttavia questo concetto della psicologia - e cioè dello studio 
e della comprensione della personalità umana - 1n funzione dì una 
umana assistenza, non è r imasto in Banissoni pu1·o concetto teorico, 
o soltanto criterio informatore di un'attività scientifica od organizzativa, 
ma ha pervaso l'intera Sua vita : da quando a Trieste, ancora giovane, 
lavorava. come segretario della Società triestina per la lotta contro la 
tubercolosi, a quando il 27 aprile 1952, mentre si accingeva a . leggere 
nel corso di tma seduta a Roma una Sua relazione sul funzionamento 
degli Asili deUa Pontificia Commissione di Assistenza, veniva folgorato 
dal male improvviso. 

E mi s i consenta di concludere questa mia rievocazione, ·che g ià 

troppo - me ne rendo ben conto - è costellata di r icordi e di elementi 
personali, con un'ultima personale testimonianza. 

Ognuno di coloro che per motivi professionali o di studio, per 
ragioni di amicizia, o anche di semplice superficiale conoscenza, ebbero 
con lul dimestichezza di vtta, ognuno di noi che lo conoscevamo e che 
abbiamo vissuto accanto a. Lui, nei momenti gravi della nostra vita 
quando 11 malvolere degli uomini o le percosse anonime del destino ci 
hanno fatto vacillare, abbiamo avuto il conforto delle Sue parole affet
tuose e consola tr ici. 

Egli - che nel 1947 scrisse un breve ma acuto lavoro sopra 
Il disagio psichico come problema medico psicologico - Egli sapeva, 
di fronte a chi si trovasse in ista.to di disagio spirituale, al di là di ogni 
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differenza. d1 idee e di valutazioni, a l di là di ognJ diversità tempera 
mentale, a l di sopra di ogni varietà di situazione, trovare, con il Suo 
intuito di grandé psicologo e con la Sua profonda capacìt.à di compren
sione, Quel gesto e quella parola di umana fraterna vera simpatia che 
per l'uomo tormentato è il piU prezioso dei doni. 

Pro/. Cesare Musatti 





PROf. GIOVANNI SALDASSI 

Il prof. Giovanni Baldassi, nato a Trieste Il 10 agosto 1890, si 
laureò in medicina all'Università di Graz nel 1924. 

Fu dapprima assistente del prof. Klemensiewics all'Istituto di Pato
log'ia sperimentale dell'Università di Graz e poi del prof. Rondoni all 'Isti
tuto di Patologia generale dell'Università di MUano, periodo durante 
il quale si dedicò agli studi di immunologia. ed enzimologia, applicando 
specialmente 1 metodi polarometrici e re!rattometrici. 

Si trasferì poi all 'Istituto di Chimica biologica dell 'Università di 

Padova, diretto dal prof. Roncato, dove impiegò il metodo polarografico 

per la determinazione di elementi oligod1namlci d 'In teresse biologico. Più 

tard i consegui la libera docenza in Chimica biologica. 

Trasferitosi a Trieste , dove esercitò per lunghi anni la professione 
dt medico in ternista. molto stimato e consWtato, in casi dubbi o ditllcllt, 
per le sue diagnosi molto precise, venne incaricato - con la 'qualifica 
dt Medico orimario - di effettuare la sistemazione dell'Istituto di Bio
chimica .degli Ospedal1 Riuniti di Trieste, del -quale fu il primo direttore 
fi no alla Sua improvvisa scomparsa, avvenuta .n 3 maggio 1952. 

Il prof. Baldassi aveva una vasta cultura ed era un fervente appas
sionato della ricerca scientifica tanto nel campo della medicina quanto 
in quello della chimica biologica. Successivamente alla prima serie di 
ricerche compiute a Milano ed a Padova Egli si era dedicato, a Trieste, 
agli studi di vitaminologia, antibiotici, protetne e recentemente aveva 
rivolta. la Sua attività in ricerche sugli ormoni steroidi. 

La. Sua attività nell'insegnamento lo ebbe appassionato didatta 
sino dal tempo in cui, come assistente del professori Rondoni e Roncato, 
aveva avuto incarichi di corsi propedeutici o esercitazion i per gli allievi 
interni dell'Istituto di Chimica biologica dell'Università di Padova e Milano. 

All'Università. di Trieste. dove ebbe sin dall'inizio dell'istituzione 
det Corsi di laurea in Chimica l'incarico dell'insegnamento della Chimica 
Nologica, si prodigò con particolare attività, seguito ed amato dai Suoi 
studenti ed apprezzato dai colleghi, che conservano vivo il Suo ricordo 
ed il rammarico per la repentina e prema.tul'a perdita. 





PROF. MARGHERITA ANDRI 

Il 22 giugno 1952 soccombeva a grave malattia, chiudendo pre
maturamente una vita serena ed attiva dedita alle cure familiari e agli 
studi, la prof. Margherita Sablich in AndrL 

La prof. Andri era ordinaria presso II locale Istituto Nautico, cui, 
quale insegnante d'inglese, apparteneva sin dal 1926; improntando il S uo 
insegnamento alle particolari esigenze deU'istruztone nautica, emerse per 
la Sua avvincente dolcezza. d'animo e le Sue esemplari doti didattiche, 
conseguendo anche una promozione per dist inzione di merito. 

Profonda conoscitrice della lingua e della letteratura inglese, allo 
studio della quale si dedicò sempre con intensa cura ed appassionato 
fervore, la pro!. Andri svolse, con sicura competenza e ottimo suc
cesso, per molti anni la sua apprezzata attività anche presso l 'Università 
di Tr ieste: lettrice d'inglese sin dall'anno accademico 1934- 35, curò l'in
segnamento dJ tale lingua per parecchi anni nella Facoltà di Economia 
e commercio. 

Nel triennio 1945-1948 tenne, quale professore incaricato, dei corsi 
su vari argomenti di letteratura inglese pres30 la Facoltà d j Lettere e filo
sofia; a partire dall'anno accademico 1948-1949 Le fu affidato il letto
rata d'inglese presso la stessa Facoltà. 

Molto considerata e stimata per la serietà e la scrupolosità della 
Sua opera, congiunte ad innata modestia e gentilezza di modi, la pro
fessoressa Andri lascia di sè, in chi la conobbe come collega e maestra, 
vivo e sentito rimpianto. 





PROSPETTI STATISTICI 

NB. Le 10 tavole sono formulate se<:o11do il modello c:omu•1t, pr"critto dal Ministero 
per tu t(e le Università. · 



POSTI DI RUOLO, PROFESSORI, AIUTI E ASSISTENTI, 
PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO 

(Anno accademico 1951 -52) 

TAVOLA l. 

PROFES SO RI P ERSONALE ASSISTENTE l 
FACOLTÀ d l 'o o l o ~""i" H Libed di '"' '' l "'"di"" ' ' - - - - docenti 

esfsi!~ti l Ordin. l Straor. Interni \ Esterni 
. . Assist. Assist. Assist. 

Aiuti l ASSISI. inca.ric.l slr.aor. \ vo\ont. 

Giurisprudenza . 

l l l l l l l 4 l l 14 Il 2 16 l ;] l l l 2 1({4) 

Economia e commercio . 13 8 2 13 

l 
G 

l 
5 

l 
2 

l 
2 l 4{5) l 

20 l 
Lettere e filosofia 11 6 311] 18 4 2 - ?(6) 1 2(7) 3 3418) 

Scienze 8 3 5 29 9 6 2 l ~ l 5 l 15 

l Ingegneria . lO 6 3(2)1 14 7 l - l - l 14 2 l 18 
l 

COMPLESSIVO 56 l 34 l 15 l 90 l 27 l 16Pl l 5 i 25 l 26 l 9 l 104 l 
Personale amminis trativo. 6 (+ 15 avventizi). (9) 

Personale della Biblioteca . 12 avventizi, più 2 fattorini. 
Personale tecnico . . 18 avventizi. 
Personale subalterno . 4 custodi, 28 bidelli e 17 giornalieri. 

l) Più 2 comandali. 
2) Pìì1 l comandato. 
3) Comrresi quelli av~nll incarico. 
4) Di cui l aiuto voloutario . 
.'>l Di cui l lettore incaricato. 
6) Di cui l lettore. 
11 Di cui l l~ttore inculcato. 
8) Di cui l aiuti volontcui r 1 lettore volontario. 
91 Più 1 telefoniste. 
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TAVOLA Il. 

STUDENTI ISCRITTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO 

FACOLTÀ 

A NN l ACCADEMICI Economia Lettere '" Giuri- Inge-
sprudenza 

e com- ' Scienze 
gneria complesso mercio Filosofia 

Maschi 500 1.018 90 332 325 2265 
di cui stra;1ieri 3 18 4 lO 2 37 

Femmine . 53 50 260 75 5 443 
1946 - 47 di cui stra;1i~r~ l 6 l 3 - 11 

Totale . 553 1.068 350 407 330 2708 
di cui stranieri 4 24 5 13 2 48 

Fuori corso . 279 523 66 192 120 1180 

Maschi 428 889 
l 

81 326 350 

l 
2077 

di cui stranieri 6 22 - l O 7 45 
femmine . 52 52 273 91 9 477 

1947 -48 di cui stra~i~r~ l 4 5 - - l O 
Totale . 480 941 357 417 359 2554 
d i cui str~ni.eri 7 26 5 10 7 55 

fuori corso . 230 470 143 73 IlO 1026 

l j Maschi .. ... .. 434 879 ll2 415 370 ~2!0 l 

1 1948 . 

di cui stranieri . 4 16 2 5 3 30 
Femmine .. . .. . 71 45 273 11 5 2 506 

49

1 

di c1d s tcaniere . . l 5 2 - - 8 
Totale . . .. 505 92.1 385 530 372 2716 
di cui stranieri 5 2 1 4 5 3 38 

Fuori corso . .... 237 503 150 ! 53 183 1226 

Maschi _ 515 647 116 579 281 2138 
di cui st~a~i~ri 7 9 2 7 4 29 

Fe mmine 73 38 284 l 145 2 542 
1949- 50 di cui st~ani~r~ 2 2 3 5 - 12 

Totale . 588 885 400 724 283 

l 
2680 

di cui str~nie~i 9 11 5 .!2 4 41 
fuori corso . 242 333 162 222 162 1121 

j Maschi ... . . . . 469 63"7 no 566 285 2067 
di cui stranieri . . 5 6 2 9 l 22 

Femmine . . . .. 82 50 281 143 2 558 
1950 - 51 l d i c11i s trani ere . . 4 2 2 l l lO 

Totale . . . . 051 687 

l 
39! 709 287 Z625 

di cui s tra nieri 9 7 4 10 2 32 
Fuori corso . ... . 192 319 148 244 145 1048 

l 
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TAVOLA 111. 

LAUREATI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO 

ANNI ACCADE~=--tCI -0 .. IE<noom;ai : .. :.:~ LTÀ l 
lUTI- e com· e Scienze luge-

sprudenzll. mercio j f ilosofia_ gneria 

r 

Maschi . . .... 
di cui s tranieri .. 

1946 _
47 

Femmine . . .. . . 

l ·di cui straniere .. 
Totnle . ... 
di cui stranieri 

55 
2 

61 

r 
Maschi . 37 

di cm stramen 

1947- 48 Femmme 

Totale 42 l dJ cm stran1ere 

di CUI stramen · 2 

f 
Maschi . . . . . 33 

di cui s tranieri 

1948 
_ 

49 
Femmine .. _ . 

l 
di cui s tran iere 

Totale . . 41 
di cui s tranieri 2 

r 

Maschi • , . · 
dt cu1 stranten . 

1949-50 Femmme . 

l dt cm stra111e1e 
Totale .. 

d1 cm stramen 

I 
Maschi . .. .. 

di cui stranieri 

1
_
950 

_
5 1 

femmine . . .. 

li di cui straniere 
Totale . 

t di cui stranieri 

35 

38 

34 
2 

37 
2 

47 
2 

55 

37 

39 

31 

33 
2 

29 

32 
l 

39 

41 
l 

17 

23 

14 
l 

16 

30 

27 

36 

16 

21 

4 

l 
10 

16 

. 13 

20 

14 

15 

18 

18 

29 

29 

'" complesso 

122 
5 

36 

163 

104 

28 

132 
2 

83 
4 

41 

124 
4 

96 
2 

63 
2 

159 
4 

120 

28 

148 
3 



TAVOLA IV. 

STUDENTI ISCRITTI DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO 

E PER ANNI DI CORSO 
(Anno a ccademico 1951-52) 

FAC OLTÀ 

ANNt DI CORSO Qiurj. Economia Lettl"!re 

l 
' '" sprudenza ' ' Scienze Ingegneria 

complesso C•lmmercio Filosofia 

l o anno . {Maschi .. 59 117 13 127 58 374 
· Femmine . 16 21 51 32 120 

2o anno . {Maschi .. 102 94 22 125 40 383 
· Femmine . 23 6 42 26 97 g 

3o anno . {Maschi . . :l 70 57 12 43 44 226 
· Femmine . 14 3 49 12 78 

l 4o an~o . {Maschi .' . 

:l 
60 63 25 4:l Hn 

· Fe mmine . 15 7 29 23 74 

5o anno . f Maschi. 18 18 
· \ Femmine . 15 15 

~Maschi . . . .. 291 331 72 356 142 1192 
In complesso Femmine .. . . 68 37 171 108 384 

Maschi • Femmine 359 368 243 464 142 1576 

Stude nti fuori { Maschi . . .178 306 ·- 38 2! 0 143 875 
corso femmine . 14 13 110 35 173 



l 
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TAVOL A V. 

STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI FUORI CORSO DISTRI

BUITI SECONDO IL SESSO E PER CORSI DI LAUREA 

(AJ1no accademico 1951 ~5 2) 

CORSI DI LAUREA 
STUDENTI ISCRITTI l 

STUDENTI 
fUORI CORSO 

NELLE VARIE FACOLTÀ 
M. l f . M . f. l M. l f . l M. f . 

Facoltà di Giurisprudenza 

215 1 266 1 ]J Corso di Giurisprudenza . 51 143 153 
Corso di Scie nze politiche 

761 
17 

931 
35 

4 1 

39 

Facoltà di Economia e commercio 
Corso di Econ. e commercio 331 37 368 306 13 319 

Facoltà di Lettere e Filosofia 
Corso dì l ettere 59 156 215 27 104 131 
Corso d i Filosofia . 13 l o 28 Il 6 17 

Facoltà di Scienze 
Corso di Scienze matematiche 24 20 44 17 12 29 
Corso di Fisica 23 8 31 4 l 5 

Corso di Matematica e Fisica 22 30 52 7 9 16 
Corso di Chimica . 137 49 186 49 12 61 
Biennio di avviamento alla 
Ingegneria 150 l 151 133 l 134 

Facoltà di Ingegneria 

l =l 
Ing. navale e meccanica . 21 21 15 l 16 
Ing. industriale meccanica 95 95 88 - 88 
Ing. civile-edile 

l 
22 

=l 
22 39 - 39 

Ing. civile-trasporti 4 4 l - l 

l 



TAVOLA VI. 

STUDENTI STRANIERI DISTRIBUITI SECONDO LA NAZIONALITÀ ED I l SESSO 
(Anno accademico 1951 -52) 

NAZIONAL I TÀ l
. F A C 0 L T À. IN COMPLESSO 11.1 l 

. . E<o•omi• L""" . l . l ,_~~ l ~P1'udenza ~mmercio ~llosolla __ se::_~~ M . F, r -

l= = ===== ==i=M=' .. =;"I ==F=. M. ) .F. M. l F. M. l F. ) M. t f . 

l - Il - l - l l l l l l l r-1 Albanesi 

Americani 
Apolidi . 

Austriaci 

Cileni · 

Greci .. 
Inglesi 

Jugoslavi 

Svizzeri . 

Ungheresi 

TOTALE . 

I l--~ == ~ ~ ~ == = 1 :'~ 1 ~ , ~~ l l- l l l-- ~ ~ ~ · ~ l 

= ~ i = !~ - 1J

1

ul

1

· 1' _, _ J _ -

-=·,· __ -, __ ]/ : 1 ~ 1 ! j 
2 - l 2 l 

l 1 l l l l i 22 l lO 32 l 



l 
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TAVOLA VII. 

RISULTATO DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DEGLI 

ESAMI DI LA UREA NELLE VAR IE FACOLTÀ 

(Anno accademico 1950-51 ) 

STUD EN T I 

Ap p rova t i 

fACOLTÀ E!ami- uom·l ' l ' l' p;oo; '" 
Ro-

nati plice pieni pieni vott 
com- spinli 

vota- voli voti assoluti 
zione legali assoluti e lode p lesso 

ES A M l DI PR O FIT TO 

Giurisprudenza . . , 952 6521 ! 24 84 12 872 so 
Econ. e commercio 1 1372 1072 143 65 5 1285 87 

Lettere e filosofia 942 
472 1 

SO! !SI 18 922 20 

Scienze .. 872 722 62 15 l , . 800 72 

Ingegneria 973 820 65 12 l 898 75 

IN COMPLESSO 5111 l 3738 1 695 ·l 307 l 37 14777 1 334 

E SAM l DI LAUREA o D IPL OMA 

Giurisprudenza S8 25 Il l l S8 --
Econ. e commercio 42 36 5 -- l 42 -
lettere e filosofia 22 6 9 6 l 22 -
Scienze . 20 12 5 l 2 20 -

Ingegneria 27 15 u/ l - 27 -

IN COMPLESSO . 149 l 94 l 41 l 9 l .J) 1149 l 
-



TAVOLA VIII . 

AMMO NTARE DELLE TASSE E SOPRATASSE RISCOSSE PER CIASCUNA FACOLTÀ 

FACOLTÀ 

l Oiurisprudenu 

Economia e 
commercio. 

Lettere e Filos. 

Scienze 

Ingegneria 

IN COMPLESSO 

Tassa 
di immatri. 
colazione 

63.0\)0,-1 

72.300, - 1 

27.000,-

74.100,-

Tassa 
annu.le di 
iscrizione 

l 
756.975,- 1 

439.100,--

274.71[>,-

8'23.638.-

(Anno accademico 1950 . 51) 

348.42:>,-

338.850,-

234.765,-

515.725,-

Sopratasn 
annuale 

per «ami 
di profitto 

' l 239.775,- 10.800,-

308.050,- 9.300,-

166.650,- 9.300, -

317.175,- 6.600,-

SOPRA TASSA 
DI RIPETIZION E 

8.480,-

18.280,-

2.400,-

12.000,- -

1.200,- 325.000,-1 133.425,-1 129.300,- 6.000,-1 6.040,- 1 

237.600,- 12.619.428, -1 1.571.190,-1 1.160.950:-142.000,- 1 47.800,- l 

TOTALE 

67.000,- 1.494.455,-

132.000,- 1.317.880,-

48.800,- 703.630,-

38.100,- 1.787.338,-

38.000,- 1 639.565,-

1323.900,-1 6.002.868,-
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T AVOLA IX. 

DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

FACOLTÀ 

Giurisprudenza . 

Economia e commercio 

l ettere e Filosofia 

Scienze . 

Ingegneria . 

IN COMPLESSO 

(Anno accademico 1950-51) 

l o l s p ENsA T ASSE"~ 

., ""'lt" -1 ·-,. -· P~r mer1t0 disposizioni 1 
legislative comp ~sso 

~~--;;;:;;- N~l~~ -N. ! lmpo;;-

·1-r=r-r-~--~ 15 1257.5: 
.,41 67.aOO,· - l 
. 141 242.400,- -

12 179700- -
9 164:400:·1 -

67 300,· 
14 242.400,-
1921179.700,-

164.400,-

TAVOLA X . 

OPERA UNIVERSITARIA 

{Anno accademico 1950·51} 

ENTRATE SPESE Eventu:l 

Tuu ,, Altrl l Per la Casa l Ass. conctui economie 

dello astudcntì Per altri accanto-
sull 'Opera ti TOrALE sfud~tc; fini TOT.~,LE nate 

univcrs. provcn dcllac~c~nsa ; j N.j lmpor1o asslstcntlali 

21.000,-12.67~.780,-~.693.780,-1 - 112+009 350,· 51000,- .080.350- 633.430,· 



IND I R I ZZ I 





Adinolfi Saiv~tore . 
Albarelli dott. Bn;no 
Ambrosino Rodolfo . 
Amig-oni dott. avv. Catlo 
Amadeo ing. Aurelio 
Andarni Andrea 

And ri prof. Antonio 

Andri prof. Margherita . 

A pih dott. Elio 

Arich dott. Gig lio la 

Arne ri dot t. l ucio . 
Assanti d'ott: _Cecilia . 
Ans leriHz dott. Mauro . 

Azz.opardo Carmela . 

A 

. via F. ~evero_, 68 . 46 

. via f . Severo, 158 68, 7 1 

. via dello Scoglio, 4 . 64, 65, 72, 75, 81, 189, 213 
Galleria Protti, 3 · Tel. 34-70 · 166, 174, 180, 193 

. viale d'Annunzio, 43 ~Te!. 97-384 169, 173 

. via Gatteri, 3 1 . . 139 

. via dell ' Univers ità, 11 - T el. 25-796 
106, 114, 120, 193 

. via dell'Univers ità, t t - Te!. 25-796- 109, 114, 303 

. via C. Ballisti, 8 110, 113 

. via S. laghi, 2 - T el. 25-633 . . 91, 95, 201 

. via f.ranca, 7 . T e!. 27-607. 169, 172 

. via Giulia, l 68, 70 
. via Marconi, 16 - Tel. 27-805 92, 94· 

. via Machlig, 14 . 51 

B 

Babudie ri dott. Fulvio . . via D. Rossetti, 4 1 - Tel. 97-135 92, 94 

Baccari u dott. Alfredo . 

Badalo lli ing. Aldo 

Bagon dott. Mario . 
Saldassi do1t. Giovann i 

Ballis doli. Giulio . 

. via F. Severo, 158 

viale XX Settembre, 1 . 

. vi <l. Romolo Gessi, 24 . 

92, 95 
167, 175, 181, 193 

168, 173 
. via Lazzaretto Vecchio, 7 - T e l. 56-93 

130, 13:1; 141, 150, 193, 197, 301 
. via Carpacdo, 3 - Tel. 91-051 . 168, 173 

Balzarini prof. avv. Renato . via dello Scoglio, 4 
45, G4, 65, 72, 73, 78, 86, 90, 96, 189 

Banissoni prof. ferruccio . via dello Scoglio, 4 . "106, 113, 115, 126, 291 

Barducci dott. Itala . via dello Scoglio, 4 . 130, 141, 153, 193 

Bar!o li ing. Gianni 

Battaglia Rosa 

. via Belpoggio, 26 - T el. 46-36 . 46 

. via del Lazz,aretto Vecchio, 10 . . 51 



Battistella dott. Maria 
Battisti dott. Carlo . 
Bencini dott. Lorenzo 
Berlam prof. Aldo 
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. via Navali, 8 . . . . . 
. via dell'Università, 5 

. via Fabio Severo, 158 . 

. via O. R. Carli, 16 - Tel. 42-612 

!35, 138 
. 55 

135, 139 

130, 139, 142, 148, 160, 161, 193 
Bernardoni dott. Ezio . via franca, 10 · Tel. 27-926 ... 110, 113, 239 

Bevilacqua dott. G iorgio .. passeggio S. Andrea, 14 -T el. 91-035 - 68, 70, 230 
Biasioli Bruno . via F. Severo, 158 139 
Bilucaglia Giovanni . via Oatteri, 23 . 173 
Bizjak Anna 
Bolis· dott. Clara 
SOnetti Elio .. 
Sonetti prof. Eliseo 

Bonifacio dott. Giorgio 
Bordon Benito 
Batteri ing. Mauro . 
Bradaschia Maria 

. Raiano Moreri, 54 . 

. via S. Caterina, 7 . 

. via della Cereria, IO 
. via della Cereria, IO 

. 51 
170, 172 

.50 

65, 73, 91, 94, 193, 197, 201 , 221 
. via dell'Eremo, 4. Tel. 42-519 ... 92, 94, 2~5 

. via Pascoli, 31 

. via Crispi, 61 • Tel. 91-206 

. Contrada del Corso, 19 . . 

. 55 

. 169, 172, 258 

Braicovich dott. Giovanna . scala Monticello, 1 

. 50 
. 92, 95 

Braun prof. Alfonsina . via G. Galilei, 24 - Tel. 91-362 
106, 113, 114, 118, 120, 189 

Brimsek Nestore . via dell'l stria, 30 138 
Brumati dott. Cesare . viale Miramare, 25 - T el. 27-961 - 110, 112, 240 
Brunetti dott. Francesco .. Barcola lungomare, 203 . . . 53 
Brunetti rag. Giuseppe .. salita Contovello, 247 . 50 

Budani dott. Maria Cristina via Zovenzoni, 4 - Te!. 91-474 110, 112 
Budini dott. Paolo . . via della Tesa, 8 . . . 134,139, 201 
Bullo ing. Tito Livio . via Foscolo, 6 . 170, 173 
Busà Genesio . . scala Bonghi, 127 . 173 

Bussi Sebastiano 
Buzan Mario 
Buzan lduina 

. via Solitario, 13 . 

. via Molino a vento, 52 

. via Molino a vento, 52 

c 

139 
50 

. 51 

Cacciapuoti prof. Nestore B. via dello Scoglio, 4 . . 129, 143, 159, 189 
Cadalbert dott. Alfredo . via dei Leo, 6 - Tel. 93-736 ... . 92, 94, 236 
Cadalbert prof. Bruno . . via D. Rossetti, 91 

66, 72, 89, 91, 94, 96, 99, 193, 201 
Calzo lari dott. Claudio . via Monte Grappa, 16 - T el. 76-40 

130, 138, 140, 141 , 147, 151, 193, 197, 201, 245 
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Camber dott. Riccardo .. via F. Rismondo, l . 67, 70, 2Qj 

Cammarata pro f. avv. Angelo 
Ermanno . . . . . via Giulia, 20 - telef. 95-731 

5, 41, 43, 45, 46, 63, 65, 72, 73, 76, 83, 115, 189, 213, 25P 
Candido Guerrino . . . via S. Cilino, 42 , . . . . . . 55 

Candussi ing. Guido .. . salita Promontorio, 11 - Tel. 29-244 
167, 176, 185, 193 

Cannada- Bartoli pro f. a-vv. 
Euge nio . . . . . via dell o Scog lio, 4 . . . • &.J , 189, 221 

. 104, 139 

135, 139 
11 0, 112 

Caputo dott. Michele . via fabio Severo, 158 
Careddu dott. Giuliana 

Carpeneti dott. Jole . 
Cassano Antonio . . 

Cassano Tito 
Cavalieri dott. Arrigo 
Cavallaro dott. Vito . 

Cerasari dott. Elena .· 
Cerniani dott. Ado . 

Cernigoi dott: Cesare 

Cervani dott. Giulio . 

Cervan i dott. j o landa 
Cherti Mario 

Chianal e prof. Angelo . 

Chiriaco dott. Umberto 
Ciabattini dott. Mario . 

Ciana dott. Antonio . 

Cibibin dott. Giorgio 
Cimaros ti dott. Costantino 
Citanna prof. Giuseppe 

Civelli Enzo . 
Cleva dott. Giulio . 
Coglievina Nicolò . 
Caletti prof. Gianluigi . 

Collini Aldo 

piazza Carlo Alberto, 14 . 
. via San Lazzaro, 23 - Te!. 26-420 
. via Fabio Severo, 158 . 
. via Montecucco, 21 

. via f abio Severo, 158 . 
. via Bartoletti, 4 

. 50 

. 49 

68, 70 
. 50 

. via dell'Università, 13. 91, 95 
. via Parini, 10-130, 140, 149, 168, 172, 193,201,258 
. via Torrebianca, 19 J30, 135, 140, 142, 193 
. via Roma, 30 - T el. 23- 195 . 109, 113, 241 
. via Roma, 30 - Tel. 23- 195 , 109, 112, 201, 241 
. via Ma uroner, 12 , . 50 
. via Brunner, 15 - Tel. 90-258 

88, 89, 95, 96, 100, 189 
. via le Miramare, 37 92, 94 
. viale O. d'Annunzio, 67 . . 49 
. via Bese~ghi, 21- Tel. 42-1 24 134, 138 
. largo G. B. Nico lini, 2 - Te!. 96-051 - 17ù, 173 
. androna S. Eufemia , 2 . 92, 94 
. via Belpoggio, 29 - T el. 26-997 

105, 106, 112, 114, 115, 117, 122, 127, 189 
. vicolo dell' Edera, 10 . 46 
. via Rossini , 2. 
. strada del fr iuli, 6 
. via dello Scoglio, 4 

. 46 

138 

44, 55, 105, 107, 113, 114, 119, 189 
. via Ud ine , 58. . . . . 51, 172 

Collotti prof. f rancesco .. via dei Giusti nelli, l - Te!. 32-41 5 
4ll, 63, 64, 71, 73, 84, 105, 107, 113, 114, 115, 126, 189, 222 

Colognati prof. Romeo . via Ghirlandaio, 35 - 89, 96, 104, 107,114, 123,.193 
Colonna prof. Martino . via dello Scoglio, 4- 129, 130, 138, 140, 146, 189 
Colubig Oda . sca la R. Bonghi, 23 . 49 
de Comelli Federico . via Risorta, 5 . . 50 
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Caos Alberto . . viale Miramare, 31 . . 00 
Corbato dott. Carlo . via Buonarroti, 22 ~Te!. 90-630 • 109, 112, 201, 241 

Corde ll a dott. Giuseppe . via S. Caterina, 1 135, i39 
Casciani dott. Guido . viale Miramare, 39 

Casciani dott. l elia . viale Miramare, 39 
110, 112 
110, 112 

Costa prof. Domenico . . . scala Bel~edere, 2 - Tct: 86-39 
45, 89, 95, 96, 101, 165, 167. 172, 174, 175, 178, 182, 189, 253, 259 

Costa dott. Giacomo . scala Belvedere, 2 - T el. 86-39 , 
130, 134, 138, 141 , 150, 152, 170, 193, 201, 250 

Costa . ing. Roberto . scala Belvedere, 2- Tel. 86-39. 170, 172 

Costanti n Libero · . via Ghirlandaio, 5 . 51 
Costantinides dolt. Fulvia . via Bel poggio, 24 . . 92, !)4 
Costantinides dott. Giorgio. via Belpoggio, 24 - T el. 67-17. 170, 172 
Cosulich cap. Antonio . . Gretta di sotto. 158 . . 46 
Crisafulli prof. avv. V ezio . via dello Scoglio, 4-64,65,72, 73, 77, 84, 189,222 

Crise dott. Stelio . . via Tiziano Vecellio, 24 . 55 
Cucagna dott. Alessandro . via L Ricci, 6 
Custerlina Rosa . . via S. C ip riano, 7 

D 

Dabinovich dott. Renata . · piazza Libertà, 6 
Daboni dott. Luèiano . via Giulia, 37 - Te l. 93·432 

94, 110 

. 51 

68, 70 

131, 134. Jo9, 140, 147, 193, 201 
Dalla Porta prof. Nicolò .. via SS. Martiri, 8 . 131, 143, 159, 193 
Dalla Rossa pro f. luigi . via le XX Settembre, 62- l 67, 174, 176, 180, 185, 193 
O' Aro neo. dott. Gianfranco . via dell' Università, 7 
Davanzo dott. Mario ... via Mazz"ini, 9 . 
Dedeva dott. Matte_o . sca la R. Bonghi, 23 

110, 112 
68, 70 

6~. 67, 70, 73, 84, 193, 197, 201 
De f -ass i prof. Giovanni. .. viale R. Gessi, 24- T el. 57-48 . 

45, 55, 165, 16 7, 172, 174. 17ti, 179, 185, 189, 259 
De ferra Uvio . via Corti , l . 138 

Del Nunzio .prOf. Balbino . viale R. Gessi, 24 . 167, 174,. 178, 193, 253 
Del .Pesco prof. Giovanna . via Buonarroti , 32 . 73, 89, 96, 101, 193 
Del Piero Pie tro .. strada d_i Longera, 22 . bt> 
De Monte Ugo . via Cappello, 8 . 138 
Derossi dott. Giuseppe 
D' Este dott. Ahnerico . 
Destefani Rodolfo . 
Devescovi prof. Guido . 

. via Cologna, 2 . . . 

. via Udine, 6 - Tel. 72-1 3 

. via Sottoripa, 8 . 

. via C. de Rittmeyer, 20- T el. 29-560 

110, m1 

45 
.50 

73, .89, 95, 96, 102, 106, 112, ·!14, 121, 193, 237 



Dho Giovanna , 
Dolcher dott. Mario . 
Dolzani dott. Claudia 
de Dominicis prof. Mario 

filippo Antonio 

Danda dott. An ita 
Doria dott. Mario . 
Dragoun dott. Antonio 
Oupuis dott. Raoul 

Enzmann Giuseppe 

fabbretti Antonio .. 
fabbrini dott. luigi 
Fabbrini ing. dott. Mario 

f abris Gemma 
F;uagona Giacomo 
Fasanella Marco . 
Fatutta dott. Silva na . 
favretlo Gina . 
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. via Monte Cengio, 4 . . 49 

. via Roma, 30 ~ Te!. 48·42 . 134, 139, 201 

. salita Montanelli, 3 ~ T el. 2()..073 ~ IlO, 113, ?.42 

. via dello Scog lio, 4 . 65, 72. 76, 80, 96, 97, 189 

. via Gregorufti, 4 . . . 135, 1~8 

. via Giulia , 39. . 109, l 13, 201 

. viale XX Settembre, 78 ~ Tel. 96·104 . 134, 139 

. via dello Scoglio, 4 . 167, 176, 186, 193 

E 

. via dello Scoglio, t 13 . . o5 

F 

. via V. l occhi, 12 . . 50 

. via Valdirivo, 40 • 67, 73, 00, 91, 96, 99, 193, 197 
. viale R. Gessi, 24 

167, 172, 174, 175, 178, 193, 233 
. via Bonafata, 16 . 138 
. via della Zonta, 3 . . J 73 
. via fabio Severo, 158 
. via S. Michele, 5 
. via O. R. Car!i, 6 . 
. via Giulia, 100. 

. 50 
135, 138 

. 49 
68, 70 

172 
f errarini prof. avv. Sergio . via dell'Università, 7 . 67, 72, 90, 96, 102, 193 

Fazzini dott. avv. Nino 
fcrfila Romano . . Scala Belvedere, l 

fe rro Caterina . via Torrebianca, 32 . . 51 
Fichera pro f. Gaetano . . via Solitro, l . 

130, 131, 139, 142, 143, 155, 156, 189, 245 
f ilippini ing. Aldo . via Paduina, Il • Tel. 92-058 . 169, l la 

de Finetti prof. Bruno ... via del Coroneo, 43 • Telefono 26-253 

Fissotti dott. Carlo 
fonda Libero . 
Forte dott. Bruno 
fossati prof. Antonio 

fossati prof. Eraldo . 

88, 95, 96, 98, 129, !Hl , 143, 161, 189, 197, 233, 25~ 
. contrada de! Corso, 31 . 
. via T igor, 9 .. 
. via fabio Severo, 158. 
. via dello Scoglio , 4 

. 68, 70 

. 50 
. 134. 139, 201 

89, 90, 95, 96, 99, 103, 189, 234 
. via dello Scoglio. 4 

65, 72, 73, 77, 88, 9J, 96, 68, l lo, 189, 234 

• ·?~ 



fragiacomo dott. . l uigi 
Frantz Giuseppe . 
Frediani ing. Marcello . 
Fro11za dott. Laura 
fiirst dott. Dario . . 

Gabrielli dott. Halo 

Gaeta dott. Giuliano 
Garelli Gualtiero 
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. pendice Scogli etto, 1 O . 170, 1 7H 

. via O. Segantini, l . . 95 
. via Crispi. 42 - T el. 95-477 .. 170, l U 

piazza S. Giovanni, 6- T el. 92-464 . 109, 113, 24-2 

. viale XX Settembre, 81 ... 13J, 140, 148, 193 

o 

. corso Garibaldi, 5 - Tel. 31-301 
131, 134. 138, 143, 158, 1U3, 201, 251 

. via dei Piccardi. 32 67, 197 

. via Belpoggio, 7 . 138 
Oasparini dott. Oiammaria . via Lavatoio, 4 IlO, 11 2 
Oasparini dott. Vittorio . via Coroneo, 17 . 170, 172, 218 

1@, 17:! Gelletti dott. Bruto . via dello Scoglio, 2 - T el. 92-625 

Gentile prof. Marino . via A. Emo, 9 · Tel. 94-175 

Oerbez lidia 
Oerin dott. Guido 
Ghersani Elda 

. via Fabio Severo, 46 
106, 114, 115, 12~. 189, 2~t'7 

. 51 

. via Buonarroti, 6 - T el. 91 -666 

. Rozwl in Valle, 739 

. 67, 71, 201 

. 55 
Giacomini prof. Amedeo . . via dello Scoglio, 4 

44, 55, 129, !30, 131, 138, 140, 142, 143, 157, 162, 189 
Giorgi Carla . via di Cavana, 2 . 49 
Gioseffi doti. Decio . . . corso O. Garibaldi, 9 . 109, 113, 201 
Gioseffi Braida dott. Fulvia corso O. Garibaldi, 9 . 110, 11 3 
Oiraldi de Vecchi Anna 
Giusti prof. Wolf . 

GridÈdli prof. Edoardo 

Gris Anna 
Ouacci ing. Antonio . 
Guazzane dott. Stefano 
Guidi prof. Augusto 
Ouzzon· dott. Cesare . 

lernetti dott. Glauco . 

de lurco Ira . 
lurzolla Sfefania 

. via del Bosco, 7 . 55 
. via d ello Scoglio, 4 

105, 107, 112, 114, 121, 122, 189, 2~7 
_ via S. Michele, 6 - Te!. 23-588 

131, 141, 153, 193, 197, 245 
. via F. filzi, 15 . 49 

via M. T. Cicerone, 2- Te!. 25-714-168, 172, 201 
. via Fabio Severo, 158. . . . . 1H4, 139 
. via dell'Università 7 .. 107, 114, 1::!2, 193, 237 
. via fabio Severo, 158 . 6S, 70 

. via Bonafata, 6 
131, 134, 138, 140, 14~. 158, 193, 201 

. Yia Rossini, IO . .. 49 
. vi3. Punta deoi Fo rno, 3 . . . . . . . . . 51 



joyce Stanislao . via Fabio Severo, 3 • Tel. 25-200 
73, 90, 96, 101 1 9~ 

K 

Kemeny dott. Maria . . via C. Rittmeyer, 20 • Tel. 29-560 

""· 135, 138, 140, 148, 193, 251 
Kikel Enrico . via LRmarmora, 18 172 
Klodic de Sabladoski dott. 

Egone . via dei Giustinelli, 5 - T el. 26-009 . l Il, 112 

Lanza doli. G iovanni . 

Lanza prof. Renato . 

Latzer-Rozzo dott. Pia . 

laurenzi prof. Luciano . 
Leghissa Nicolò . 
Levi prof, Vito 
linda dott. livia 
liseranì Ilio 

Lollis dott. Bruno . 
l o ro prof. Amleto 

Loviselli dott. Odetta 
Luzzatto Fegiz prof. Pier-

paolo 

L 

. via Ruggero Manna , 19 . 135, 138 
via dello Scoglio, 4 - 167, 175, 176, 183, 193, 218 

. via S. Michele, 39 135, 138 
. via dell'Università, 7 . 107, ll 4, 118, 193, 238 

. pendice Scoglietto, S . 49 

. via Giulia, 21 - Tel. 91·985 . . 107, 114, 123, J9:l 

. via Tor San Piero, 14 . 91, 94 

. via Petrarca, 7 . . . 50 

. via Canova, 20 - Te!. 91-916 135, 138 

. via dello Scoglio, 4 
65, 71, 72, 80, Sl, 19;3, 217, 22~ 

. viale Mi ramare, 19 . 55 

. via D. Rossetti, 54 - Tel. 91-667 
67, 73, 88, 90, 94, 96, 98, 103. 189, 234 

M 

Macchi dott. francesco . viale Romolo Gessi, 24 . 170, 173 

Machne dott. ing. Giorgio via Cologna, 75 - Tel. 29-637 . 169, I n 

Magenes prof. Enrico . via d'ello Scoglio, 4 . . 131, 14il, 160, 194-, 246 
Maier dott. Bruno .... via O. Pascoli, 25 . 109, 112, 201, 242 
Mandich dott. Paolo . . . via San Michele, 35 . . . 170, 173 
Marazzato doli. Primo Ottilio via Giulia, 90 · T e l. 96·280 . G7, '10, 201, 231 

Marcovigi doli. Giuseppe . via dell ' ls lria, 133 . 111 , 113 



Marin dott. Corrado . 

Marini dott. Remigio 
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. via dell'Annunzia ta, l· T el. 72-00 

via Mon tecucco, 6 . 

Marsilli Renato . via E. S. Piccolomini, b . . 

Martin prof. Ettore Leon ida via Tiepolo,4 · Tel.93-921 . 

92, 95 

. 110, 11 3, 243 

.50 
131, 143, 162, 194 

Martinelli prof: Gioco~do . vialed'Annunzio, 65-Tel.93-937- 90, 96, lOJ, 194 

Marussi prof. Antonio . . via C. Battisti, 31 - T el. 92-359 
130, 131, 143, 161, 163, 167, 173, 174. 178, 189, 247 

Maschi prof. aw. Carlo Al-
berto . . via dello Scoglio, 4 

Maternini prof. Matteo 

Matteocci dott. Giuseppe 

Mattucci dott. Giacomo 

Mazzoli dolt. lida 

Medani prof. Paolo . . 

Menegazzi dott. Bruno . 
Mengoli dott. Piero . 
Mengoni prof. Luigi . 

Messi neo Giuseppe 
Mestroni Mario 

Michelini Enzo 

Mi lani Giuseppe . 

64, 65, 70, 7", 73, 78, 86, 189, 223 

. via dell 'Università, 7 
16G, 1()8, 173, 175, 181, 182, t ~n. 218, 254 

. via R. Manna, 10 - Te\. 83-63 . 73, 90, 96, 101, 194. 
. via f . Severo , 158 . . 68, 70 

. via D. Brama nte, IO III, 11 2 

. via della Cereria, 14 - T el. 26-652 
66, 72, 7'1, 80, 91, 194, 197 

. via Scuola Nuova , 2 ·Te!. 95 -846 • 11 l, l 12, 243 

. via dell'Università, 7 . . . 170, 17:1 

. via dello Scoglio, 4 - 65, 66, 72, 73, 75, 78, 189 

. via Rittmeyer, 12 . 05 

. via Baia monti, Il . . 50 

. via Picciola, 3 

. Contovello, 48 . 

. 46 

138 

Mirabella Roberti prof. Mario Sopraintendenza Monumenti di Trieste 
Tel. 34-87- 107, 109, 114, 118, 194, 197, 218, 238 

Miriani dott. Egone . largo Aiaccio, 2. . 169, 173 

Mocchino prof. Alberto . via dello Scoglio, 4 105, 189 

Mola dott. Marialiana . via F. Severo, 158 91, 94 

Moncalvo dott. Iginio . via Giulia, 61 . . 111, 113 

Mor avv. Carlo Guido . . via dello Scoglio, 4 
63, 72, 77, 107, 11 4, 115, 119, 169, 224 

Mordenti Vittoria . . via Torquato Tasso, 3 - T el. 27-214 . 50 

Morelli prof. dott. Carlo . . pendice Scoglietto, 2 - Tel. 95-671 .. 131, 197 

Morgante prof. Sergio . . via f. Venezian, 8 
46, 129, 132, 139, 140, 143. 147, 160, 189, 247, 259 

Morgantini dott. Edmondo • via del Pilone, 4 . . . 132, 142, 156, 194, 247 

Morin prof. Ugo . . via f abio Severo, 158 . 129, 132, 143, IGO, 194 

Moiselli dott. Elio . . . via F. Severo, 158 . . . . . 68, 70 



Negri prof. Gio rgio 

Neg rino Ida 
Nicolaus ig Guerrino . 
Nicoli dott. Vincenzo 

Nordio arch. Umberto . 

Nudi dott. fau sto . 

Omero dott. fulvi o 
O rel dott. Lucio 
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N 

. . . via Rossetti, 31 - Te!. 90-735 - 168, 175, 184 , 194 
. via Punta del Fo rno, 3 . M 
. via Maiolica, 9 139 
. via Gatteri, 26 . 111, 113 
. via delle Zudecche, l - Tel. 93-889 

168, 174, 181, 194 
. largo Panfili, 2 . 45, 46 

o 

. via Belpoggio, 3 - T el. 82-64 

. via Ghirlandaio, 4 • Tel. 41-342 
. 68, 71 

. 68, 71, 231 
Origone prof. avv . Agostino via O. Galilei, 12 

44, 55, 66, 67, 70, 72, 73, 78, 81, 87, 88, 96, 97, 107, 114, 122, 189,234 
Ottogalli Maria . via Fornace, 13 . . 5-l 

Pacifico Giuseppe . 
Pag ni dott. Mauro 

Pagotto dott. Angelo 
Pagura dott. Silvano 
Pannain prof. avv. Remo 
Pasini prof. Fe rdinando 

Pavanel\o rag. Pia . 
Pavanini prof. Giovanni 
Pedro ni dott. Carlo 
Pellis ing. Paolo 

Peresso n dott. Licia . 

Perna Valentino 
Pernici dott. Giulio 
Picotti prof. Mario 

Pieri Norina 

p 

. via Marco Polo, 4 . 50 

. via N. Machiavell i, 3 - Te l. 25-671 . 
132, 142, 155, 194, 248 

. via Fabio Severo, 158 . . . 70, 92 

. Isti tuto ~ittroeyer- Viale Miramare 11 1, 11 3 

. via F. Severo, 158 . . 17, M, 72, ?Y, 189, 224 

. via Aleardi, 6 - T el. 26-416 

107, 114, 120, 194, 214, 238 
. via Solitario, 3 - Tel. 93-645 . . 50 
. via dello Scoglio, 4 · 64, 71, ?2, 79, 90, 96, 189 
. via Dante, 6 - Go rizia . 6&, 70 

. via Hermet, 2- T el. 23-875 169, 1n, 208 

. via C. Battisti, 31 - T el. 92-712 

. via f lavia, 2 

. via C. Battisti, 8 

132, 135, 138, 140, 149, 194 

. 55 
. 169, 172 

. viale Miramare, 31 Tel. 25-500 
132, 133, 140, !42 , 146, 159, 194, 197 

. via fabi o Severo, 36 . . . 49 



Pìerotti dott. Oreste . 

Pilotto dott. Vittorio 

Platz.er prof. francesco 
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. via Vergerio, 3 

. via Vt:rgerio, 3 - Te!. 41 -548 

. via Diaz, 15 • T el. 39·84 . 

Poiani dott. Gianni . . Campi Elisi, 12 • Tel. 96·824 

. 70, 92 

169, 172 

. 91, 197 

. 132, 138, 140, 142, 157, 194, 201, 248 

Polli prof. dott: Silvio· . . via f . Zamboni, l . Te!. 25-903 
132, ! 33, 140, 145, 194, 197, 248 

Ponte! Lucia . via f abio Severo, 146 . 

Postogna Cristofor.l . . via Belpoggio, 6 

Potassi G uido . . . . via Capitolina, 23 . 

Pratìllo dott. Do menico . via F. Severo, 158 . 

Predonzan dott. Arno . . strada di Longera, l • T el. 92-958 

. 51 

.. 50 

138 

. 68, 70 

132, 134, 139, 142, !56, 194, 201, 251 

Privileggi dott. Angelo . strada di Longera, l 

Psenner dott. Giovanni . via F. Severo, 59 

Pupulin Vittoria . . salita Promontorio, 10 

Purga dott. Alessandro . via A. Volta, 14 · Monfalcone 

R 

.Rabbeno prof. Giorgio . viale R. Gessi, 24 

ll1, ll3 

111, 112 

. 51 

. 49 

!66, 168, 172, 175,176, 183,184, 189,214,218 

Radetti dott. Arturo . 
Radetti pro f. .Giorgio 

Ragone ing. Alfoi1so 

. via Brunner, JS · T el. 90·258 92, 94 

. via dell'Università, 7 
106, 108, 114, 115, 122, 126, 194 

. via Oiulia, 43 • T el. 92·532 . 170, 172 

Ramponi prof. Francesco , via dell'Università, 1 . T el. 23-369 
165, 168, 173, 174, 176, 179, 184, 189, 257 

'Rasi dott. Giorgio . . via C. Gregorutti, 2 . 

Ratissa ·dott: : Margherita . . via Cappello, 11 • . 

Riccio Vitç~ . 

RiSpoli dott. EttOre 

. via ~- R. lmbriani, 2 

. via Lecchi, 16 . . . . 

. 67, 70, 201 

109, 113 

. 50 

135. 139 

1~.i~zo ing. filiPJ?? . . ~ia R. Gessi, .24 . 169, 173 

·R.oberti. dott. Dario . via {v1qnrupino,4- Te!. 21-078 • 134, 139, 201, 251 

.RQC~9 dott. Maria. luisa . . via Virgilio, ;3 . 111, 112 
Roletto prof. B. Giorgio .. . viale Miramare, 31 · .Te!. 69-66 

u, 87, 90, 94, 96, 100, 103. 108, 114, ll7, 189, 234 

'Romano Alda- . . scala R Bonghi,· 125 . .. . . 49 
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Roncaglia prof. Aurelio . via dello Scoglio, 4 
108, 112, 114, 119, 121, H14, 238 

Rondini doti. Ottavio . piazza Ospedale, l .. 91, 95, 201 

Roseti ing. Costantino. . via Kandler, IO- Tel. 92-615 . . 169, 172 

Rossi dott. Giovanni . via Fabio Severo, 158- 132, 1 3~, W9, 170, 175, 194-

Rossi dott. Ruggero. . via V. da f eltre, 6- Tel. 91-075 • 111, 113. 243 

Rumiz-Pita.cco dott. Silvana via Corti, 2. Jll , 113 

Runti dott. Carlo . viale Miramare, 31 - Tel. 25·658 

Rupini dott. Luciano 
Ruzzier dott. licia . 

Saba dott. Guido 
Saftich Antonio 
Salvi dott. Nereo 

132, 134, 138, 141' 151' 194, 201' 251 
. via S. Anastasio, 20- Tel. 25-316 .. 170, 173 
. via Oalatti, 8- Te l. 26-521 

s 

. via di Ponziana, 11 

. via f oscolo, 4 
. via F. Severo, 45 

132, 135, 138, 140, 14~. 194 

109, l 12 
172 

111, 113 

Sanlonastaso dott. Avv. Fran-
cesco . . via di Cologna, 12 66, 72, 80, 194 

51, 172 
. 51 

Sardo Carlo . Campo Marzio, 14 
Sardo Italia . . Campo Marzio, 14 

Sarti Virginio 
Sartori prof. Guido 

Scafa Luigi 
Scerbo Concetta 
Schergat Spartaco . 
Schnell dolt. François 

Scho lz dott. Guido 
Schrenzel dott. Maria 

. via S. Giacomo in Monte, 1 . . fiO 
. via dello Scoglio, 4 

130, 133, 140, 143, 146, 149, 189, 248 
. via Pallini, 2 . 50 
. via San Cilino, 109 . 50 
. via F. Severo, 158 . W 
. via Gatteri, 23 - Tel. 91-757 . 111, 112, l14 

. via Locchi, 12- T el. 27·266 . 168, 175, 182, 194 

. viale XX Settembre, 4 . . 91 , 95, 236 
Semizzi dott. Costantino .. via Coroneo, 3 
Servello ing. Antonio . via Cologna, 33 

111, 113 
. 166, 176,184,189,218, 257 

.50 Sillani Romano 
Sobrero prof. Luigi 

Sossi C laudio . 

. via Vasari, 19 . 
. via dello Scoglio, 4 

129, 133,"142, 14:1, 157, 15~. 162, 189 
via Slataper, 12 . . 51 

Solgia prof. avv. Serg io . via dello Scoglio, 4 
64, 70,. 72, 78, 90, 9G, 97, 189, no 

Spigno dott. Luigi Alberto . via del Lazzaretto Vecchio, a- T el. 58-84 - 111,113 

Squilla Ermelia . riva Grumula, 6 . . 51 
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. via del Pilone, l . 49 Stasi dott. luigi . 
Steindler dott. Adolfo . via E. de Amicis, 31 - T el. 9 1-869 

90, 92, 9o, 96, 98, 194 
Stella prof. l uigia Achillea . via Crispi, 73 

I Oo, 108, 112, 114, u o. II?, 118, 189,239 . 
Stener dott. Antonia. . via de Amicis, 3 . Muggia 135, 138 
Stibelli dott. Giuliano . via A. Emo, 2 . . 111, 11 3 

Stacchi Dario . . via R. Manna, 18 138 
Stoppari luciano . viale XX Settembre, 40 138 
Stopper dott. Alfredo . via Stuparich, 2 - Tel. 42-076. 111, 113, 243 
Szombathely (de) prof. avv. 

Marino . via della Oeppa, 4 - T el. 25-867 
108, 114, 115, Il?, 120, 121, 194, 214, l!39 

T 

Tamburini dott. Domenico . vicolo Castagneto, 6 
Tandelli Vittorio . . via di Calvola, 12 
Ternay prof. Kalmàn . via F.Severo,78- T el. 32-773 
Tessari prof. Igino . via dello Scoglio, 4 

170. 172 

134, 139 
01, 9o, 96, 104 

166, 168, 1?3, 1?4, 1?6, 1?9, 183, 189, 25? 
Tessarotto prof. ing. Mario viale Gessi, 24 

I6o, 168, 1?3, 1?4, I 1?, I83, JS9, 2o?, 259 
Tomassini Antonio . via Oatteri, 47 . 50 
Tombesi doli. G iorgio . via l ecchi, 8 - Tel. 67-01 . 109, 173, 258 
Tosques Attilio . Rozzo! in Monte, 683 . 50 
Trani prof. Sebastiano. . via f. Severo, 3- T el. 26-954- 168, 176, 186, 194 
Tremoli dott. Paolo . . via dei Piccardi, 20 . . 109, 112, 201 
Tre ves prof. avv. Giuseppino via dello Scoglio, 4 

66, 6?, ?2, ?3, 86, 89, 96, 102, !89, 235 
Trevisani prof. avv. Renato via dello Scoglio, 4 

89, 90, 9!, 94, 96, 99, 103, 189, 19?, 235 
Turrini Guido . . via Crispi, 3 138 

u 

Udina Amalia . via Canalpiccolo, 2 . 51 
Udina prof. avv. Manlio . . Barcola Lungomare, 259 - T el. 8(:92 

41, 44, 55, 63, 66, ?O, n , n, ?9, 85, 8?, 90, 96, 189, 2ao, 2o9 
U.lessi ing. Carlo . . . . via Muzio, 8/10 -Te!. 41 -327 .. 169, 173, 218 
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Urbani prof. Umberto . Pendice Scoglietto, 8 - Tel. 232-554 
90, 96, 104, 108, 114, 123. 194, 239 

Urs i dott. Carlo . . . . via G. Boccaccio, 7 . . . 92. 94 

v 

Vaccari Alhaique dott. f abiola via Bel poggio, 22 . . 10~. 11 3 
Valenti do tt. Eve lin a . via Ro nch eto, 60 - Tel. 93- 105 . 92, 95 
Valeri prof. Diego . via dell'Universit à, 7 108. 114, 121, 194 
Valeri pro f. Nino . Lazzaretto Vecchio, 10 . . 66, 73, 

Vasari Antonio 
Vascotto Giuseppe 
Vassell i dott. Giuseppe 
Vecchi Bianca . 
Ve licogna dott. Arrigo . 

Ventura dott. Mario 
Vercelli prof. francesco 

Verga ni Augusta .. 

84, JOo, 108, 113, 11 4, 11 5, 119, 120, 189, 239 
. via Piccardi , 56 . 
. via C. Battisti, 13. 
. via Mameli, l 

. viale 0 ' Annunzio, l 

. via Cologna, 43- T el. 92-320 
. via Belpoggio, 22 . . 
. viale R. Gessi, 2 ~ Te!. 28-017 

172 
. .. o5 
170, 173 

. 51 
. 92, 94, 236 

94 , 111 

133, 143, 162, 165, 194, 250 
. via dei Pa llini , l i . 55 

Vernarecd di ~·ossombrone 

dott. Goffredo ..... via f. Severo , 158 70, 92 

Veronese ing. Alessandro . via dello Scoglio, 4- lGS, 175, 176, 180, 185, 194 
Verte ni Mario. . . via dell ' Uni vers ità, 1 . 50 
Vida li avv. Dino piazza S. Caterina, 1 67, Hl7 
Villi dott . C la udio . via S. francesco, 23. J3H, 143, 163, 194, 2!12 
Vio la dott. Claudio . via dell e Milizie, 10. . 135, 139 
Violi dott. Alfonso . via R. Timeus, l - Tel. 95-229 45, 49 
Viora prof. avv. Mario Enrico via dello Scog lio, 4. 41, 03, GO, 72 , 81, 104 
Viozzi dott. Gualtiero . via Gi nnastica, 1 . T e\. 93·896 GB, 70 

Visintini Alberto 
Vi tiello dott. ing. Luigi 
Volli dott. Enzio 

Walderstein Bruno 

Wedlin Attilio 
Weinstock dott. Ottilia 

. via dell ' Università, 3 . 

. via dei Piccardi, 43 ~ T el. 97-015 . 

. viale XX Settembre, 56 . 

w 

. via O. Orlandini, 31 

. via del Bosco, t 2 . 

. via G. Murat, IO- Tel. 31-228 . 

. 55 
169, 172 
. 70, 92 

. 50 

. 50 
111, 112 
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z 

Zahn dott. Laura . via Roma, 3 . GS, 90 
Zanaboni prof. ing. Osvaldo via le R. Gessi, 24 

165, 168, 173, 174, 175, 177, 180, 189, 258 
Zar dott. Carlotta . . via Virgilio, 19 . lil5, 138 
Zazinovich Giuseppe 
Zenari doli. Franco . 
Zetto dott. ing. Liana 
Zocconi arch .. MaTio . 
Zovatto dott. Paolo 
Zucheri dott. Mario 
Zuculin dott. Roberto 

. via Duca d'Aosta, 11 

. viale Campi Elisi, 3- Te l. 93-253 
. via d·ei Mirti, 6 . 

. via Giulia, 96 - Te!. 97·410 

. via dell' Università, 7 
. via G. Vasari, IO 

. via Belpoggio, 16 . 

. 50 
68,70 

169, 173, 218 

134, 1:39 

. 109, 197 
170, 171l 

11 1, 11 3 
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