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CONSEGNA DELLE LAUREE 

ALLA MEMORIA 

Cerimonia solenne compiuta nell' Aul!:l Magna dell'Università degli 
Studi di Trieste il 16 novembre 1952 in occasione dell'inaugurazione 

dell'anno accademico 1952·1953. 



LA CONSEGNA DELLA LAUREA ALLA MEMORIA Al CONGIUNTI OEOLI STUDENTI 

CADUTI PER G LI IDEALI DI PATRI,\ E DI LI BERTÀ 



Il Rettore : «Convochiamo il Dottore Allonso Violi, Direttore am· 
ministrativo e Notaro di questa Università, perché certifichi che furono 
svolte diligenti indagini , in modo che nessuno degli studenti caduti per 
eventi di guerra che vogliamo onorare con il conferimento della laurea 
alla memoria fosse dimenticato; e che non furono sindacate né le loro 
idee, né le loro <professioni di fede, solo ritenendo necessario e sufficiente 
che fossero studenti d! questa Università, caduti per gli ideali di Patria 
e di Libertà». 

Dott. Violi: ~Magnifico Rettore, certifico alla Magnificenza Vo
stra che furono svolte diligenti indagini, perché nessuno degli studenti 
caduti per gli ideali di Patria e di Libertà fosse dimenticato e che nes
sun sindacato fu svolto su le idee e le professioni di fede degli studenti 
caduti, che la Magnificenza Vostra intende onorare». 

Il Rettore: dnvitiamo il Senato Accademico a confortarci con 
il suo parere:.. 

Preside Udin'!-: cMa.gni:fico Rettore. il Senato Accademico ritiene 
conveniente e degno onorare gli ideali di Patria e di Li·bert.à ed esprime 
parere favorevole alla Magnificenza Vostra, perché voglia conferire la 
laurea alla memoria agli studenti che fecero il sacrificio della loro vita 
per affermare quegli ideali». 

Il Rettore: 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 

IN NOM E DELLA LEGG E 

NO I PROFESSORE DOTTORE RODOLFO AMBROSINO 
REITORE DELL'UN IVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

IN V IRTÙ DEl NOSTRI POTERI 

VOLENDO ONORA RE LA MEMORIA DE l CADUTI 

PER GLI IDEALI DI PATRIA E 01 LIBERTÀ 

ABBIAMO CONFERITO LA LAUREA Al SEGUENTI STUDENTI: 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

l. G UERRINO APOLLONIO 
2. GIUSEPPE CAMERONI (Croce di guerra al V. M.) 

3. GIORGIO CARDASSO 
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4. GUGLIELMO MARANGOS 

5. CARLO MATTIUSSI (Medaglia d'argento al V . M .J 
6. SIRIO MODUN 
7. LUIGI MONTI 

8. SERGIO PASQUALIS 
9. LUCIO PISA (Medaglia d'argento aZ V. M.J 

10. LUCIO SALA 

11. ENRICO VALMARIN 

L.'\.UREA IN SCIENZE POLITICHE 

l . EUGENIO GENIRAM 

2. GIUSEPPE D'HENRY (Medaglia di bronzo al V. M.J 
3. VINICIO LAGO 
4. ARDUINO LAMPE 

S. FULVIO NOVEILLER 
6. DONO PAOLETI'I 
7. RENZO SIGLE 

LAUREA IN ECONO~DA E COI\11\ofERCIO 

l. NEVIO ARTIOLI 

2. GUIDO BRESS ANI fMedaglia d'oro al V. M .J 
3. BRUNO CASTRO (M edaglia d'oro al V. M.) 
4. CARLO CHIARUTTINI 
S. GIULIO CUBI 
6. AMILCARE DAMUGOIA 

7. GIAMBATI'ISTA DI CESARE fProposto per la medaglia d'ar-
gento al V. M .J 

8. BRUNO DI NATALE 
9. GUALTIERO DOVIS 

10. MARCO EFTIMIADI tCittaàino albanese) 
11. PIETRO FEDERICI 
12. SERGIO FONDA 

13. ALDO FONTANA (Medaglia di bron210 al V . M.J 
14. FLAVIO FOSSI .!M edaglia d'argento al V. M .l 
15. ALIGI MAROZZI fPToposUJ per una ricompensa al V. M .J 
16. ERMENEGILDO MOMBELLI 
17. LUCIANO MORO 

18. FULVIO •MOVIA (Proposto per la medaglia d'argento al V . M.J 
19. RICCIOTI'I RISEGARI (Proposto per la medaglia d10TO al V . M.J 
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20. FABIO RISMONDO 
21. FABIO ROSSI 

LAUREA IN LETTERE 

l. EDDO BONIFACIO 

Il Rettore procede alla consegna dei diplomi di laurea at tami7. 
gliart dei caduti, indi pronuncia le seguenti parole: 

~Lugere foemini·bus honestum eSt, hominibus meminisse» e noi, 
ricordando il sacrificio di questi giovani, ci compiaciamo di immaginarli 
qui presenti , accanto a voi mamme, babbi, congiunti loro. 

Li immaginiamo qui presenti accanto a voi, giovani studenti, com
pagni dei loro studi. 

E li vediamo allegri e sorridenti perché è il giorno della loro 
laurea ; perché, li abbiamo tutti riuniti e riconciUati ; perché, qualunque 
fosse il loro credo polltlco, li abbiamo tutti coronati dello stesso alloro. 

Questi .giovani credettero nell 'amore degli uomini. dacché voi ma
dri li stringevate teneramente al seno; credettero nena giustizia, dacché 
voi padri 11 sorreggevate e li guida v ate al dovere; credettero nella pace 
per la quale giuravate di lavorare giorno e notte , voi, governanti di tutto 
n mondo ; e chiusero la loro vita per un atto di odio, di spietata ingiu
stizia, di orrida guerra. 

Ma oggi Essi scendano allegri la scalea della loro Università. 

Noi SJbbiamo conferito loro la laurea, 11 coronamento del loro più 
onesto e grandioso sogno; abbiamo cioè la .coscienza di aver compiuto 
un atto di amore, di giustizia, di pace, che ripaghi il loro dolore. 

Ed è sacrosanto che questo atto venga da noi, dall 'Università degli 
studi alla quale essi appartennero; perché è certo che solo in nome 
della cultura e della scienza è sperabile che un seme di amore, di giu
stizia e di pace germogli . 
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RELAZIONE 
del Magnifico Rettore Prof. RODOLFO AMBROSINO 

sull'anno accademico 1951-1952 

letta nell'Aula Magna dell'Università degli Stud i di Trieste Il 16 novembre 1951 
In occasione dell'inaururazioM dell 'anno acc~odcmico 1952-1953. 



INA UGURA ZIONE DELL' ANNO ACCADEMICO 1952·53 



Eccellenze, Sig·nare, Signori, 
Chiart.Ssimi colleghi, cari studenti 

Nell'anno acca.demico decorso, il numero degli studenti è stato 
di 2625 iscritti così suddivisi : 

Facoltà di Giurisprudenza, 551, dei quali 192 fuori corso; 

J.!,acoltà di Economia e commercio, 687, dei quali 319 fuori 
rorso; 

Facoltà di Lettere e filosofia, 391, dei quali 148 fuori . corso ; 

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, 709, 
dei quali 244 fuori corso ; 

Facoltà di ingegneria, 287, con 145 fuori corso. 

Gli studenti stranieri sono stati in tutto 32, così distint i: 
albanesi, l americano, 6 austriaci, l cileno, 6 greci1 l inglese, 

10 jugo'slavi, l svizzero, 2 ungheresi, 2 apolidi. 
In complesso l'attiVità didattica delle cinque Facoltà, durante 

l'anno, si è svolta con 6150 ore di lezione; 4683 esami, di cui 252 
con esito negativo. 

Hanno conseguito la laurea 91 studenti. 
L'hanno conseguita con 1a lode, gli studenti: ·z anier Tullio 

e Valussi Giorgio in Lettere e filosofia; gli studenti : Furlani Clau·· 
dio e Camus Anna Maria in Chimica. 

Ma questa attività didattica, di per sè imponente, come 
vedremo tra poco, si arricchisce di una più complessa attività 
scientifica. 

Nello scorso anno accademico cessavano per sempre ·di far 
parte della famiglia universitaria tre valorosi ed amati insegnanti: 

il prof. Ferruccio Banìssoni, deceduto il 27 aprile 1952, or4inario 
di Psicologia neHa Fa_coltà di Lettere e filosofia ; 

il prof. Giovanni Baldassi, deceduto il 3 maggio 1952, incaricato di 
Chimica biologica nella Facoltà di Scienze; 
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In dott. Margherita Andri, deceduta il 22 giugno 1952, lettrice 
incaricata di lingua inglese nella Facoltà di Lettere e filosofia. 

Alla loro memoria vada il saluto grato e il r icordo affettuoso 

e commosso dell'Università, dei colleghi e degli amici. 

Tra il personale insegnante si è verificato il seguente movi
mento: 

Nella Facoltà di Economia e commercio il prof. Eugenio Can
nada Bartoli è stato nominato straordinario di Istituzioni di diritto 
pubblico. 

Dalla Facoltà di Scien7.e matematiche, fisiche e naturali il 
prof. Bruno de Finetti, ordinario di Matematica attuariale, è stato 
trasferito alla cattedra di Matematica finanziaria della Facoltà 
di Economia e commercio. 

Il prof. Antonio Marussi è stato nominato straordinario 
di Geodesia. 

Nella Facoltà di Ingegneria il prof. Matteo Maternini è stato 
nominato straordinario di Tecnica ed economia dei trasporti ; 
il prof. Antonio Servello è stato nominato straordinario di Costru
zioni navali militari. 

Il movi.mento del personale insegnante, con decorrenza del
l'anno accademico 1952-53, è il segnente: 

Nella Facoltà di Giurisprudenza il prof. Angelo Ermanno 
Cammarata, ordinario di Filosofia del diritto, è trasferito alla stessa 
cattedra della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli. 

Dalla Facoltà di Economia e commercio il prof. Agostino 
Origone, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, è trasferito 
alla cattedra di Diritto ecclesiastico della Facoltà di GiuriSprudenza. 

ll prof. Giuseppe Treves, straordinario di Diritto amnrinistra
tivo, è trasferito alla stessa cattedra della Facoltà di Giurisprudenza. 

Nella Facoltà di Lettere e lllosofta il prof. Facbio Metelli, straor

dinario di Psicologia nella Facoltà di Lettere e filosofia dell'Uni
versità di Catania, è trasferito alla stessa cattedra nella Facoltà 
di Lettere e filosofia di questa Università_ 

. Nella Facoltà di Ingegneria il prof_ Giorgio Rl>bbeno ha rag
giunto i limiti di età ed ha assunto la qualifica di fuori ruolo. 
con gli incarichi accademici e d'ronore che la legge prevede. 
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Nello scorso anno accademico hanno tenuto conferenze: 
ll prof. dott. Horst Rtidiger, docente di lingua e letteratura 

tedesca nell'Università di Milano, sul tema: <L'Italia nella vita 
spirituale della Germania». Detta conferenza è stata organizzata 
con la collaborazione del Circolo della Cultura e delle Arti. 

Il dott. ing . Luigi Tursini, del Genio Navale Italiano, sul tema: 
~Leonardo nautico:., in occasione della celebrazione del V cente
nario della nascita di Leonardo da Vinci. 

Il prof. Henri Bedarida, della Facoltà di Lettere dell'Univ1lr
sità di Parigi, sul tema: «L'Italie et l'Encyclopédie de Diderot>. 

n prof. Gino LU2'llatto, direttore dell'Istituto Superiore di Eco
nomia e commercio di Venezia, sul tema: «Mercantilismo e porti 
franchi, con particolare riguardo a Trieste nel secolo XVIIb. 

Per onorare Camillo de Franoesclii, storico e patriota, presi
dente della Deputazione di Storia Patria per l'Istria, è stato dele
gato H prof. Nino Valeri a recargli in omaggio una medaglia, appo
sitamente coniata, in occasione dell'ottantesimo compleanno del
l'illustre vegliardo. 

n 27 gennaio scorso, a chiusura delle ~~:Celebrazioni per l'anno 
verdi ano ::t , a cura del Centro universitario musicale, è stata tenuta 
in questa sede una solenne manifestazione commemorativa. 

Il giorno 18 ottobre 1952, in occasione della cessazione del
l'insegnamento del prof. Ferdinando P-asini, per raggiunti limiti di 
età e del compimento dei quaranta anni d'insegnamento nei Licei, 
del prof. Marino de Szombathely, è stata offerta ai detti docenti 
una medaglia a riconoscimento delle loro benemerenze, sia come 
cittadini, sia come studiosi, sia come preziosi collaboratori del
l'Università. 

Nella Facoltà di Giurisprudenza, nell'ambito dell'Istituto di 
Diritto privato, il direttore, prof. Sergio Sotgia, ordinario di Diritto · 
commerciale, ha pubblicato tre studi in tema dì credito agrario, poliz
za assicurativa e 'Pluralità di assi{::urazioni; il prof. Luigi Mengoni, 
straordinario di Diritto civile, ha pubblicato nove studi in tema 
di obbligazion;, società commerciali, ammortamento di titoli di cre
dito, negozio giuridico e diritto del lavoro. 

Il dott. Carlo Fissotti, assistente incaricato, ha pubblicato uno 
studio in tema di competenza per valore e la dott.ssa Cecilia Assanti, 
assistente incaricata, uno studio in tema di società commerciali. 
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Nell'Ist ituto di Diritto pubblico, il direttore prof. Renato Balza.. 
rini, ordinario di Diritto del lavoro, ha progettato e realizzato l' ist itu
zione della Scuola di perfezionamento in diritto del lav.oro e della sicu
rezza sociale; ha curato l'organizzazione di due ri'Viste giuridiche di 
imminente pubblicazione, una di diritto internazionale del lavoro, l 'al
tra di giurisprudenza del Foro di Trieste, della quale avrà la condire
zione ass ieme all'avv. Franco Zenari. 

Il prof. Remo Pannain, ordinario di Diritto penale, oltre ad 
aver tenuto conferenze a Torino, Roma e Palermo su argomenti giu
ridici vari, ha pubblicato due volumi di Diritto penale, venti articoli 
c circa sessanta recensioni critiche. Ha curato inoltre la direzione 
della rivista «Archivio penale». 

n prof . Vezio Crisafulli, ordinario di Diritto costituzionale, ha 
pubblicato sedici lavori, ha collaborato regolarmente alle riviste «Ri· 
nascita» e cSocietà», ha proseguito le ricerche sulle disposizioni 
di principio della Costituzione ed ha in corso di pubblicazione un 
volume dal titolo cLa Cost ituzione e le sue disposizioni di principio». 
Ha parte<:ipato a due Congressi scientifici a Berlino e a Roma. 

Nell'Istituto di Diritto internazionale, il prof. Manlio Udina, 
ordinario eli Diritto internazionale, ha pubblicato quattro suoi lavori 
su riviste e rassegne di studi giuridici e politici ; ha partecipato 
ai lavori della 45• Sessione dell 'Institut de droit international tenu· 
tasi a Siena. L'Istituto di Diritto internazionale e legislazione com· 
parata di questa· Università, da lui diretto, ha sviluppato ulterior· 
mente le proprie funzioni di centro di documentazione internazion'aJe 
avendo ottenuto d'esser compreso tra le Biblioteche depositarie del· 
le pubblicazioni delle Nazioni Unite e della: Corte internazionale 
di giustizia. 

Notevole vi è stata l'at tivit à degli assistenti, e in particolare 
quella del dott. Matteo Decleva, aiuto di ruolo presso l'Istituto stesso. 

Nell'Istituto di Storia del diritto il direttore, prof. Carlo 
Alberto Maschi, ordinario di Diritto romano, ha presentato due 
comunicazioni a Congressi scientifici ed ha pubblicato due scritti 
ln collaborazione agli studi in onore di V. Arangtio Ruiz e in me~ 
moria di Paul Koschaker . 

Il prof. Carlo Guido · Mor, ordinario di Storia del diritto ita- · 
liano, ha partecipato ai Congressi scientifici tenutisi a .Bologna per 
il centenario di Graziano; in Friuli, per gli studi sull'alto Medio 
Evo ; a Parigi, per la Storia comparata del diritto; a Lecce, per gli 
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studi salentini, presentando in ognuno relazioni sui propri studi 
nel campo deLla Storia del diritto. Ha inoltre pubblicate cinque 
memorie. 

D prof. Mario Filippo Antonio de Dominicis, straordinario di 
Storia del diritto romano, ha partec1pato a Congressi in Merano 
e a Firenze con relazioni riguardanti i suoi studi di esegesi e stor ia 
del Diritto romano. Ha redatto una monografia per gli studi in 
onore di V. Arangio Ruiz, ed ha pubblicato alcune r ecensioni 
ed articoli concernenti la storia antica del Friuli. 

Il prof. Mario Enrico Viora, incaricato di Diritto comune, ha 
dato alle stampe il lavoro dal titolo: «<nftuenza dei giuristi sulla 
formazione del dir itto nei secoli XV e XVlll. Ha partecipato a t re 
Congressi scientifici tenendo altrettante comunicazioni. Dirige la rivi
sta di Storia del diritto italiano. 

Il prof. Rodo1fo Ambrosino, ordinario di Istituzioni di diritto 
romano, ha partecipato al Congresso della Société des droits de l'an
tiquité in Firenze ed ha pubblicato otto monografie riguardanti la 
storia e la dommatica del Diritto r omano. 

Nell'Istituto di Scienze politiche, H direttore prof. Francesco 
Colletti, ordinario di Storia delle -dottrine politiche, ha partecipato 
a quattro Congressi scientifici in Italia e all'estero e precisamente a 
Trieste, Milano e I'Aja. Al I Congresso nazionale di scienze politiche 
e sociali tenutosi in aprile a Milano, ha rifer ito sul tema: o: Aspetti 
storici del problema dell 'Europa». 

Nel gabinetto di Medicina legale i1 direttore incaricato 
prof. Amlet o Loro ha, nello scorso maggio, accompagnato un nu
meroso gruppo di studenti in viaggio d'istruzione a Torino ed a Mi
lano, in visi ta agli Istituti di Medicina legale e delle assicurazioni 
di quelle Università, nonchè agli Istituti di correzione e di pena 
per minorenni delinquenti. 

Nel settembre scorso, il prof. Amleto Loro, ha organizzato, 
presso !''Università di Trieste, un Convegno nazionale ded•kato allo 
studio del danno nell 'ambito della responsabilità civile, che ha radu
nato a Trieste tutti i profes·sori di medicina legale delle Università 
italiane, medici ed avvocati cultori della materia. 

Il prof. Giovanni Pavanini, ordinario di Diritto processua1e 
civile, ha partecipato al Convegno degli studiosi di Diritto pro
cessuale civile, organizzato dalla relativa Associazione nazionale 
a Bolog.na . 
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Nella Facoltà di Economia e commercio, il direttore dell'Isti
tuto d! economia, prof. Eraldo Fossati, ordinario di Economia poli
tica, fu chiamato a presiedere la seduta di chiusura della XIV Ses
sione europea dell'Econometrie Society, svoltasi a l King's College 
di Cambridge ; ha pubblicato tre stuçli e il volume «Frammenti di 
teoria dinamica», apparso come supplemento al volume IV della 
rivista internazionale di Metroeconomica . 

ll prof. Renato Trevisani, ordinario di Economia dei t rasporti, 
ha partecipato a tr e Convegni scient ifici riguardanti gli s tudi di 
Politica economica e l'Economia dei trasporti , presentando relazioni 
inerent i, in modo particolare, agli studi d i quest'ultima disciplina. 
In apposita monografia ha trattato dei problemi connessi all'attua
zione dell'ordinamento regionale ne-l settore dei trasporti terrestri 
e si è occupato di questioni di po1itica e di economia dei trasporti 
quale collaboratore ordinario dei quotidiani «ll Globo~ e di Sole>. 
Ha pubblicato un commento giuridico-economico alla legge sull'am
modernamento dei trasporti autoferrotranviari in regime di con
ces~ione. Ha svolto inoltre particolare attività quale membro del1a 
Commissione trasporti e comunicazioni presso l'Unione delle Ca
mere di Commercio e in altri organismi aventi finalità di studio 
dei problemi de'i trasporti. Chiamato alla direzione della Sezione di 
Economia applicata, ne ha curata la sollecita organizzazione, di guisa 
che la Sezione ha potuto gi'à partecipare con apposita memoria al 
0onvegno per gli studi dei problemi dell 'Aviazione civile ed ha in 
corso uno studio per la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla 
disoccupazione. Ha par tecipato a lle varie riun'Ì'Oni del Comitato Tra
sporti dell'OE CE , come rappresentante del MiniStero dell'Industria. 

Nell'Ist ituto di Geografia, il direttore, prof. Giorgio Roletto, 
ordinario di Geografia econamica, ha indiTizzato la sua attività scien
tifica a studi che interessano in particolare questa cit tà ed ·i suoi 
problemi t'conomic! ed è già largamente noto il suo dotto libro éfrie
ste ed i suoi problemi:.. Ha presentato varie relazioni come presi
dE-nte della Commissione per lo studio delle comunicazioni fra Italia 
e Francia. Si è occupato dell'unione doganale itala-francese e dei 
rapporti economici tra i due versanti. Ha complessivamente in corso 
di pubblicazione quattro lavori. 

ll dott. Eliseo Bonetti, aiuto presso l'Istituto di Geografia, ha 
continuato gli studi sulle materie prime ed ha pubblicato su «Uni
verso:. unO studio sulla letteratura geogradca, politica ed economica 
più recente della Corea. 
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Nell'Istituto di Statistica, il direttore prof. Pierpaolo Luzzatto 
Fegiz, ordinario di Statistica, ha partecipato a cinque Congressi in 
Italia, Germania e Danimarca con sue relazioni. Ha pubblicato sei 
s tudi e vari articoli riguardanti le indagini statistiche da lui svolte 
sui diversi aspetti economici· e sociali della vita nazionale. 

L'Istituto di Statistica ha continuato le ricerche, iniziate fin 
dal 1936, sulle spese e l'alimentazione delle famiglie. Hanno vali
damente collaborato l'assistente incaricata dott.ssa Livia Rondini 
e l'assistente volontario Giorgio Bonifacio. 

Nell'Istituto di Storia economica, il direttore prof. Antonio Fos
sati, ordinario di Storia economica, ha partecipato a tre Congressi 
scienti·fici presentando relazioni e memorie sugli aspetti storici dell'in
dustria tessile e sugli archivi industriali. Ha svolto altresì una rela
zione a ll'Accademia d'agricoltura di Torino. 

Ha ottenuto il premio Marzotto 1952 per il volume «Lavoro 
e produzione in Italia dalla metà del secolo xvrrr alla seconda guer
ra mondiale~. 

Nell'Is tituto di Matematica finanziaria, il direttore prof. Bruno 
de Finetti, ordinario di Matematica finanziaria, ha pubblicato otto la
vori ed ha in corso di stampa sei tra comunicazioni e conferenze tenu
te a cinque Convegn!i e Co11oqui scientifici in Italia e a ll'estero. Per 
l'anno 1952-53 ha avuto l'incarico di avviare e dirigere l'applica
zione a problemi scientifici di un nuovo impianto di calcolatrici 
a. schede perforate istit uito presso l'Istituto nazionale per le applì
cazioni del calcolo. 

Nella Facoltà di Lettere e filosofia la prof.ssa Luigia Stella, 
ordinaria di Letteratura greca, ha pubblicato tre lavori di carattere 
storico ed archeologico. Ha curato in modo particolare l'atti'Vità 
scientifica dell'Istituto di Filologia classica, da lei diTetto, valendosi 
del fattivo contributo del prof. Marino de Swmbathely', incaricato di 
Letteratura lati'na medioevale e supplente di Letteratura latina, 
il quale ha pubblicato due lavori·, uno di ricerche storiche sugli Statuti 
di Trieste e delle città istriane ed una traduzione, e della diligente col
laborazione degli assistenti di ruolo : dott. Caz1o Corbato, assistente 
di Letteratura greca, e dott. Paolo Tremoli, assistente di Letteratura 
latina; il pr;mo dei quali ha pubblicato due lavori, il secondo quattro; 
e degli assistenti volontari: dott.ssa Lida Mazzoli e dott. Bruno Me
negazzi, che diede'ro alle stampe una pubblicazione ciascuno. 

n prof. Giuseppe Citanna, ordinario di Letteratura italiana, 
ha curato in modo particolare l'attività scienti-fica dell'Istituto di Filo-
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logia moderna, da lui diretto, alla quale attività hanno fervidamente 
collaborato il dott. Bruno Maier, assistente di ruolo di Letteratura 
italiana e il dott. Cesare Brumati, assistente volontario della stessa 
disciplina, i quali hanno pubblicato rispettivamente nove e quattro 
studi di critica e storia letteraria. 

ll prof. Aurelio Roncaglia, mcaricato di Filologia romanza, ha 
pubblicato cinque studi e tenuto conferenze sulle nostre origini let
t erarie. Ha fatto due comunicazioni a Congressi scientifici. 

E' da ricordare l'attività del dott. Gianfranco D'Arance, assi· 
stente volontario, che ha pubblicato diversi articoli in materia dì 
folk lo.N> c letteratura popolare. 

Il prof. Wolf Giusti, direttore dell'Istituto di Filologia slava 
e ordinario di Lingua e letteratura russa, ha pubblicato un volume 
intitolato: d)ostoievskij e il mondo russo dell'800». 

Nell'Istituto di Filosofia, il prof. Marino Gentile, straordinario 
di Storia deUa filosofia, ha partecipato all'cVill Convegno di Studi 
filosofici cristiani», presentandovi una comunicazione su «Il problema 
della storia», e al Convegno cPedagogiunu, tenendo la prolusione sul 
tema «Educazione e civiltà». 

Nell'ambito dell'Istituto di Storia, il direttore, prof. Nino Valeri, 
ordinario di Storia moderna, ha pubblicato i discorsi extraparlamen· 
tari di Giolitti con un saggio introdv,ttivo e varie recensioni. 

Valida e intelligente è stata la collaborazione degli assistenti 
nei riguardi dell'attività dell'Istituto, in particolare del dott. Giulio 
Cervani, assistente incaricato di Storia moderna, ~on sette lavori 
pubblicati in diverse riviste, della dott.ssa Laura Frenza, assistente 
straordinaria di Storia romana, con uno studio, dei dott. Ruggero 
Rossi e Elio Apib, assistenti volontari, rispettivamente con una e tre 
pubblicazioni. 

Nell'Istituto di Storia dell'arte antica e moderna, il direttore 
prof. Gianluigi Caletti, ordinario di Storia dell'arte nioderna, ha dato 
alle stampe la m edizione del volume cTintoretto:t i ha pubblicato al
tri vari lavori e degna di menzione è l'attività che egli eSplica per 
l'ideazione del riordinamento dei Musei di Treviso già devastati dalla 
guerra. L'attività del detto Istituto si è altresi esplicata in una serie 
di pubblicazioni dovute ad assistenti e studenti. n prof. Paolo Lino 
Zovatto, libero -docente di Archeologia cristiana, ha pubblicato tre 
oontributi di carattere monografico ; il dott. Remigio Marini, a·iuto 
volontario, ha pubblicato un volume sul pittore goriziano Giuseppe 
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Tominz, diversi contributi minori e numerDsi articoli di critica d'arte. 
n dott. Decio Gioseflì, assistente di ruolo, sta preparando uno studio 
monografico relativo ai Pittoni, pittori settecenteschi. Ha recensi to 
molti volumi di storia dell'arte antica e moderna e si occupa attiva
mente di critica d'arte. La dott.ssa Claudia Dolzani, assistente vo
lontaria, continuando le pubblicazioni sul materiale egizio esistente 
nel Civico Museo di Trieste, ha illustrato, in due studi attualmente 
in corso di stampa, una mummia umana e due mummie di felini. La 
dott . Livia Amadeo, assistente volontaria, ha pubblicato un estratto 
de1Ia sua tesi sui pittori Giuseppe Gatteri e Lorenzo Scarabellotto. 

Il prof. Mario Mirabella Roberti , incaricato di Archeologia 
cristiana, ha partecipato al TI Congresso internazionale di E pigrafia 
greca e latina t~nutosi a Par.'gi, in rappresentanza dell'Università, 
e ad altri tre Congressi scientifici. Ha pubblicato quattro lavori ed ha 
collaborato all'Enciclopedia Cattolica e delFArte e a varie riviste. 

Nella Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, nel-
bilo deU'lstituto di Fisica, il Direttore prof. Amedeo Giacomini, 

straordinario di Fisica sperimentale, ha tenuto conferenze di carattere 
scientifico su invito della Physical Society (Londra ), dell 'Università 
di Durham (Newcastle ) e dell'Università di Osio. Egli ha partecipato 
altresì alla riunione dei rappresentanti europei di acustica a Zurigo 
nonchè al Ccngresso di ultracustica di Bad Ischl (Austria ) . 

L'attività scientifica, oltre all'attività didattica, dell'Istituto 
ò.i Fisica, può essere riassunta nell'organizzazione di quattro labo
ratori di ricerca destinati a studi di ultracustica e di fisica nucleare. 
I risultati di tali ricerche hanno permesso di dare alle stampe dodici 
contributi. Attiva e solerte è stata l'opera dei professori incaricati 
e degli a.ss!stenti, fra i quali vanno segnalati il dott. Gianni Poiani, 
aiuto, vincitore di una borsa di studio per l'Inghilterra del British 
Council ; i1 dott. Itala Gabrielli e il dott. Paokl Budini, assistenti. 
entrambi vincitori di una borsa di studio del Consiglio nazionale 
delle Ricerche. 

Nell'Istituto di Chimica, il pr.of. Martino Colonna, ordinario 
di Chimica organica, presenta tredici pubblicazioni, che la Sezione 
organica dello stesso Istituto ha pubblicato, ispirandosi alle nuove 
concezioni della chimica organica elettronica. 

Il prof. Guido Sartori, straordinario di Chimica fisica, per la 
parte della Sezione inorganica, ha- d'altro canto dedicato l'attività 
alln risoluzione di complessi problemi tecnici di strutturistica, ana-
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litica e termodinamica. Anch'egli presenta un altrettanto vasto nu
mero di pubblicazioni. Quindici complessivamente. 

Il prof. Mario Picot ti, incaricato di Chimica inorganica, si 
~ occupato de!Pesecuzione di ricerche geochimiche; ha in corso di 
pubblicaztone una serie di studi, particolarmente nel settore delle 
acque marine e continentali. 

Tanto il prof. Colonna che il prof. Sartori si sono valsi per 
l'organizzazione scientifica e per le pubblicazioni menzionate, della 
collaborazione appassionata e intelligente dei professori incaricati 
e degli assistenti tra i quali vengono menzionati il prof. Claudio Cal
zolari, con le pubblicazioni su ricerche nel campo polarografico; 
il dott. Giacomo Costa, che ha partecipato con due relazioni a Con· 
gressi scientifici tenuti a Perugia e Cambridge; il dott. Carlo Runti, 
con cinque distinti gruppi di ricerche e studi di chimica \Jrganica 
e farmaceuttca pubblicati su varie riviste scientifiche; il dott. An
tonio Ciana e le dott.sse Licia Peresson, Anita Donda, Silvana Fa
tutta e Pia Rozzo. 

Nell'Istituto di Mineralogia, il direttore prof. Sergio Morgante, 
ordinario di Mineralogia, ha pubblicato la carta geologica ed il com
mento petrografico di una zona dell'Adamello ed ha compiuto altre 
r icerche e studi di petrografia in Friuli e nei dintorni di Bressanone. 
E' incaricato di dirigere le ricerche idriche nel Carso triestino. 

Nell'Istituto di Matematica, il direttore prof. Gaetano Fichera 
ha partecipato al Congresso dell'Unione matematica italiana a Taor· 
mina dove ha tenuto una conferenza inaugurale. Ha rappresentato 
l'Università di Trieste al Congresso internazionale di Meccanica teo
rica ed applicata ad Istanbul e al Congresso della Società matematica 
austriaca a Salisburgo. In entrambi ha presentato comunicazioni. 
Ha partecipato a due altri Congressi matematici, tenutisi il primo 
a Modena, il secondo a Roma. Ha tenuto una conferenza a Bologna. 
Ha pubblicato due note ed ha indirizzato parte dell'attività scien
tifica del prof. E. Magenes, incaricato di Matematiche complementari, 
il quale ha pubblicato con tale indirizzo due memorie ed una nota. 
Ha diretto inoltre l'attività scientifica dei dottori Mauro Pagni 
e Dario FUrst, i quali banno in corso di stampa due note ciascuno. 
Sono in corso di pubblicazione due volumi del prof. F iChera. n primo 
(in collaborazione con Mauro Pioone) di Analisi matematiche, il se
condo di Analisi funzionale lineare. 

n dott. Luciano Daboni ha in corso di stampa una memoria 
eseguita nell'indirizzo del prof. Bruno de Finetti. 
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n prof. Ugo Morin, che dirige le ricerche scientifiche nel cam
po della Geometria nell'Istituto matematico, oltre ad avere dato alle 
stampe le sue «Lezioni di Geometria:t in quattro volumi, ha pub-. 
blicato due lavori. Ha partecipato ad un Congresso a Modena 
ed uno a Roma e ha tenuto due conferenze a Bologna. Le pubbli
cazioni dei suoi collaùoratori assommano a quindici, cosi ripartite: 
dott. Edmondo Morgantini due, dott. Arno Predonzan cinque, 
dott. Stefano Guazzane tre. Il dott. Predonzan ed il dott. Guazzane 
hanno presentato comunicazioni al Congresso dell'Unione matematica 
italiana a Taormina. La partecipazione del dott. Predonzan al detto 
Congresso è stata finanziata dall'Istituto matematico in riconosci
mento all'attività scientifica da lui svolta. Egli ha avuto inoltre 
l'incarico per conto di un ufficio governativo degli U.S.A. di com
pilare un ampio resoconto scientifico del congresso stesso. 

Il prof. Luigi Sobrero, ordinario di Meccanica razionale con 
elementi di stalica grafica e disegno, ha partecipato al Congresso 
italo·anglo·franCO·tedesco di Meccanica tenutosi a Brauschweig, nel 
giugno scorso. 

Il prof. Ettore Martin, direttore ordinario dell•osszrvatorio 
astronomico ed incaricato di Astronomia, ha diretto e revisionato 
il lavoro relativo alla pubblicazione dell'Annuario astronomico per 
il 1953. lavoro effettuato dal dott. Bruno Cester, aiuto ordinario del· 
l'Osservatorio. Ha pubblicato inoltre uno studio sulle «Congruenze 
settimanali del calendario gregoriano» mentre ha continuato il com· 
plesso ed· oneroso compito della sistemazione tecnica dell'Istituto 
gravemente danneggiato da offese aeree· durante l'ultima guerra. 

Il prof. Antonio Marussi, straordinario di Geodesia, ha par
tecipato al Congresso del Metano e del Petrolio a Taormina con una 
relazione, ed all'assemblea generale dell'Unione astronomica inter· 
nazionale. Egli ha inoltre svolto un corso completo di Geodesia in· 
trinseca alla Georgetown University di Washington e, in occasione 
del suo soggiorno n~gli Stat i Uniti d'_America, ha terruto al-cune serie 
di conferenze all'Anny Map Service di Washington ed alla Ohio 
State University di Columbus, Ohio. Egli ha inoltre pubblicato quat 
tro memorie di carattere geodetico. 

n prof. Carlo Morelli, già incaricato di Geodesia, ha svolto 
importanti rjcerche geodetiche ed ha curato il rilievo gravimetrico 
della Sicilia e del Carso. 
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ll prof. Silvio Polli, incaricato di Istituzioni matematiche, ha 
eseguito elaborazioni di osservazioni meteoriche ed ha svolto varie 
r icerche fotometriche e studi di fisica terrestre. Ha pubbUcato 
nove lavori. 

Il prof. Edoardo Gridelli, incaricato di Fisiologia generale, 
ha pubbhcato tre memone nguardantt 1 sum studt d1 Zoologia / 
ed Entomologia . / 

Nella Facoltà d1 Ingegneria, nell'ambtto dell'lstltuto dt Architet
tura navale, il prof. Giorgi·o Rabbeno, già ordinario di Architettura 
navale, ha partecipato al Congresso internazionale di· Astronomia a 
Roma e al Congresso italo-inglese di Architettura navale, tenutosi 
a. Genova, Roma e Napoli, e al Congresso dell'Association technique 
roaritime et aeronautique a Parigi. 

n prof. Antonio Servello, straordinario di Costruzioni navali 
militari, ha partecipato al Congresso itala-inglese di Architettura 
navale. Nel detto Istituto, del quale è direttore, oltre al continuo 
lavoro per l'arricchimento della suppellettile didattica, venne eseguita 
una breve serie di prove di rimorchio in vasca di carene sperimentate 
da Leonardo da V in ci. 

Inoltre, nei giorni dal 20 al 27 aprile scorso, sotto la guida dei 
proff. Rabbeno e Servello, ai quali va il merito dell'organizzazione, 
e del prof. Renato Lanza, 28 allievi della Facoltà hanno fatto un 
viaggio di istruzione a Napoli dove visitarono la Facoltà di inge
gneria di que11a Università, gli scali e i bacini del porto, l'Istituto 
motori e l'Ilva di Bagnoli e a Roma l'Università e la vasca per 
esperienze di architettura navale. 

Nell'Istituto di Chimica applicata, il direttore prof. Domenico 
Costa, ordinario di Chimica applicata, ha proseguito le sue ricerche 
nel campo delle autocombustioni e ba intrapreso lo studio delle appli· 
cazi.onì dell'anaHsi termica differenziale, con complessive otto pub· 
blicazioni. 

Hanno coUit.borato validamente alla redazione dei lavori iJ 
dott. Ado Cerniani, assistente, e il dott. Giorgio Costantinides. Inde· 
fessa è stata l'opera del prof. Costa ai lavori di arredamento e orga· 
nizzazione dell'Istituto di Chimica applicata, del Museo tecnologico 
e dell'Istituto di Merceologia, ·al cui allestimento collaborò valida· 
mente l'assistente incaricato dott. Mauro Botteri. Il prof. Costa, 
infine, è stato nominato socio benemerito della Società italiana 
di Fisica. 

1 
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Nell'Istituto di Elettrotecnica, il direttore prof. Giovanni 
De Fassi, ordinario di Elettrotecnica, ha partecipato quale membro 
della delegazione italiana, alla riunione plenaria della Commissione 
elettrotecnica internazionale a Parigi ed in Olanda e vi ha presentato 
due studi. 

Il dott. ing. Marcello Frediani, assistente volontario, ha por
tato a termine uno studio, che è 'stato sovvenzionato dall'ANIDEL. 

Nell'Istituto di Macchine, il prof. Igino Tessari, direttore del
l'Istituto e straordinario di Macchine, ha partecipato a numerosi Con
gressi scientifico-tecnici ed ha tenuto una relazione al II Convegno per 
le utilizzazioni del metano; ha pubblicato una memoria sul ;proporzio
namento dci, ventilatori ed ha realizzato il primo nucleo del labora
torio di ricerche dell'Istituto, predisponendo per la sperimentazione 
alcuni gruppi di macchine termiche, kira.uliche e ad aria. 

Nell'Istituto di Meccanica applicata, i-l direttore prof. Mario 
Tessarotto, ordinado di Meccanica applicata alle macchine, ha pub
blicato tre stud~ di meccanica applicata. Sotto la sua guida gli assi
stenti incaricati, dott. Vjttorio Cheni e dott. ing. Giorgio Tombesi, 
hanno prodotto, il primo una e il secondo due pubblicazioni. Sono in 
corso di pubblicazione due lavori dell'assistente incaricata dott.ssa 
ing. Liana Zetto. 

Il prof. Antonio Marussi, già menzionato, incaricato di To
pografia e geodesia, ha promosso una serie di ricerche fotogram
metriche e gravimetriche che sono tuttora in corso di svolgimento. 

Il prof. Aldo Badalotti, incaricato di Tecnica urbanistica, ha 
compiuto studi e indagini inerenti ai piani regolatori di massima 
di due borghi della città e a l piano regionale di coordinamento. 

Queste cifre hanno un significato e mi sia consentito sotto
linearlo. L'attività dei professori d'Università non va misurata col 
metro comune del pur.o e semplice insegnante didattico, come po
trebbe essere nelle Scuole elementari, medie, secondarie, anche 
superiori. 

Tuttavia anche questa attività rlidattica nella nostra Università, 
nelle sue cinque Facoltà. risulta sempre imponente. 

Nello ,o;corso anno sono state qui tenute 236 lezioni settimanali 
per complessive 6150 ore di lezioni annuali. 

Ma l'attività didattica dei professori d'Università finisce per 
essere secondaria e quasi trascurabile rispetto all'altissimo compito 
che essi assolvono con la ricerca scientifica. 
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Il Corpo accademico dei professori di ruolo di una Università 
f. un Corpo di scienziati. Nessun'altra qualifica, può essere loro attri~ 
buita, se si vuole essere esatti. Sono scienziati selezionati fra gli 
scienziati, perchè nessuna cattedra viene attribuita per altri meriti 
che non siano quelli scientifici, i più alti possibili. Essi, anzi, formano 
la scienza ufficiale, in un determinato periodo storico, in una con tutti 
gli altri scienziati della nazione e di ogni altra nazione del mondo. 

Accanto a essi, i professori incaricati, i liberi docenti , gli aiuti 
e gli assistenti, che collaborano con i maestri e che sotto la loro guida 
perpetuano il rinnovarsi di questa classe e1ettissima di ricercatori 
della verità, costituiscono una schiera agguerrita; e tutti insieme 
non si concedono riposo nella diuturna fatica di dissipare le tenebre 
dell'ignoto e di illuminare lo spirito e le menti di t utti gli uomini. 

Questa fatica non conosce orari o vacanze. Si svolge nei labo
ratori, e nelle biblioteche per lo più, ma segue lo studioso in ogni 
dove e Jo assiHa continuamente, con i veri caratteri della passione 
l' degli affetti intensi ed esclusivi, ai quaH è naturale sacrificare 
molte cose e spesso ogni altra cosa. 

Io mi onoro di essere circondato da un Corpo accademico elet
tissimo, non secondo a nessuno, né in Italia, ove la tradizione scien
tifica ha glorie insuperate, né negli altri paesi d'Europa e del mondo. 
Riconosco anzi a taluni dei miei colleghi la pratica continua, dirò 
bene, dell'eroismo in relazione ai mezzi di cui dispongono nello svol
gimento dei loro compiti ed è imponente il numero di pubblicazioni 
che nel solo decorso anno essi hanno donato alla civiltà, e delle 
importanti comunicazioni da essi fatte nei Congressi d'Italia, d'Eu
ropa e d'America. 

Sono 289 monografi.e e 46 comunicazioni. Ciascuna di esse è un 
contributo alla scienza: o apre una nuova via di ricerca, o la con
solida o la conclude. 

Triestini, è grande il dono che l'Italia ha fatto alla vostra città 
con questa vostra Università ; e poichè essa è destinata a vivere 
per secoli , a dare lustro a voi e alla vostra gente, sia anche grande 
per essa il vostro affetto. 

Voi, in questa sontuosa aula e in questo grandioso complesso 
di edifici potreste avere l'impressione che tutto è ormai realizzato 
e compiuto. Ho il dovere di dire che solo una parte è realizzata, 
anche se è stato possibile dare sistemazione ed efficienza a tre Facoltà. 
Ma quel che r esta: da fare è il più. E' la Facoltà di Ingegneria che 
attende il suo turno e l'attende da anni; l'attenderà ancora per anni. 
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Vada a titolo d'onore la menzione che ora faccio del Preside, 
chiarissimo prof. De Fassi e dei colleghi tutti della Facoltà di Inge
gneria, la quale non ha aule, non ha macchine, non ha Istituti degni 
di tanto nome e di tanta funzione e pure tiene decorosamente alta 
la tradizione scientifica dell'ingegneria italiana e fornisce lauree che 
nei concorsi professionali si affermano vincitrici. 

Rimane la ~.,acoltà di Lettere da sistemare; rimane ancora da 
progettare in concreto e da realizzare tutto il complesso delle opere 
universitarie, i collegi e le case e le mense e gli impianti culturali 
e sportivi per gli studenti, perchè è a loro che dobbiamo guardare 
S(' non vogliamo che si preannunci un declino e il buon ceppo di 
opere e di maestri intristisca. 

L'aiuto che l'Italia ci fornisce è imponente e ne siamo com
mossi e grati, ma occorre che questo aiuto sgorghi spontaneo e co
pioso anche dalle forze finanziarie di Trieste, di Gorizia, di Udine 
alle quali addito l'esempio della Cassa di Risparmio di Trieste, glo
riosa istituzione cittadina, che onorandosi di contribuire allo sviluppo 
della scienza e della cultura, si è prenotata come prima generosa 
sottoscrittrice del costituendo nuovo Consorzio universitario, perchè 
l'Università con i suoi congressi, con le sue ricerche, con i suoi inse
gnamenti, rif ulga sempre più luminosa in Trieste e da Trieste. 

Rivolgendo un pensiero a quanti mi hanno preceduto nella carica 
di Rettore di questa Università; proiettando la mente e gli affetti 
alla schiera innumere di .coloro che ben più degnamente di me negli 
anni e nei secoli a venire mi seguiranno nel compito dd reggere que
sta Università, consapevole dell'onore e dell'autorità che mi viene 
dal Corpo accademico che mi ha prescelto, ho assunto i-l r novem
bre il Rettorato dell'Università, alla quale servirò. con buona volontà. 

E auspicando maggiori fortune per l'Università e per gli studi 
in Trieste, dichiaro aperto l'anno accademico 1952-53. 

Concedo, quindi, la parola al chiarissimo prof. Giuseppe Ci
tanna, ordinario di Letteratura italiana, perché pronunci il discorso 
inaugurale sul tema: «La critica sui Promessi spooi e un recente 
pentimento del Croce». 



AULA MAGNA 



LA CRITICA SU "l PROMESSI SPOSI, 

E UN RECENTE PENTIMENTO DEL CROCE 

Di sco r so inau g ur ale d el Prof. GIU S EPP E C IT ANNA 

!ello nt ll ' Au la ,\\ag-na dell' Uuivenità degli Studi di Trieste li 16 novembre 1952 





n contrasto, talora anche aspro e deciso nei giudici sulla 
maggiore opera del Manzoni non è, cbme ogni serio studioso sa, un 
fatto che si possa soltanto avvertire nella critica del nostro tempo. 
Basterebbe ricordare accanto alle lodi di un Goethe le pungenti 
obiezioni del Tommaseo, che pur era un cattolico osservante, e per
sino le accuse di coloro che consideravano il celebre romanzo un 
libro immorale e offensivo alla autorità e dignità della Chiesa. 

Si deve tuttavia riconoscera che la maggiore spinta a un 
nuovo e più ampio ciclo di studi e polemiche sui Promessi sposi si 
~ avuto in seguito alla pubblicazione di un saggio del Croce, anzi, 
per essere precisi, in seguito alla discussione, che il Croce si com
piacque di avviare con me, intorno al romanzo manzoniano. 

Conviene ricordare brevemente i fatti. Nel fascicolo della 
Critica del settem:bre 1921 il Croce pubblicava un saggio sul Man
zoni nel quale, dopo aver detenninato la mentalità del Manzoni 
maturo, come era venuta formandosi prima e dopo la conversione, 
prendeva in esame i Promessi spos-i) procurando di correggere, dal 
suo punto di vista, quelli che riteneva errori dei critici precedenti, 
in special modo del De Sanctis, e affermando che nel romanzo man
zoniano si poteva ammirare una compiuta e perfetta unità di tono, 
nella quale si adeguavano persino le parti cosiddette storiche, come 
le pagine sulla carestia e la peste e il passaggio dei lanzichenecchi. 
Tale unità di tono risultava dall'accordo, dalla fusione di quello che 
Hi direbbe il mondo intellettuale, morale, religioso del Ma.nzoni e, 
insieme, della sua ispirazione poetica. 

Questo saggio del Croce ebbe molti consensi anche se non 
sempre espressi per le ·stampe. Ma lo strano è che quei consensi 
erano conseguenza di un curioso e pur grosso equivoco, che non· si 
riferiva soltanto a qualche particolare secondario delle osservazioni 
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del Croce, bensì tradiva completamente la sua sostanziale visione 

critica del romanzo. Si era infatti ritenuto che il Croce, parlando di 
perfetta fusione e di unità di tono nel romanzo, si riferisse senza 
altro al tono artistico-poetico, mentre invece il Croce, pur non di~ 

chiarandolo nettamente, intendeva riferirsi al tono oratorio che è 
proprio, come tutti sanno, delle opere, le quali , pur costruite con arte, 
rispondono a uno scopo dominante che non è quello della belle2za 
e della poesia, bensì dipendente da interessi diversi pratici, morali 

P. religiosi e, in genere, educativi. 

Alcuni anni più tardi, nel '26, dovendo occupanni del Man

zoni, proprio in quella stessa rivista, ebbi occasione di chiarire 
l'equivoco e, insieme, di esprimere apertamente il mio dissenso 

dall'opinione del Croce. A mio parere i Promessi sposi si presenta
vano come llil'opera complessa nella quale, a volta a volta, preva
lesse l 'ispirazione poetica e l 'interesse puro dell 'artista, ovvero 

!'impulso morale-religioso e il congiunto fi ne educativo. Tra questi 
due diversi elementi fondamentali si inser iva il compiacimento dello 

studioso di storia e, a suo modo, ricercatore stor ico, a cui s i do
vevano le lunghe parentesi intorno alla presenza dei bravi, alla 
guerra di don Gonzalo e al passaggio delle truppe imperia li e al 
diffondersi della peste, alla vicenda degli untori. 

Sebbene ci fosse tale serio dissenso, il croce insistette nel 
voler pubblicare egualmente il mio studio manzoniano (l) nella sua 

rivista, ma nel fascicolo seguente, confermando in tutto l'interpre
tazione che io avevo dato dei suoi giudici sui Promessi sposi) di

scusse, a sua volta, le mie conclusioni. R accolse più tardi il saggio 
e questa e qualche altra sua discussione in un volume sul Manzoni. 

Ebbene, fu , ahimè, proprio questa polemica con colui che ora vi parla 
la causa prima di una lunga serie di scritti sulla questione, onnai 
posta in chiari termini , se i Promessi sposi fossero opera di poesia 

(l ) Questo studio è ·POi divenuto un capitolo del mio libro Il roman
ticismo e la poesia italiana. Si vegga nella 2.a edizione <Laterza, Bari, 
1949) la prefazione, e le nuove note e lunghe postille appunto -aggiunte 
al capitolo sul Manzoni. Del Russo si vegga.no: il comm"ento ai Promessi 
sposi (Firenze, La Nuova I talia) e Personaggi dei «Promessi sposi» CBa.ri, 
Laiterza, 1952); del Nicolini si vegga: Peste e untori nei cPromessi sposi» 
e nella reazta storica <Bari, Laterza, 1937). 
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o di oratoria. Nelle quali discussioni, spesso così verbosamente su
perficiali ed oziose, ovvero distaccate dalla realtà vera del romanzo 
c arbitrariamente sofistiche, ebbi anche il piacere di vedere persino 
confusi insieme ii giudizio del Croce e il mio, ovvero di notare a ltri 
grossolani equivoci che dimostrano con quale, dirò così, primitivo 
senso di responsabilità e rudimentale coscienza scientifica si leg
gano, spesso anche da noti studiosi, e si giudichino gli scritti altrui. 
Confesso di aver provato in questi anni sazietà e fastidio e di aver 
sentito mancare in me ogni interesse diretto per le accennat e di
scussioni sul romanzo, !imitandomi a prenderne visione soltanto per 

dovere di ufficio. 

Ed ecco, nella primavera scorsa, mi avvenne di leggere una 
mattina, riportato da un quotidiano di Trieste, un breve scritto del 
Croce. Quale non fu la mia sorpresa nell'avvedermi che in quello 
articoletto il Croce, nientemeno, recitava il mea culpa appunto a 
proposito del suo vecchio e sempre confermato giudizio sui Promessi 
sposi! Prendendo occasione da una nuova traduzione inglese del rcr 
manzo manzoniano, che ba avut o felice successo in Inghilterra, il 
Croce, augurandosi che si faccia «ammenda della fredda st ima in 
cui la critica europea ha tenuto l'opera del :Manzoni», dice che nel 
tornare a leggerla, ne trae sempre «commozione e conforto e sempre 
rinnovata ammirazione della sua forma» e aggiunge: 

Può sembrare strano che io dica ciò, avendo altra. volta. stampato 
che 1 Promessi sposi sono una bellissima «opera oratoria »; ma veramente 
debbo confessare che queHa impropria parola nacque da un errore o 
piuttosto da una grossa distrazione nella quale incorsi nel criticare il 
giudizio corrente e che fu anche del De Sanctis, che i per5ona.ggi del Man
zoni si distinguono in concreti e reallsttci come Renzo e don Rodrigo, 
astratti e ideali come Lucia. e fra Cristoforo, e intermedi come don Ab
bondio ; ed io aJl'ermai per con-trario che U Manzoni usava lo stesso me
todo per cost1·utre gli uni e gli altr i, -e volevo dire che gli uni e -gli altr i 
erano prodotto della stessa fMltasia ar tistica., cosa. che m i sembra sempre 
verissima. 

Lo scritto del Croce finisce con l'avvertenza che il sentiment o 
cattolico d.el Manzoni non ha nulla di intransigente e di t roppo vi
cino alla politica della chiesa, bensì risponde, san parole sue, «a una 
concezione morale della vita quale anche un non cattolico ma di alto 
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animo fa sua». Come era da aspettarsi, questo pubblico e netto rico
noscimento del proprio errore, in materia di così grande importanza, 
suscitò i più vari commenti. Vi fu anche qualche giornalista che ne 
trasse spunti scherzosi e, per es., in un articolo di un quotidiano 
di Milano che mi capitò sott'occhlo, uno studioso, nel far le mera
viglie per l'inaspettato gesto del Croce, avvertiva, chiamando in 
causa anche me, la strana situazione che veniva improvvi1samente a 
determinarsi dopo tanto intrecciarsi e accumularsi di discussioni, 
suscitate proprio da quella i-nterpretazione personale del romanzo 
manzoniano, che oggi il Croce annullava tranquillamente con pochi 
periodi. Nei mesi estiVi intercorsi il Croce deve aver avuto notizia 
del nuovo rumoroso vespaio, che si era determinato negli ambienti 
letterari a causa della sua spontanea ritrattazione, e tornò <Sull'argo

mento nel fascicolo di settembre della rivista Lo spettatore italiano, 
ma tornò con una brevissima dichiarazione di appena diciannove 
righe, nella quale si mostra, come egli dice, «alquanto stupito dello 

stupore altrui» per la confessione del suo errore. E prosegue: 

Confesso che ·gli errori che scorgo nei miei scr~tti mi dànno noia 
come quelli di stampa, che scorgo nelle edizioni di mie opere e pei quali 
aspetto con impazienza le nuove edizioni per correggerli. Mi pare di essere 
in quei casi un involontaTio indicatore di vie sbagliate, e molte correzioni 
ho io date di fatto senza aaumnziarle come nel caso del Manzont, quando 
ho potuto senza sforzo ripigliare il discorso che volevo migliorare o .cor
reggere. La colpa non è nostra, ma è genericamente umana; eppure è 
colpa che senza fallo fa vergogna. Luigi Pulci l'enuncia così in alcuni versi 
del Morgante (XXVlli , 35): 

Questa nostra mortal caduca Vista 
fasciata è sempre d'un oscuro velo, 
e spesso il vero scambia alla menzogna; 
poi si risveglia. come Ja chi sogna. 

Tutto questo certamente è uma no, ed è felice in particolare la 
mossa del Croce di tirarsi !Jtlbito indietro, rievocando l'ombra di un 
vero e cosi simpatico poe~. quale e il Pulci, 'lasciando a lui la con
clusione con u na sentenza che magicamente si alleggerisce del suo 
pur piccolo peso morale, innalzandosi e confondendosi nella luce della 

poesia. Così avveniva non episodicamente ma sempre :nel suo poema 
s.l divino Ariosto! 
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Ma appunto io ehe, nei molti anni di dimora a Napoli, ho 
dinanzi agli occhi il Croce del periodo della sua vittoriosa combat· 
tività, il Croce nella pienezza attiva della sua geniale personalità, 
nel dominio di una vastissima cultura, nella conversazione scintil

lante di acume e di ironica \SChermaglia, i'l Croce così sicuro dei 
suoi giudizi di poesia e così poco disposto a riconoscersi in fallo 
in tal campo, il Croce, infine, che, sia pur sorridendo, mi accusò 
più volte di ostinatezza perchè continuavo a non riconoscere ade
guato il suo giudizio dei Promessi sposi quale perfetta opera di ora
toria, io, dicevo, avrei bene il diritto di mostranni sorpreso e stupito. 

Noi possiamo comunque e dobbiamo prendere atto del mu
tamento, come rispondente a una sincera nuova persuasione del 
Croce. Ma il prendere atto di questa sua diversa opinione non ci 
può impedire di notare che se essa ha certamente un notevole valor-e 
nella storia della cu-ltura per la riconosciuta, riechissima esperienza 
di chi l'ha espressa, ne ha una minore dal punto di vista stretta
mente -critico, e dico nel senso che egli, sostituendo il vecchio giu
dizio deHa perfetta opera di oratoria con l'altro della perfetta opera 
òt poesia, non cura .più di dimostrare criticamente questa nuova 
asserzione, limitandosi ad acce~nare al'la probabile origine del suo 
errore, in cui ebbero parte, ricorda il Croce, clo zelo di irreprensi· 
bilità :.:attolica del Manzoni e l'osservazione dello Sca'lvini che i 

Frome8si sposi non si svolgessero sotto libero cielo, ma sotto la volta 
di una chiesa». Quando, invece, in passato il Croce concludeva che 
i Prome..s.si sposi erano un 'opera perfetta di oratoria, questa era, 
appunto, una conclusione dedotta da un particolare studio non im
plicito della personaiità del Manzoni, con molteplici riferimenti a 
personaggi e situazioni del romanzo, in relazione con a ltre opere del 
Ma.nzoni, in particolare, con la tragedia Adelchi, e in relazione con 
altre opere di autori stranieri, del Voltaire e dello Shakespean!. Il 
Croce si soffermava ad osservare come si esprimeva :liberamente e 
poeticamente H sentimento dell'amore, appunto nell'Adelchi, e come 

fosse invece attenuato e frenato nei Promessi sposi dalla dominante 

presenza di una morale religiosa. Infine procurava di mettere in evi
denza il partico•are tono oratorio del romanzo, al quale tono persino 
le descrizioni di aspetti della natura secondo lui si adeguavano; il 
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tono insomma di chi, pur essendo poeta e artista, questa sua ispi
razione poetica e questa virtù di artista temperava e adattava ad 

uno scopo di persuasione morale dominante in tutta l'opera. 

Di queste sue deduzioni e considerazioni qui rapidamente 

accennate, io stesso ne accoglievo a:lcune che mi apparivano acute 
e illuminanti, sebbene poi mi sembrassero inaccettabili alcune altr e, 
dettate, io pensavo, non piti da un senso immediato della realtà del 
romanzo nella sua molteplice tessitura, bensl da un impulso raz.io
cinante sempre cosi forte nelle opere critiche del Croce. Con la dif
ferenza che, ad es., nel saggio ariostesco questo impulso raziocinante 
si afferma in opportune determinazioni di metodo nel discutere gli 
errori dei critici precedenti, senza fare il minimo velo alla sensi
bilità poetica e artistica del Croce stesso, e nel saggio sul Manzoni 
mi sembrava invece -che una certa qual ombra intellettualistica si 
interponesse davvero, impedendo il libero giuoco del puro sentimento 
poetico. 

Orbene, forse che ai miei occhi le suddette considerazioni e 
deduzioni del Croce, che io consideravo positive ed ho senz'altro 
accettate nei miei scritti sul Manzoni, perdono ogni valore in se~ 

guito alla ritrattazione di cui stiamo discutendo ? Senza il minimo 
dubbio rispondo di no. Debbo anzi aggiungere che quella stessa 
conclusione, quello stesso giudizio ormai famoso dei Prome3si sposi 
come opera di oratoria , giudizio che non ho accettato e ho invece 
Eberamente discusso, ·prima di ogni altro, come dicevo, nella stessa 
rivista diretta dal Croce, e quindi in altri scritti polemizzando col 
Croce stesso, col Russo e con altri, quel giudizio ha sempre, comun~ 

que, per me il valore di una tappa importante nella storia della 
critica manzoniana, appunto per via delle non poche osservazioni 
critiche particolari e feconde, attraverso le quali il Croce si era 
proposto di dimostrare la sua tesi. Perchè non accettavo, invece, la 
definizione dei Promessi sposi quale opera di oratoria, e non posso 
accettare, adesso, il giudizio che li ritiene una perfetta opera di 
poesia? Perchè se, a proposito del primo, la mia esperienza di stu~ 

dioso e la sensibilità artistica e il gusto, per quel che possono valere, 

:;i ribellavano a l concetto che si avv-ertisse il tono oratorio, e cioè 
moralistico ed educat ivo, per esempio, nelle stupende rappresenta-
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zioni di aspetti della natura e nel ritrarre personaggi e scene e 
situazioni così .fresche e palpitanti della vita che può dare soltanto 
chi sia in quel momento tutto inteso solamente a rendere artistica· 
mente vivo ciò che sta: mod:ellando; egualmente sentivo ri~llarsi il 
mio senso estetico al giudizio espresso già dal Momigliano e da altri, 
giudizio che oggi il Croce pentito sembra riconfermare, che cioè tutto 
il romanzo sia opera poeticamente e artisticamente compiuta, mentre 
avvertivo e avverto il senso di qualcosa di preordinato ad un 1ine 
diverso daltla bellezza e dalla poesia, che è nella concezione generale 
del contenuto e purtroppo affiora in molte parti più o meno accen· 
tuato, specialmente, ad esempio, nelle vicende di taluni personaggi, 
quali il padre Cristoforo e l'Innominato e nei colloqui del cardinale 
~·ederico col medesimo e con Don Abbondio. Avevo già procurato 
di convalidare la mia opinione con considerazioni e riferimenti par . 

ticolari nei miei scritti manzoniani e basterà qui aggiungere qualche 
osservazione. Nella critica della 'Poesia, in genere, delle opere d'arte, 
dt ogni arle, vi è un limite che nessuna capacità d'intelletto razio
cinante, nessuna virtù di potenza persuasiva può oltrepassare; que
sto limite è implicito nell'asserzione che la poesia, l'arte bisogna 
sentirle, deve sentirle il critico come l'ascoltatore o il lettore del 
critico. Il giudizio estetico è certamente, come voleva il Kant, comu
nicabile, ma la sua comunicabilità è strettamente connessa con la 
possibilità che ~ndividui diversi abbiano il senso del bello e della 
poesia e spirito educato a sentire le opere di arte e di poesia. E c'è 
poi la differenza dei temperamenti e della educazione del gusto, su 
cui influisce la vicenda continua dell'affermarsi di questa o quella 
e;orrente di pensiero e di questa o quella teoria dell'arte. Da qui 
le. difficoltà di essere sempre concordi nel giudicare l'opera di poesia, 
specialmente se complessa di contenuto e di forma. Da qui lo scet

ticismo, che spesso si ostenta riguardo alla funzione stessa della 

critica artistica e poetica, scetticismo che non è poi del tutto 
ingiustificato. 

Eppure bisogna ammettere che un certo accordo di massima 
nell'età moderna si è stabilito tra critica e pubblico nel riconoscere 

lt1 opere grandi di poesia come tali, indip~ndentemente dalle consi

derazioni particolari sul complesso e sugli elementi che la com-
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pongono. Si è anche riconosciuta, per esempio, al tempo nostro, 
senza difficoltà, una fondamentale ispirazione poetica nel Deca.merone 
del Boccaccio, un libro in prosa scritto per divertire. Come mBJi, 
invece, si discute sempre con accanimento sulla realtà. poetica e 
artistica del Promessi sposi e sul valore dei rapporti in esso esistenti 
fra ispirazione poetica e artistica e impulso morale-religioso, tra 
l'interesse e il fine della pura bellezza e della piena e li_bera espres
sione artistica e l'interesse e H fine del moralista e del convertito, 
che vuol rendere partecipe il pubblico dì quegli ideali_ che ritiene 
fecondi di bene e di salvezza per l'umanità? E' questo un dato di 
fatto che conveiTebbe non dimenticare. E vi sono poi alt ri dati di 
fatto, che converrebbe t ener presenti, fatti della vita vissuta del 

Manzoni, e la stessa preparazione ed elaborazione della grande opera, 
di cui , per fortuna, abbiamo per inter o la prima stesura, pubblicata, 
come tutti sanno, dal Lesca, Gli sposi promessi. 

Quando si considerino tali fatti, si vedrebbe impallidire facil· 
mente quella sorta di statua convenzionale, che si è costruita, di 
un Manzoni da l perfetto equilibrio, di un Manzoni che guarda il 
mondo dall'alto de lla sua ca:lma saggezza. Non è il caso di ent rare 
qui in par ticolari a cui ho accennato altrove. Basterà qui ricordare 
che tutta la formazione del Manzoni uomo e scrittore, prima della 
conversione, si svolge nell'atmosfera del razionalismo scettico e che 
tale formazione restò sempre nel fondo della matura mentalità man· 
wniana, e continuamente affiora e si afferma negli stessi Promessi 

sposi, con le ironiche allusioni, per esempio, a lla verità della storia, 
al potere dell'umana giustizia, con gli umoristici motti ora bonari 
ora frizzanti sparsi in tutto il libro, con la creazione d'indimentica· 
bili tipi, quaU Azzeccagarbugli e la impareggiabile coppia di don 
Ferrante e di donna Prassede. E se dopo la conversione il Manzoni 
procurò di riordinare questo mondo ideale del suo vicino passato, 
adeguandolo alla legge di un supremo nuovo ideale religioso e morale, 

:::ù può davvero credere che tutto ciò sia avvenuto senza intimi 
contrasti? 

Soprattutto eloquente quella Disgr e88ione del primo capitolo 
della seconda parte degli Sposi promessi, in cui il Manzoni, confes

sando fin da allora di essersi intrattenuto poco a rappresenta re gli 
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aspetti di una Lucia e di un Renzo innamorati, procura di giustifi· 
carsi, allegando !o strano concetto che di amore ce n'è fin troppo 
nella vita e che sia dannoso e pericoloso me~tercelo nei romanzi. 
Bisogna evitare di «far consentire l'animo di chi legge a questa 
passione». Pare impossibile che, non dico un uomo geniaile e così 
co'lto come il Manzoni, ma qualsiasi persona di semplice buon senso 
possa seriamente aver scritto le inaudite, illogiche e cosi anguste 
osservazioni che in parte voglio riferire: Dopo il racconto del ten~ 

tativo di matrimonio di sovpresa in casa di don Abbondio e la fuga 
di Renzo e Lucia dal loro villaggio, il Manzoni interrompe ia nar
razione e, supponendo che un personaggio ideale gli muova alcune 
obiezioni, egli ha modo di esprimere quello che pensa dell'amore nel 
suo romanzo e poi. in genere, in aJtre opere di 1etteratura e poesia. 
Egli ~o vorrebbe bandito da qualunque anche grande scrittore, e 
per giustificare la sua assurda severità porta ragioni di questo genere: 

Se io potessi fare in guisa che questa storia non capitasse in mano 
ad altri .che a sposi i-nnamorati, nel giorno che ha-Mo detto e inteso in 
presenza del parroco un sì delizioso, allora forse converrebbe mettervi 
quanto amore s i •potesse, poichè per tali lettori non potrebbe certamente 
aver nulla. di pericoloso. Penso però, -che sarebbe Inutile per essi, e che 
troverebbero tutto questo amore molto freddo, quand'anche fosse tratta..to 
da tutt'altri che da.l mio autore e da me; perchè quale è lo scritto dove 
sia trasfuso l'amore, quale il cuore dell'uomo può sentirlo? 

E qui il Manzoni non si accorgeva che è una cosa ben diversa 
l 'amore rappresentato poeticamente dall'amore sentito immediata
mente nella realtà della vita. Continua il Manzoni: 

Ma. ·ponete 11 caso, che questa storia venisse alle mani per esempio 
d'una vergine non più acerba, più saggia che avvenente <non mi direte 
che non ve n 'abbia.>, e di anguste fortune, la quale perduto già ogni pen
siero di nozze, se ne va campuochia.ndo quietamente, e cerca di tenere 
occupato il cuor suo coll 'idea dei suoi doveri, col-le consolazioni della 
innocenza e della. pace, e colle speranze che Il mondo non può dare nè 
torre; ditemi un po' che bell'acconcio potrebbe fare a questa creatura una 
storia che le venisse a rimescolare i-n cuore quei sent imenti. che molto 
saggiamente ella vi ha sopitL Ponete il caso, che un giovane prete U quale 
cot gravi ufftcj del suo ministro, colle fatiche dell-a ca.J.·ità, con la preghiere, 
con lo studio attende a sdrucciolare sug-li anni pericolosi che gli rimangono 
da trascorrere, ponendo ogni cura di non cadere, e non guardando troppo 
a dritta nè a sinistra per non dar qual.c'he stramazzone m un momento 
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di distrazione, ponete il 1ca.so ehe questo giovane prete si ponga a leggere 
questa storia; giacchè non vorreste che si pubblicasse un libro che un 
prete non abbia da leggere: e ditemi un po' che vantaggio gli farebbe una 
descrizione di quei sentimenti ch 'egli debba soffocare ben bene nel suo 
cuore, se non vuole m anca:t·e ad Wl impegno saoro ed assunto volontar ia 
mente, se non vuole porre nella sua vita una contraddizione che tutta la 
alteri. Vedete quanti s~mili casi si potrebbero fare. Concludo che l'amore 
è necessario a questo mondo: ma ve n'ha, quanto basta, e non fa mestieri 
che alt ri si dia la briga di .coltivarlo; e che col voler lo coltivare non si fa 
altro che farne nascere dove non fa bisogno. 

A proposito delle qua!li ben curiose considerazioni del Man
zoni converrebbe avvertire che sarebbe facile accennare a mo:lti 
altri casi di novelle e romanzi e rappresentazioni drammatiche, in 
cui particolari condizioni di vita di taluni personaggi e stati d'animo 
e tormenti e contrasti che pur non riguardano l'amore, potrebbero 
r ichiamare per analogia l'atten21ione dei lettori od ascoltatori su 
particolari loro con-simili condizioni e provocare intima sofferenza 
ed esercitare persino una dannosa suggestione in questo o quel senso. 
Così, ad esempio, il racconto che riguarda le sofferenze di un muti· 
lato e di un destinato al suicidio, ciell'uomo probo che tra sventure 
e miserie familiari scivola verso il compromesso immorale o addi
rittura incorre nel delitto. E cento altri casi simili si potrebbero 
accennare. 

A me sembra che di quelle il'logiche ed anguste deduzioni 
del Manzoni, qualcosa è rimasto anche nella redazione definitiva 
ae1 romanzo, nel senso che si sono in parte risolte nella decisa 
volontà di non r appresenta:re gli stati d 'an'imo di Lucia e di Renzo 
quali innamorati, e tanto meno gli stati d'animo di don Rodrigo, 
in quanto acceso dal desiderio di far sua IJ.a povera Lucia. La quale 
per me, salvo in alcune situazioni, resta in notevole parte del ro
manzo una figura mediocre e inespressiva, vivente soltanto d'una 
\ita ester iore e convenzionale. Del che il Manzoni , come testimo
niano le sue stesse dichiarazioni, ebbe abbastanza chiara coscienza. 

E ancora mi domando poi come sia possibile leggere le pagine 
passionali e polemiche suNa peste e il processo degli untori , le 
cosiddette · parentesi storiche, rimproverate al Manzoni anche da t 
Goethe; senza sentire il tono prosaico, senza avvertire che in quelle 
pagine si muove e si accentua un interesse che non è certo il fine 
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dell'artista e del poeta. A questo proposito è anzi malto ist~ttivo 
leggere ·le conclusioni a cui è giunto uno studioso ricercatore scru
polosissimo e obiettivo, F'austo Nicolini, che ha voluto diligentemente, 

it:? base ai documenti, saggiare il valore delle parentesi storiche 
manzoniane sulla peste e gli untori e la guerra che fu causa del 
vassaggio delle milizie imperia:li. Il Nicolini, dopo aver avvertito 
quanto di poco obiettivo ed anzi di passionale e parziale è in quelle 
pagine, si domanda .:·se, per a:vventura, i capitoli XXXI e XXXII 
siano fusi col resto, proprio con quella perfezione oggi comunemente 
a:ffennata. Oggi, per altro: non dai vecchl critici e nemmeno daJ 
Manzoni; H quale, anzi, col 'SUO scriver e al Fauriel di trovar li egli 
st-esso t roppo lunghi veniva in fondo ad ammettere, pur senza addur
ne la ragione vera, che codesta fusione non era stata perlettiss ima». 

Il Russo implicitamente acCettando, pur senza dirlo, la mia 
interpretazione dei Promessi sposi come opera complessa, in cui si 
avvicendano momenti d'ispirazione poetica e di vero interesse arti
stico e momenti in cui preva~gono interessi diversi del moralista, 
dello studioso di storia, dell'uomo religioso, si è sforzato di sanare 
il contrasto divergendo poi dalle mie considerazioni conclusive. Ed 
ha asserito che quei momenti finiscono per comporsi nell'unità poe
t ica dell'opera. Ma i-l Russo non ha pensato che la sua conclusione 
può apparire ingegnosa· e tuttavia s i rivela puramente empirica ed 

anzi non logica dal punto di vista teorico di quanti, insieme col De 
Sanctis, asseriscano l'autonomia dell'arte. Poichè se i momenti del 
sentire pratico, morali.stico, o quale altro si voglia non poetico, 
sono assorbiti nell'unità del tono poetico, quei momenti non sono 
più esistenti nell'opera concreta e restano un semplice antecedente 

del cosiddetto mondo intenzionale di cui parlava appunto i'l De 
Sanctis, il mondo dei propositi del poeta prima di dar realtà all'opera 

propria. Ma se invece, in modo notevole e non già trascurabile, quei 

momenti non poetici accusano la loro presenza in questa o quella 

parte dell'opera, ebbene allora essi interrompono fatalmente più o 
meno l'armonia del tono poetico e si pongono come qualche cosa 

che potrà avere anche grande importanza da un punto di vista mo
rale o religioso o educativo in genere, ma resta ombra di corpo 

opaco nel mondo trasparente della poesia. 



- <2-

E avviandomi alla conclusione voglio sperare che non si sia 
sospettato da alcuno che io abbia . fatto al Manzoni una colpa di 
E.'Ssersi convertito, o, comunque, che ·l'essersi convertito e sottoposto 
' 'olontariamente ad una superiore legge morale e religiosa, abbia 
contribuito a guastare l'armonia di quello che resta sempre il suo 
capolavoro. Ho già detto, fin da •1uando scrivevo nella Critica1 che 
la morale cattolica per se stessa avrebbe lasciato sempre in ogni 
caso, al Manzoni, la 1ibertà sufficiente anche per rappresentare il 
mondo dell'amore, come del resto egli aveva fatto stupendamente, 
già convertito, nell'Adelchi. Senza dire che cristiano e cattolico fu 
Dante e dalla tradizione cristiana e cattolica trasse l'ispirazione per 
il suo poema, in cui risuona, nei toni più intensi, appunto, la poesia 

della passione d'amore e di ogni altro più tremendo dramma umano. 

I Promessi sposi, così come il Manzoni li compi, sono la 
testimonianza dei complessi interessi della sua personalità matura, 
quando ormai stava per avviarsi, troppo precocemente, all'inaridi
mento delle sue fonti poetiche, e rivelano dei limiti che sono inerenti 
al particolare temperamento dell'autore, come si era venuto svol
gendo dopo la giovinezza. E perch mai noi, per lo zelo fuor di pro
posito di voler riconoscere nei Prome.ssi sposi una pura opera di 
poesia, dobbiamo tradire non soltanto la realtà vera delropera nella 
sua complessa e. contrastante formazione, bensì anche le stesse 
intenzioni, la stessa volontà dell'autore che, per l'appunto, voleva 
giovarsi di una piacevole narrazione opportunamente congegnata, 
in modo da far sentire la verità e l'utilità di un alto insegnamento 
morale e religioso? 

La poesia, la grande poesia manzoniana nel suo tono pacato 
e profondo, quale già avevamo ascoltato, rapiti da:U'ammirazione, 
negli stupendi cori dell'Adelchi, è semp~ presente, come già ebbi 
occasione di avvertir~ altra volta, in tanta parte del libro, e si con
centra in lirica altissima, per esempio, nella descrizione di aspetti 
della natura, nel paesaggio autunnale intorno a fra Cristoforo che 
si parte dal convento, nella r~ppresentazione del lago nella sera 
serena, nella rappresentazione, così intensa di vita interiore, del
l'avvicinarsi e irrompere del temporale durante l'epidemia di peste, 
senza dire di molteplici altre situazioni, animate da intima, umana 

l ,, 
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commozione, anche talora ravvivate da un potente realismo, come 
nella macabra scena del passaggio dei funebri carri, quando Renzo, 

inseguito, vi salta su per salvarsi, mentre i monatti bevono e cantano 
spensieratamente seduti fra i cadaveri ammucchiati sui carri stessi. 

Ogni uomo di genio, come indubbiamente fu il Manzoni, ha 
le sue particolari tendenze, la sua particolare formazione intellettuale 

e morale, il suo partico1are e complesso modo di sentire la realtà 
e il proprio ufficio e la propria missione nella società e nel mondo. 
Quando si voglia cercare i romanzi ispirati soltanto da un fine arti

stico e poetico, in cui si sommergano totalmente nel tono poetico 
gli ideali di vita e la concezione del mondo dell'autore, non si pensi 

ai Promessi sposi. I grandi romanzi della nostra letteratura moderna, 
tutti sentiti ·con anima di poeta e di artista, i soli che possano figu

rare, per questo riguardo, accanto a taluni capolavori stranieri, del 
Flaubert o del Tolstoi, san venuti alla luce più tardi, alla fine del 

secolo XIX, e san venuti senza rumor-e e san passati modesti e 
incompr-esi per parecchi anni. Romanzi di un'esperienza pessimistica, 
amara e dolorosa deUa vita, realisticamente ma pur poeticamente 
vissuta, i romanzi dei vinti, di padron Toni dei Malavoglia e di 

Mastro don Gesualdo) le dolenti e veramente umane creature della 
fantasia di Giovanni Verga, di qU"el Verga, a cui seppe dare il degno 
posto nella nostra letteratura moderna, in un saggio originale e 
fondamentale, appunto il nostro grande Croce, a cui, qui da Trieste, 

dB questa estrema e pur tenace rocca dehla civiltà e della cultura 
italiana, mi permetto di inviare il mio affettuoso, reverente saluto. 

* Questo discorso fu tenuto mentre il Croce, già sofferente, sembrava, 
secondo le notizie giunte .a Trieste, essersi rimesso e in condizioni non più 
preoccupanti. Purtroppo doveva egli improvvisamente decedere pochi 
giorni dopo. Debbo aggiungere che a me è rimasto qualche dubbio sul 
vero significato del pentimento del Croce riguardo al romanzo manzo
niano, nonostante l'apparente chiarezza delle sue dichia.razioni. 





ELENCO DEI DISCORSI INA UGURALI 
DALL' ANNO ACCADEMICO 1877-78 AL 1952-53 

Scuola Su pe r iore di Commercio Revo lte lla 

1877-78 - SCRINZI DI MONTECROCE bar. dott. Giovanni Ba t tista: 
Discorso inaugurale. 

1881·82 • PICCOLI prof. dott. Giorgio: Dei limiti e dei fini dell'inse
gnamento del diritto commerciale nelle Scuole superiori 
di commercio. 

1883-84 • GENNARI prof. dott. Achille: Sull'importanza dell'insegna
mento commerciale superiore nella vita moderna. 

1884-85 - PICCOLI pr of . dott. Giorgio: Della solidariet à economica 
quale fondamento del diritto commerciale e della equità che 
ne è la conseguenza. 

1885-86 - GENNARI <pro!. dott. Achille: La evoluzione storica del 
commercio. 

1886-87 - VIERTHALER prof. Augusto: L e scienze naturali in rapporto 
col commercio. 

1887-88 - PICCOLI prof. dott. Giorgio: Carattere e importanza dell'in
dustria e del diritt o marittimo. 

1888-89 - MITROVICH prof . Bartolomeo: Alcunt avvertiment i intorno 
allo studio della storia letterar ia italiana. 

1889-90 - PASTRELLO prof. Francesco: La lingua francese nelle sue 
attinenze col commercio. 

1890-91 - PICCOLI prof. dott. Giorgio: La evoluzione del diritto. 

1891-92 - VIERTHALER prof. Augusto: Introduzione allo studio della 
merceologia. 

1894-95 - GENNARI prof. Ach 1lle: Socialismo e scuola. 

1906-07 - MORPURGO prof. G iulio : La merceologia nelle sue ortgint 
e nella sua evoluzione. 

1907-08 - PICCOLI prof. dott. Giorgio: Dopo trent'anni. 

1908- 09 - GENTILE prof. dott. Attilio: Dei fattori economici neUa. storia 
letteraria. 

1909- 10 - SAVORONAN prof . dott. Franco: Gli indici di attrazione 
nelLa scelta matrimoniale. 
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1910-11 - SPADON prof. dott. Giovanni : Lo s·tato chiuso e lo sviluppo 
delle istituzioni commerciali. 

1911- 12 - MORPURGO p r of. Giulio: L 'importanza economica della 
sintesi chimica. 

1912-13 - STENTA prof. dott . Michele: La geografia nella Scuola supe
riore di commercio. 

1913-14 - MORPURÒO prof. G iulio : La merceologia nella vita moderna. 

1919-20 - PICCOLI prof. dott. Giorgio : I mportanza e carattere dell'in 
dustria marittima e del diritto mm·itttmo. 

NB. - Negli anni accademici 1878-79, 1879-80, 1880-81. 1882-83, 1892-93. 
1893-94, 1896-97, 1897-98, 1898-99, 1899-900, 1900-01, 1901-02. 
1902-03, 1903-04, 1904-05, 1905-06, 1914-15, 1915-16, 1916-17. 
1917-18 e 1918-19 non vi furono discorsi m augur ali. 

R.. Is tituto superiore di scienze e conomich e e commerciali 

1920-21 - SPADON prof. dott. Giovanni : L e istituzioni di commercio. 

1921-22 - SALVIOLI prof. avv. Gabriele: Sui confLitti di legislazione 
tra le nuove e le vecchie provincie del Regno. 

1922-23 - CESSI prof. dott. Roberto: Aspetti economici neUa storia del 
R isorgimento italiano. 

1923-24 - DEL VECCHIO prof. dott. Gustavo: Il pensiero economico 
di Giacomo Venezian. 

R.. Università degli Studi economicl e commercia li 

1924-25 - BRUNETTI prof. avv. Antonio: · Lineameuti del diritto aero
nautico. 

1925-26 - MORPURGO prof. Giulio : La merceologia nella lotta econo
mica e nella difesa nazionale. 

J 926-27 - GARINO CANrnA prof. avv. Attilio: Un pr incipe restaura
tore e precursore: Emanuele Filiberto. 

1927- 28 - DE GOBBIS prof. dott. Francesco: Il problema det bilanci 
delle società anonime in correlazione alla sualutazione e rivu
lutazione della moneta. 

1928-29 - ROLETTO prof. dott. Giorgio B.: La geografia come scienza 
utilitaria. 

1929-30 - UDINA prof. avv. Ma nlio: Le recenti a_nnesstoni territor iali 
al Regno d'Italia nel dirit to pubblico interno e internazionale. 
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1930-31 - FRANCHINI pro{. avv. Vittorio: L'organizzazione economica 
della Nazione per la guerra. 

1931-32 - SPADON prof. dott. Giovanni: Il progetto di riforma del 
I Libro del Codice civile e il Concordato con la S. Sede. 

1932-33 - LUZZATrO FEGIZ prof. dott. Pierpaolo: La dinamica della 
popolazione. 

1933-34 - BRUNETTI pro!. avv. Antonio: La tase odierna del Diritto 
commerciale. 

1934-35 - ( . ) 

Università degli Studi 

1946-47 - ORIOONE pro!. avv. Agostino <Facoltà di economia e com
mercio> : Per la ricostruzione dei diritti di libertà. 

1941-48 - GIUSTI prof. dott. Wolf <Facoltà dì lettere e filosofia>: Pusktn 
e la sua epoca. 

1948-49 - de FINETTI prof. dott. Bruno (Facoltà di scienze): La fun
zione vivtficatrice della matematica. 

1949-50 - FOSSATI pro!. dott. Antonio <Facoltà di economia e com
mercio): l fattori morali e materiali del Risorgimento indu
striale i taliano. 

1950-51 - RABBENO •prof. ing. Giorgio <Facoltà di ingegneria): Le co
noscenze meccaniche dei Romani rivelate dalle navi di Nemi. 

1951-52 - PANNAIN ·prof. avv. Remo <Facoltà di giurisprudenza): Il di
ritto penale e la morale. 

1952-53 - CITANNA prof. dott. Giuseppe <Facoltà di lettere e filosofia): 
La critica su «l promessi sposb e un recente pentimento del 
Croce. 

( •) A partire dall'anno accademico 1934-35 ha avuto luogo la sola 
relazione a.nnuale del Rettore, essendo stata esclusa per superiore dispo
sizione l'orazione 1naugure;Ie. La consuetudine è stata poi ripresa nel
l'anno .aecademico 1946-47. 
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LA SEDE DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

(già sede dell' Uni\·er«itàJ 



CENNO STORICO 

La creazione di una Università a Trieste, dove già. in antico esi
steva una fiorente tradizione di studi superiori, fu chiesta dalla gente 
giuliana fin dal secolo xvnr e per tutta la durata della dominazione 
austriaca. Ma, per la natura etnica e culturale della regione, quell'Uni
versità non avrebbe potuto essere che it.alla.oru\, e perciò il Governo 
austriaco rifiutò sempre di concedere questa istituzione che avrebbe se
gnato la massima affermazione della nazionalità italiana nell'Impero. 
Di qui la lWlga lotta vigorosamente sostenuta. dagli spiriti migliori, la 
quale assunse il significato e la portata d i lotta per l 'italianità di Trieste, 
giacchè l vari aspetti di questa si eran venuti raccogliendo intorno al 
problema universitario. Ma furono vani sforzi: solo dal 1677, per muni
ficenza privata, funzionò la Scuola Superiore di commercio Fondazione 
Revoltella. 

Trieste non ebbe la. sua Università se non dopo la redenzione. 
Nel 1920 Il Govemo italiano, come inizio della istituzione di studi supe. 
rtori in Trieste, trasformò la detta Scuola, secondo l'ordinamento ita· 
llano, in R. Istituto Superiore di Scienze economiche e .commerciali, 
di cui ressero le sorti, quali direttori, i professori Giulio Morpurgo e Gio
vanni Spa.d.on; e nel 1924 elevò questo Istituto a R. Università degli 
Studi economici e commerciali, della quale fu primo Rettore il prof. Al
berto Asquini. Finalmente nel 1938, essendo Rettore il prof. Manlio 
Udina, fu creata la. F~oltà di giurisprudenza, che assieme a quella di 
economia e commercio costituì la prima formale realizzazione della 
4:R. Università. .degli Studi». Nelilo stesso anno si dette l 'avvio alla costru
zione della nuova sede .universitaria. 

Nel 1942, promossa dall'allora R. Commissario ,Prof. Giannino Fer
rari Da1le Spade, fu decretata l'istituzione della Facoltà di ingegneria 
navale e m eccanica, che però, a causa della guerra, non poté avere pra
tica attuazione. 

Ne1l'autunno del 1943, essendo Rettore il prof. Mario Enrico Viora, 
il Corpo accademX::o, di fronte ai pericoli nascenti dalla divisione del 
territorio italiano e dalla instaurazione d'una amministrazione militare 
germanica nella regione, istituì con propria deliberazione autonoma. a 
difesa della lingUa, della storia e della cultura. nazionale, la Facoltà di 
lettere e filosofia, che cominciò su-bito a funzionare; sullo scorcio del
l'anno 1944-45, sotto li Prorettorato del prof. Giorgio Roletto. furono 
iniziati 1 Corsi del biennio propedeutico all'ingegneria. 

Dopo la liberazione la F acoltà di lettere e filosofta fu riconosciuta 
dwl GQverno italiano e dal Governo Militare Alleato della Venezia 
Giulia; fu ripresa Inoltre l 'opera per la sistemazione edilizia dell'Uni-
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versità. All'inizio dell'anno accademico 1945-46, mentre era Prorettore 
il prof. Salvatore Satta, cominciò a funzionare la Facoltà di inge
gneria, limitata a.lla sezione navale e meccanica, con annesso biennio 
propedeutico. 

Nell'aamo accademico 1946-47. durante il Rettorato del prof. An·
gelo Ermanno Cammarata, _fu istituita la Facoltà di scienze limitata alle 
lauree in Fisica, in Scienze matematiche. in Matematica e fisica, al 
biennio propedeutico all'ingegneria, che cessò di far parte della Facoltà 
di ingegneria. La Facoltà di ingegneria fu accresciuta con la sezione 
industriale, sottosezione mecca-nica. Nell'anno 1948-49 fu isti-tuito il 
triennio di applicazione per la laurea in Chimica presso la Fa:coltà di 
scienze. Presso la Facoltà di ingegneria furono istit.uite nel 1949-50 la 
sezione clyile, sottosezione edile e, nell'anno 1951-52, la sottosezione 
trasporti. 
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A.SQUINJ prof . an. ALDI':RTO - 16 ~fJnmlo tm- 22 &eUeml.frf' IU~ . 

SERIE DEl RETTORI DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
ECONOMICI E COMMERCIALI 

(R. Decreto 8 agosto 1924, n. 1338l 

ASQUINI prof. avv. ALBERTO - dal 23 seltembre 1924 al 31 

oltobre 1926. 

t MORPUROO prof. GIULIO - dal 1° novembre 1926 al 30 no
vembre 1930. 

UDINA prof. avv. MANLIO- dal 1• di cembre 1930 al 28 otto
bre 1938. 



SERIE DEI RETTORI 

DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
(R.. Decreto 8 luglio 1938, n. 16M) 

UDINA pro!. avv. MANLIO - dal 29 ottobre 1938 al 28 ot
tobre 1939. 

t fERRARI DALLE SPADE Nob. pro!. 0IANNINO (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. 0IOROIO (quale Prorettore) - dal 15 mag
gio 1944 al 19 luglio 1945. 

SATTA prof. avv. SALVATORE (quale Proretlore) - dal 20 lu
glio 1945 al 31 ottobre 1946. 

CAMMARATA pro!. avv. ANGELO ERMANNO - dal 1° novem
bre 1946 al 31 ottobre 1952. 

AMBROSINO pro!. dott. RODOLFO - dal l ' novembre 1952. 



RETTORE 

AMBROSINO RODOLFO 

Dottore in giurisprudenza, Professore ordinario di Istituzioni 

di diritto romano nell'Università. 



SENATO ACCADEMICO 

AMBROS INO RODO LFO, predetto, Retto re, presidente. 

UDINA pro!. avv. MANLIO, da Visignano d' l stria, ©, associé de 
l' lnst itut de Droit lnternatio nal (Ginevra), pro lesseur à 
l' Académie de Droi t international (l ' Aja), member o! the ln
te rnat ional Law Associatio n (Londra), membre associé de 
I'Académie diplomat ique internationale (Parig i); già membro 
del Tribunale arbitrale itala-austriaco, della Commissione 
per le leggi d i guerra e neutralità e del Comitato centrale 
detl' Ist ituto coloniale italiano; accademico nazionale del 
l' Accademia pugliese di scienze, socio corrispondente del
l' Accademia di scienze e lettere d i Udine; già professore 
d i ruo lo netl' Università di Bari, già Rettore de ll 'Università 
(1930-39), Preside della Facoltà di giurisprudenza. 

LUZZATTO FEOIZ pro!. avv. PI ERPAOLO, da Tri es te, vice-Presidente 
della Società italiana di economia, demografia e s tatist ica, 
Presidente della Commissione per i b ila nci fa mil iari presso 
l' Istituto centrale d i statistica, membro de l' Union inter
nationale pour l'étude de la population, Direttore de tl' Is titu to 
Doxa per le ricerche statistiche e l'analisi de ll 'opinio ne 
pubblica, membro della Econometrie Society, membro della 
World Association fa r Opinion Research, g ià Presidente 
della Commission Européenne pour l' étude de l' opin ion 
et d es marchés, Preside della Facoltà di economia e commercio. 

COLETTI pro!. do tt. G IANLUIGI, da Treviso, -"-, g ià ordinario 
nell'Università d i Pisa, Preside della Facoltà di lettere e 
filosofia. 
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GIACOMINI pro!. dott. AMEDEO, da Cuneo, ordinario di Fisica 
sperimentale, libero docente di Elettrologia, direttore del
l' Istituto Nazionale di Ullracustica "0. M. Corbino, del C. N. R. 
-Roma, membro della Commissione internazionale di acustica 
dell'Unione internazionale di fisica pura ed applicata, membro 
della Acoustical Society of America, membro del Groupe
ment des acusticients de Jangue française, membro del
l' Acoustic Oroup della Physical Society (Londra), membro 
della Commissione italiana di metrologia del C. N. R., mem
bro della Deutsche Ultraschall Arbeits Oemeinschaft, con
direttore del periodico internazionale "Acustica,, Preside 
della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. 

t DE FASSI pro!. ing. OIOVANNI, da Padova, presidente della 
Sezione veneta dell'Associazione elettrotecnica italiana, 
segretario del Sottocomitato N. 22 del Comitato elettro
tecnico italiano, membro del Sottocomitato N. 15 del pre
detto Comitato elettrotecnico ital iano, segretario del Sotto
comitato per gli isolatori passanti del Comitato N. 8 della 
lnternational Electrotechnical Commission (1. E. C.), Preside 
della Facoltà di ingegneria. 

VIOLI dott. ALFONSO, +, ©, Direttore amministrativo, segretario. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AMBROSINO RODOLFO, predetto, Rettore, presidente. 

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

D'ESTE dott. ALMERICO, rappresentante del Governo. 

t Otcedulo • Padova 11 30 luglio 1952. 
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BALZAR!Nl pro!. avv. RENATO, da Roma, ~. +, libero docente 
di Istituzioni di diritto pubblico, già ordinario nell' Univer
sità di Roma, professore dell ' Università. 

RAMPONI pro!. ing. FRANCESCO, da Villafranca (Verona), membro 
del Comitato Elettrotecnico Italiano, Sottocomitato n. 4, 
professore dell'Università. 

MORGANTE prof. doti. SERGIO, da Udine, professore dell'Università. 

BARTOU doti. ing. O! ANNI, rappresentante del Comune di Trieste. 

CLEVA doti. Otuuo, rappresentante della Provincia di Trieste. 

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

VIOLI ALFONSO, predetto, Direttore amministrativo, seeretario. 

CONSIOL!O DELL'OPERA DELL' UNIVERSITA' 

AMBROSINO RODOLFO, predetto, Rettore, presidente. 

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

MORGANTE SERGIO, predetto, nominato dal Consiglio di Am
ministrazione. 

VIOLI ALFONSO, predetto, Direttore amministrativo. 

ADINOLFI SALVATORE, studente della Facoltà di economia e 
commercio, nominato dall'organismo rappresentativo locale. 

C! VELLI ENZO, studente della Facoltà di economia e commercio, id. 

MtCHEL!Nl ENZO, studente della Facoltà di ingegneria, id. 
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Rettorato - Direzione amministrativa - Ragioneria - Economato 

Segreteria delle Facoltà - Biblioteca i'enerale - Facoltà d i 

Giurisprudenza • Facoltà di Economia e commercio • 
Facoltà di Scienze 

s~Jc J oia Fabio Seoero, 158 

C e n t r • l i n o 1 e l e f " n i c: o N, 94-671 , 94-672 

Facoltà di Lettere e f ilosofia 

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

96-949, 96-950 

Sede di vto dtlfUnioenità, 7 N. 35-327, 35-765, 35-766 
29-517, 37-468 

Facoltà di Jneegneria 

Sede Ji IJ/a Romolo Ge~i.24 {Villa / rene) N. 35-748 

Sede di via dell' UniOerJild, 7 N. 23-669 



DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
(Affari generali • Autorità e consessi accademici • Personale • Liberi docenti 
Contratti • Concorsi • Pubblicazioni - Stampa e propa&'lnda - Cerimoniale 

Protocollo -Copia- Spedizione · Archivi) 

VIOLI dott. ALFONSO, predetto, direttore amministrativo. 

CIABATTINI dott. MARIO,+,:;::;:::, direttore amministrativo a[!giunto. 

PURGA dott. ALESSANDRO, segretario. 

OHO GIOVANNA, alunna d'ordine, confunzionidiaiuto dise[!reteria. 

t de IURCO IRA, alunna d'ordine. 

fERLAN ADA, applicata avventizia. 

LEGHISSA NICOLÒ, bidello avventizio con funzioni di applicato. 

SEGRETERIA DELLE fACOLTÀ E SCUOLE 
(Facoltà - Scuole di perfezionamento - Opera Universitaria - Esoneri tasse 

Borse di studio • Distribuzione certificati - Diplomi) 

STASI d o tt. LUIGI, primo segretario. 

BRUNETTI dott. fRANCESCO, segretario. 

COLUBIO ODA, alunna d'ordine. 

FAVRETTO GINA, id. 

GRIS A NNA, applicata. 

P IERI NORINA, alunna d 'ordine. 

ROMANO ALDA, id. 

CASSANO TITO, applicato avventizio. 

GIORGI C ARLA, applicata avventizia. 

0BERTI MARIA, id. 

P ITTANI LiDIA, id. 

t Deceduta a Trieste il 29 dicembre 195'2. 
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RAGIONERIA 
{Bilanci - Contabilità - O~tionl speciali) 

CAVALLARO dott. VITO, c11po-ragioniere avventizio. 

BRUNETTI rag. GIUSEPPE, vice-ragioniere. 

PAVANELLO rag. PIA, vice-ragioniera. 

SILLANI ROMANO, vice-ragioniere avventizio. 

APOLLONIO L!VIA, applicata avventizia. 

POSTOONA CRISTOFORA, id. 

ECONOMATO 
(Cassa - Inventari - Stipendi) 

FONDA LIBERO, economo. 

de COMELLI FEDERICO, applicato avventizio. 

UFFICIO INIZIATIVE CULTURALI 
(Confermu - Mostre - Congressi ecc.) 

LAPENNA dott. GIACOMINA 

UFFICIO TECNICO 
(Manutenzione - Sen•i:ti speciali) 

ULESSI dott. ing. CARLO 

FERFILA ROMANO, tecnico. 

CHERVATIN SILVIO, operaio muratore. 

MAZZUIA EGIDIO, operaio falegname. 

CENTRALINO TELEFONICO 

M ORDENTI V ITTORIA, telefonista avventizia. 

SCERBO CONCETTA, id. 

PERSONALE SUBALTERNO 
a) Bidelli di ruolo 

DESTEFANI RODOLFO,bidellocapo. COOS ALBERTO 

BONETTI ELIO MARSILLI RENATO 

BRADASCH!A MARIA 

BUZAN MARIO 

SARTI VIROINIO 

W ALDERSTEIN BRUNO 
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b) Bidelli e custodi avventizi 

CARRARO ARSIDE RICCIO VITO 

CASSANO ANTONIO, custode. SCAFA LUIGI 

CHERTI MARIO SCHERGAT SPARTACO, custode. 

FABBRETTI ANTONIO STABI LE SERGIO, autista. 

FASANELLA MARCO, custode. T OMASSINI ANTONIO 

LISERANI ILIO T OSQUES ATTILIO, autista. 

LUGNANI FRANCESCO VERTENI MARIO, custode. 

MESTRONI MARIO WEDLIN ATTILIO 

PACIFICO GIUSEPPE Z AZINOVICH GIUSEPPE 

BATTAGLIA ROSA 

SARDO ITALIA 

c) Inservienti di ruo lo 

SQUILLA ERMELIA 

d) Inservienti g iornalieri 

AZZOPARDO CARMELA NEGRINO IDA 

BIZJAK ANNA OSTUNI RENATO 

BORRONI GIUSTINA 0TTOGALLI MARI A 

BUZAN IDUINA PONTEL LUCIA 

COSTANTIN LI BERO PUPULIN VITTORIA 

CUSTERLINA ROSA SALVI NATALIA 

FERFOGLIA MARIA SOSSI CLAUDIO 

FERRO CATERINA UDINA AMA LI A 

GERBEZ LIDIA VA LCOVICH MARIA 

IURZOLLA STEFANIA ZORATTI $ 1LVANA 





B I B LI O T EC A 

LA SALA DI LETTURt\ DELLA BIBLIOTECA GENERALE 



l 

GALLERIA DEl PERIODICI DE LLA BIBLJO.rECA GENERALE 



BIBLIOTECA GENERALE 

Comitato dj vigilanza della Biblioteca 

DE FASSI prof. ing. GIOVANNI, preside della Facoltà di inge
gneria, presidente. 

COLETTI prof. dott. G IANLUIGI, preside della Facoltà di lettere e 
filosofia. 

GIACOMINI prof. dott. AMEDEO, preside della Facoltà di scienze. 

LUZZA TTO FEOIZ prof. avv. PIERPAOLO, preside della Facoltà di 
economia e commercio. 

UDINA prof. avv. MANLIO, preside della Facoltà di giurisprudenza. 

Personale addetto 

CRISE dott. STELIO, bibliotecario avventizio. 
BATTISTI dott. CARLO, vice-bibliotecario id. 
LOVISELLI dott. ODETTA, ordinatrice id. 
ENZMANN GIUSEPPE, ordinatore id. 
CANDIDO GUERRINO, applicato id. 
GHERSANI ELDA, applicata id. 

GIRALOI ANNA, id. 
PERN A VALENTINO, applicato id. 
SIRI ENRICO, id. 
V ASCOTTO GIUSEPPE, id. 
VEROANI AUGUSTA, applicata id. 
VISINTINI A LBERTO, applicato id. 
M ESSINEO G IUSEPPE, tecnico id. 
BORDON BENITO, fattorino id. 
DEL PIERO PIETRO, id. 

IACCH ITALO, id. 



Il 31 ottobre 1952 la consistenza numerica del patrimonio bibliografico 
ammontava a 118.375, fra opuscoli e volumi, che il 31 ottobre 1953 saliva 
a 129.507 con un aumento di 11.132 unità. 

Hanno donalo importanti opere, fra gli altri, il Ministero della Pubblica 

Istruzione, 1' avv. fulvio de Suvicb, il dott. Giovanni Springher, l'avv. Giulio 
Sandrini e la sala di lethtra alleata di Trieste. 

In questo anno accademico hanno frequentato la sala di lettura 

27.518 lettori che hanno consultato 32.062 opere. Sono state concesse a do· 

micilio 1.314 opere. 

Sono state ottenute a prestito da biblioteche del resto d'Italia 666 
opere e altre 59 da biblioteche straniere. Si sono concesse a prestito ad altre 
biblioteche solo 11 opere. 



CALENDARIO 

PER L' ANNO ACCADEMICO 1952-53 



CALENDARIO PER L'ANNO 

;oVEMBRE 1952 j DICEMBRE l GENNAIO 1953 l FEBBRAIO l MARZO l APRILE 

l Sab. l Lun. l Giov. ' l Dom. l Dom. v l Merc. 
Ognissanti 2 Mart. Circoncisione 

2 Lun. 2 Lun. v 2 Giov. 
2 Dom. di N.S.O.C. 

f ~ 3 Merc. 3 Mart. :l Mari. v 3 Ven. 
S. Giusto v 2 Ven. 

4 Oiov. v 4 Sab. Patrono della v 3 Sab. 4 Merc. 4 Merc. 
~ Città 5 Ven. 5 Giov. O Giov. 

. 5 Dom . 
4 Dom. e, Pasqua di 

c. 
3 Lun. 6 Sab. 

(i Ven. 6 Ven. 
Commemoraz . . 7 Dom. v 5 Lun. Q Resurrezione 

l dei dejwdi 6 Mart. "O 7 Sab. 7 Sab. 
8 lun. o 

8 Dom. 6 Lun. 
4 Mart. Epifania ~ 

8 Dom. 
Concezione v 7 Mart. 

Annivers. della della B. V. M. v 7 Merc. 9 Lun. 9 Lun. 8 Merc. Vittoria o v 
9 Mari. v 8 Oiov. 10 Mart. IO Mart. 9 Giov. 

5 Merc. 10 Merc. v 9 Ven. l v 11 Merc. 11 Merc. 10 Ven. 
6 Giov. 11 G iov. IO Sab. Anniv. della 12 Oiov. li Sab. 
7 Ven. 12 Ven. 11 Dom. Concaiazione 13 Ven. . 12 Dom . 
8 Sab. 13 Sab. 12 Lun. 

12 Giov. 14 Sab. 
9 Dom. 13 Ven. 15 Dom. 13 Lun. l 14 Dom. 13 Mart. 

14 Sab. 14 Mart. l IO Lun. 15 lun. 14 Merc. 16 Lun. 15 Merc. 15 Dom. 11 Mart. 16 Mart. 15 O iov. 17 Mart. 16 Oiov. 
12 Merc. 17 Merc. 16 Ven. 16 lun. 18 Merc. 17 Ven. 
13 Giov. 18 Oiov. 17 Sab. 17 Mart. J9 Oiov. 18 Sab. 
14 Ven. 19 Ven. 18 Dom. v 18 Merc. S. Giuseppe . 19 Dom . 
15 Sab. 20 Sab. 19 Lun. 

Le Ceneri 20 Ven. 
19 Giov. 20 l un. 16 Dom. 21 Dom. 20 Mart. 21 Sab. 
20 Ven. . 22 Dom . 21 Mart. 

17 Lun. 22 Lun. 21 Merc. 
21 Sab. 22 Merc. 

18 Mari. 23 Mart. 22 Oiov. 
22 Dom. 

23 lun. 23 Giov. 
19 Merc. v 24 Merc~ 23 Ven. 24 Mart. 24 Ven. 
20 Oiov. . 25 O iov. 24 Sab. 23 Lun. 25 Merc. 25 Sab . 
21 Ven. Natività :;: . 25 Dom . 24 Mart. 26 Giov. Ann. nasc. 
22 Sab. diN.S.O.C. 

~ 25 Merc. 27 Ven. O. Marconi 26 Lun. 
23 Dom. v 26 Ven. 26 Giov. 28 Sab. . 20 Dom. 27 Mart. 

v 27 Sab. e, 27 Ven. . 29 Dom . 27 Lun. 24 Lun. 
28 Dom. z 28 Merc. 

28 Sab. 
25 Mart. ~ 29 Giov. 30 Lun. 28 Marf. 
26 Merc. v 29 lun. 

" 30 Ven. 31 Mari. 29 Merc. · 
27 Oiov. v 30 Mart. 31 Sab. 30 Oiov. 
28 Ven. v 31 Merc. 

29 Sab. 
30 Dom. 

l 



::::CADEMICO 1952-1953 

MAG610 61UGNO LUGLIO AGO!TO SETTEMBRE OTTOBRE 

1 Ven. l Lun. l Merc. l Sab. l Mart. l Oiov. 

'esta del Lavoro Inizio della 2 Oiov. Aper~u;a _del!e 2 Merc. 2 Ven. 

2 Sab. sessione estiva 3 Ven. lSCflZlOnt Ql 3 Oiov. Inizio della 
di esami 

4 Sab. 
corsi per l'anno sessione autun-H Dom. 2 Mart. accad. 1953 ·54 4 Ven. 

nate di esami 
4 Lun. 

5 Dom. 2 Dom. 5 Sab. 
3 Merc. 3 Sab. 

5 Mart. 4 Oiov. 6 Lun. 3 Lun. 
6 Dom. 

4 Dom. 
6 Merc. Corpus Domini 7 Mari. 4 Mart. 7 Lun. 

5 Lun. 
7 Oiov. 5 Ven. 8 Merc. 5 Merc. 8 Mart. 6 Mart. 
8 Ven. 6 Sab. 9 Giov. 6 Giov. 9 Merc. 

7 Merc. 
9 Sab. 7 Dom. 10 Ven. 7 Ven. 10 Giov. 

8 Giov. 
10 Dom. 8 Lun. 

11 Sab. 8 Sab. 11 Ven. 
9 Ven. . 12 Dom . 12 Sab. 11 Lun. O Mart. 9 Dom. 10 Sab. 

12 Mart. 10 Merc. 13 Lun. . 13 Dom . . 10 Lun. 11 Dom . 
13 Merc. 11 Oiov. 14 Mart. 11 Mart. 14 Lun. 

12 Lun. 
14 Giov. 12 Ven. 15 Merc. 12 Merc. 13 Mart. Anniv. Scoperta l 
Ascensiom 13 Sab. 16 Oiov. 13 Oiov. 16 Merc. d. America 

15 Yen. 14 Dom. 17 Ven. 14 Ven. 17 Oiov. 13 Mart. 

16 Sab. 15 Lun. 18 Sab. . 15 Sab. 18 Ven. 14 ."v\erc. 
17 Dom. l G Mart. 

1\) Dom. Assunzione 19 Sab. 16 Oiov. 

18 lun. 17 Merc. 20 lun. della B. V. M. 20 Dom. 15 Ven. 

19 Mart. l .S Giov. 21 Mart. 16 Dom. 21 Lun. 17 Sab. 

20 Merc. Hl Ven. 22 Merc. 17 Lun. 22 Mart. 18 Dom. 

21 Oiov. ~o Sab. 23 Giov. 18 Mart. 23 Merc. 19 Lun. 
22 Ven. 21 Dom. 24 Ven. 19 Merc. 24 Giov. 20 Mart. 
23 Sab. 22 Lun. 25 Sab. 20 Giov. 25 Ven. 21 Merc. 

24 Dom. 26 Dom. 21 Ven. 26 Sab. 22 Giov. 
23 Mart. 

25 Lun. 27 Lun. 22 Sab. . 27 Dom. 23 Ven. 
24 Merc. 24 Sab. 

26 Mart. 25 Giov. 28 Mart. . 23 Dom . 28 Lun. 25 Dom. 
27 Merc. 26 Ven. 29 Merc. 24 Lun. 29 Mart. 
28 Oiov. 30 Oiov. 26 Lun. 

27 Sab. 25 Mart. 30 Merc. 27 Mart. 
29 Ven. 28 Dom. 31 Ven. 26 Merc. 28 Merc. 
30 Sab. 29 Lun. 27 Giov. 29 Oiov. 
31 Dom. 55. Pietro 28 Ven. 30 Ven. 

e Paolo 29 Sab. 31 Sab. 
30 Mart. 30 Qom. Termine 

dell'anno 
31 L un. accademico 





PERSONALE INSEGNANTE 

E PERSONALE DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI 

ORDINI DEGLI STUDI 

ORARI DELLE LEZIONI E PROGRAMMI DEl CORSI 



ISTITUTO DI SCIENZE POLITICI-l E 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
VIa Fabio Severo, 158 

PRES IDI (da l 19)8) 

UDINA :UANf,JO • Plftlde dal 28 ottobre Jlt38 a l 31 dlcernl.lre ll!ll 
S CUR.GGI ROBKRTO • U. Pl'nlde dn\ J.o lltl'm. a llb no ... !OMI • Pre..lde dal 16 nov. 1939 al 1911ett. 1040 
VJOR.~ MAlti O F.. • Prftlde dal 20 IM!I.tembre J9l0 al 111) novembu 11141 
PIOJ.A ANDRJ.:A • P'reblde dal 141 dlcemiJI'1! 11141 al~ !lovemlJn! 19H 
UDINA MAN I. IO · ~ilde dal t7 novembre 1143 al 31 ottob!'f' llfb 
CAM.\IAIUTA A~GELO ER MANNO· ff . Pn!slde d a l 1.6 uovemiJre 1046 al 31 ollobre UU& 
COl, LOTTI I'RANOESCO • Pret~ l tle dnl 1.0 nonmbre 19411 a l llu:~llo 11117 . 
UlliNA ) IANt.IO • ff. Prealdn dn ll '81uello 19-17 al Sl ottobre 19-IIJ • i'reslde do! 1.0 no•·embre 19-CS 

PRESIDE 

U DINA pro!. avv. MA NLIO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

UDINA MANLI O, p redetto, di Diritto internazionale. 

COLLOTTI pro!. dott. fR ANCESCO, da Palermo, =:, li>, Socio corri
spondente dell 'Accademia pelori tana di Messina, libero docente 
di . Filosofia, g ià Preside della Facoltà d i lettere e fil osofia, 
già Preside della Facoltà di giurisprudenza, di Storia delle 
dottrine politiclze. 

ORI GONE pro!. avv. AGOSTINO, da Genova, già o rdinari o di Diritto 
costi tuzionale e Preside della Facoltà di g iurisp rudenza 
dell ' Un iversità di Cagliari, già Pres ide della Facoltà di 
economia e commercio, di Diritto ecclesiastico. 

BALZARINI RENATO, p redetto, di Diritto del lavoro. 
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·PANNAIN pro!. avv. REMO, da Roma, già Preside della Facoltà di 
giurisprudenza e già Rettore dell'Università di Camerino, 
Direttore della rivista "Archivio Penale,, di Diritto penale. 

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

CRISAFULLI pro!. avv. V EZIO, da Genova, già professore nella libera 
Università di Urbino, di Diritto costituzionale. 

MASCHI pro!. avv. CARLO ALBERTO, da Grezzana (Verona), g ià stra
ordinario e Preside della Facoltà di giurisprudenza della 
Università di Cagliari, member of Seminar of Roman Law 
dell ' Università di Washington, membro effettivo per la 
classe di Scienze morali, storiche e fi lologiche dell'Acca
demia di scienze e lettere di Verona, socio corrispondente 
dell' Accademia degli Immobili, società di storia, arte e 
arc heologia per te provincie di Alessandria e Asti, di 
Diritto romano. 

PAVAN INI pro!. avv. GIOVANNI, da Treviso, già straordinario nella 
Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, socio 
dell'Associazione italiana degli s tudiosi del Diritto proces
suale civile, di Diritto processuale civile. 

AMBROSINO RODOLFO, predetto, di Istituzioni di diritto romano. 

PROFESSORI STRAORDINARI 

de DOMINICIS pro!. avv. MARIO fiLIPPO ANTONIO, nob. di 
Bagnorea, da Padova, =, +, +, Cavaliere dei SS. Maurizio 
e Lazzaro, già membro della Giunta provinciale amministrativa 
di Padova, membro ordinario dell'Accademia di scienze 
mediche e morali di Ferrara, socio corrispondente della Sezione 
ferrarese della Deputazione di storia patria di Romagna ed 
Emilia, membro del Comitato esecutivo del "Movimento 
popolare friulano per l'autonomia regionale,, di Storia del 
diritto romano. 
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M ENGONI prof. avv. LUIGI, da Villazzano (Trento), di Diritto civile. 

TREVES prof. avv. G IUSEPPE, da Torino, di Diritto amministrativo. 

PROFESSORI INCARICATI 

AMBROSINO RODOLFO, predetto, di Esegesi delle fonti del diritto 
romallO. 

BALZARINI RENATO, predetto, di Dottrina dello Stato. 

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

COLLOTTI fRANCESCO, predetto, di Sociologia. 

CRISAFULLI VEZIO, predetto, di Diritto costituzionale italiano e 
comparato. 

DECLEVA dott. M A TTEO, di Storia e politica coloniale. 

fERRARI N l prof. avv. SERGIO, ordinario nell'Università di Genova, 
di Diritto della navigazione. 

FOSSATI ERALDO, (v. Facollà di economia e commercio), di 
Economia politica (sino al t• febbraio 1953). 

LORO prof. dott. AMLETO, l ibero docente di M edicina legale e 
delle assicuraziOni, di Medicina legale e delle assicurazioni. 

MASCHI CARLO ALBERTO, predetto, di Diritto pubblico romano. 

MEDANI prof. dott. PAOLO, libero docente di Demografia, di 
Statistica. 

MENGONI LUIGI, predetto, di Istituzioni di diritto privato. 
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MOR pro!. avv. CARLO GUIDO, da Milano, socio corrispondente 
dell'Istituto lombardo di scienze e lettere, dell'Accademia 
di Udine, della R. Accademia di Buenas Lettras di Barcellona, 
Deputato della Deputazione di s toria patria per la Lombardia, 
corrispondente della Deputazione subalpina di s toria patria, 
della Deputazione di storia patria per le provincie mode-

. nesi, della Deputazione di storia patria per le provincie 
parmensi, socio effettivo dell' Accademia di scienze, lettere 
ed arti·· di Modena, socio corrispondente dell'Accademia 
Virgiliana di Mantova, g ià Rettore dell'Università di Modena, 
di Storia del diritto italiano. 

ORIOONE AGOSTINO, predetto, di Diritto canonico. 

PIOV ANI pro!. avv. PIETRO, libero docente in Filosofia del diritto, 
di Filosofia del diritto. 

SANTONASTASO avv. FRANCESCO, di Procedura penale. 

SOTOIA SERGIO, predetto, di Diritto industriale. 

TREVES GIUSEPPE, predetto, di Contabilità di Stato. 

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

VALER! NINO (v. Facoltà di lettere e filosofia), di Storia moderna. 

VIORA Nob. pro!. avv. MARIO ENRICO, +, Deputato subalpino di 
storia patria, presidente della Sezione di Alessandria della 
Deputazione subalpi na di storia patria, socio corrispon
dente dell'Accademia peloritana di Messina, socio della 
Société d' Histoire du Droit, Ispettore bibliografico onorario, 
direttore della • Rivista di storia del diritto italiano• e 
della •Rivista di storia, arte e archeologia per la provincia 
di Alessandria•, già professore di ruolo nelle Università di 
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Sassari, Messina, Parma e Padova, già Preside delle facoltà 
g iuridiche di Messina e T rieste e della Facoltà di Scienze 
politiche di Padova, già Rettore dell' Univers ità, ordinario 
nel l' Università Cattolica di Mi lano, di Diritto comune. 

PROFESSORI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 
INSEG NANTI DI MATERIE MUTUATE 

DALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

CADALBERT BRUNO (v. Facoltà di economia e commercio), di 
Scienza delle finanze e diritto finanziario. 

FABBRINI LUIGI (v. facoltà di economia e commercio), di Poli
tica economica e finanziaria. 

LUZZATTO FEOIZ PIERP.AOLO (v. facoltà di economia e com
mercio), di Demografia. 

ORIGONE AGOSTINO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 

LIBERI DOCENTI 

DECLEVA MATTEO, predetto, di Diritto internazionale. 

GAETA prof. do tt. OIULIANO, di Storia del giornalismo. 

VI DA LI pro!. avv. DINO, memqro dell'Associazione ita liana di 
Diritto maritlimo e dell'Istituto di Studi legislativi, di Diritto 
marittimo. 

AIUTO OR DINARIO 

DECLEVA MA TTEO, predetto, di Diritto internazionale. 
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ASSISTENTI ORDINARI 

CAMBER dott. avv. RICCARDO, di Diritto processuale civile. 

GERIN dott. avv. GUIDO, di Dottrina dello Stato. 

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

RASI dott. GIORGIO, di Storia dei trattati e politica internazionale. 

ASSISTENTE INCARICATO 

fiSSOTTI dott. CARLO, di Istituzioni di diritto privato. 

ASSISTENTE STRAORDINARIO 

ASSANTI dott. CECILIA, di Diritto del lavoro. 

AIUTO VOLONTARIO 

ZENARI dott. fRANCO, di Diritto commerciale. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

ALBARELLI dott. BRUNO, di Antropologia criminale. 

BOLOGNA dott. LEONARDINA, di Diritto processuale civile. 

CADALBERT dott. ALFREDO, di Oeograjiq politica ed economica. 

CA V ALI ERI d ott. ARRIGO, di Diritto internazionale. 

DABINOVICH dott. RENATA, di Diritto romano. 

DAVANZO dott. avv. MARIO, di Diritto del lavoro. 
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F AIS dott. ALDO, di Diritto penale. 

f AZZINI doli. avv. NINO, di Diritto del lavoro. 

GUZZON doti. CESARE, di Procedura penale. 

MA TTUCCI doti. GIACOMO, di Diritto penale. 

MORSANI dott. SERGIO, di Medicina legale e delle assicurazioni 

MORSELU dott. Euo, di Procedura penale. 

O MERO doti. FULVI O, di Medicina legale e delle assicurazioni. 

PEDRONI doli. CARLO, di Filosofia del diritto. 

de PIAOOI doti. SERGIO, di Diritto ecclesiastico. 

PIEROTTI doli. ORESTE, di Diritto amministrativo. 

SEMIZZI doti. COSTANTINO, di Istituzioni di diritto romano. 

VIOZZI doli. GUALTIERO, +, di Storia dei trattati e politica 
internazionale. 

ZAHN doli. LAURA, di Lingua inglese. 





SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO 

E DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO 

E DELLA SICUREZZA SOCIALE 



Dal presente anno accademico funziona la Scuola di perfe
zionamento e di specializzazione in diritto del lavoro e della 
sicurezza sociale, che ha lo scopo di integrare la preparazione 
scientilic~ dei laureati, di perfezionare e di approfondire, nella 
ricerca, la loro conoscenza delle discipline e degli istituti giuridici 
del lavoro e della sicurezza sociale ai lini della loro specializ
zazione professionale. 

La Scuola è distinta in due Corsi separati, della durata di 
due anni ciascuno, in ordine agli scopi per i quali è stata 
istituita: Corso di perfezionamento scientifico e Corso di spe
cializzazione p rofessionale. 

DIRETTORE 

BALZARINI RENATO, predetto. 

INSEGNANTI INCARICATI 

a) Corso di perfezionamento scientifico 

UDJNA MANLIO, predetto, di Diritto comparato del lavoro e 
della sicurezza sociale. 

BALZARINI RENATO, predetto, di Diritto del lavoro. 

TREVES OIUSEPPINO, predetto, di Diritto sindacale italiano e 
comparato. 
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LUZZATTO fEOIZ PIERPAOLO, predetto, di Economia de/lavoro. 

CRISAFULLI VEZIO, predetto, di Principi costituzionali di diritto 
sindacale del lavoro e della sicurezza sociale. 

COLLOTTI fRANCESCO, predetto, di Storia del lavoro. 

Insegnamenti monograflci integrativi: 

fOSSATI ANTONIO, predetto, di "Il lavoro nella storia economica 
italiana~~. 

MOR CARLO GUIDO, predetto, d l "Associazioni artigiane e cor
porazioni, . 

de DOMINICIS MARIO fiLIPPO ANTONIO, predetto, di "Storia 
del lavoro nel mondo antico,. 

b) Corso di speclalizzazlone professionale 

MENOONI LUIOI, predetto, di Diritto del lavoro. 

PAVANINI GIOVANNI, predetto, di Diritto processuale del lavoro 
e di Diritto penale del lavoro. 

BALZARINI RENATO, predetto, di Diritto sindacale. 

LORO AMLETO, predetto, di Medicina legale e delle assicurazioni 
sociali. 

AMBROSINO RODOLFO, predetto, di Storia del sindacalismo. 

lnseEnament/ monografici inteErativi: 

SOTOIA SERGIO, predetto, di "Diritto delle cooperative,. 

DE MARTIN l ANGELO, predetto, di "Impresa e rapporti di lavoro,. 





I ST I TUT I SC I ENT I F I C I 

ISTI T UTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE 



ISTITUTO DI DIRITTO PRIVATO 

SOTOIA SEROIO, direttore. 
CAMBE~ RICCARDO, assistente. 
fJSSOTTI CARLO, assistente incaricato. 
ZENARI fRANCO, aiuto volontario. 
BOLOONA l EONARDINA, assistente volontaria. 
VER;NARECCI DI fOSSOMBRONE GOFFREDO, assistente volontario. 
VOLLI ENZIO, id. 

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO I NTERNO 

QRIOONE A.OOSTINO, direttore. 
MARAZZATO PRIMO 0TTJL10, assistente. 
ASSANTI CECILIA, assistente straordinan'a. 
DAVANZO M ARIO, assistente volontario. 
fAIS A LDO, id. 
fAZZINI N INO, id. 
0UZZON CESARE, id. 
MATTUCCI GIACOMO, id. 
MORSELLI E LIO, id. 
P EDRONI CARLO, id. 
de PIAOOI 5ER010 1 id. 
PIEROTTI CRESTE, id. 

ISTITUTO D I DIR.IlTO INTERNAZIONALE 
E LEGISLAZIONE COMPARATA 

UDINA MANLIO, direttore. 
0ECLEVA MATTEO, aiuto. 
RASI O IOROIO, assistente. 
CAVALIERI ARRIGO, assistente vo/ontan'o. 
VIOZZI GUALTIERO, id. 
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ISTITUTO DI STORIA DEL DI~ITTO 

MASCHI CARLO A LBERTO, direttore. 
0ABINOVICH RENATA, assistente volontaria. 
SEMIZZI COSTANTINO, assistente volontario. 

ISTITUTO DI SCIENZE POLITICHE 

COLLOTTI fRANCESCO, direttore. 
QERIN GUIDO, assistente. 

GABINETTO DI MEDICINA LEGALE 

LORO AMLETO, direttore incaricato. 
ALBARELLI BRUNO, assis/tnfe vo4:mfan0. 

MORSANI SEROIO, id. 
QMERO fULVIO, id. 

SEMINAIUO DI APPLICAZIONE FOR;ENSE 

PAVANINI Q IOVANNJ, direttore. 



PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

INSEGN AMENTI FONDAMENTALI 

I STIT UZIONI DI DIRITI'O PR IVATO 

I. Parte generale: Diritto in senso oggettivo: fonti, intel·preta
zione, efficacia delle norme giw·idiche - II rapporto giuridico <nozione 
generale, analisi dei suoi elem enti .costitutivi) - I fatti giuridici e le vi
cende del rapporto giuridico. 

n. Parte speciale: I rapporti giuridici concernenti la personalità. 
del soggett o - I r appor ti di famiglia - I rapporti reali e il .possesso - La 
trascr izione - Impresa e azienda - I rappor ti di obbligazione - Il con
tratto in generale - I singoli contratti - Le premesse unilaterali - La 
gestione di affari, il pagamento dell'indebito, l 'arricchimento senza cau
sa - I fatti illeciti. Le successioni a causa di morte. 

Pro/. Luigi Mengoni 

ISTITUZIONI DI DIRITI'O ROMANO 

Il d iritto romano : definizione e partizioni - Interpretazione - Sog
getto - Oggetto - Fatti e atti ·giuridici - Il negozio giuridico - L'atto 
illecito - Esercizio e difesa dei diritti - Il diritto processuale romano 
e il suo svolgimento storico - Personae - Familia - Matrimonio - Dote -
Peculii - La famiglia naturale - Diritt i r eali - Proprieta - Possesso - Com
proprietà - Compossesso - Iura i n re aliena - Obbligazioni - Contratti; 
delitti; quasi contratti; quasi delitti - Obbligazioni di garanzia - Respon 
sabilità. - Le successioni inter vivos e morti3 causa - Le donazioni. 

Prot. Rodolto Ambrosino 
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FILOSOFIA DEL DIRITTO 

Dopo una lunga introduzione dedicata alla parte generale e sto
rica, il çorso si è particolarmente soffennato sulle «posizioni fondamen
tali intorno alla :giuridicità:. , nella scienza del diritto e nella :ftlosotla 
giuridica: giusnaturalismo, Iegalismo e positivismo, utilitarismo giuri
dico, contrattualismo, attivismo giuridico, istituzionalismo, normativismo 
puro, fenomenologismo ed epistemologismo, scetticismo e relativismo, 
dottrina dell'esperienza giuridica. 

Tali posizioni, assunte globalmente come tipicamente rappresen
tative, sono state prima presentate nella loro genesi, nel loro sviluppo, 
nella loro ragion d'essere, poi sottoposte a critica implicitamente ispi
rata ad un unitario criterio teoretico. 

Pro/. Pietro Piovani 

STORIA DEL DIRITTO ROMANO 

Nozione di fonte giuridica (fonti: di cognizione e di produzione) 
L'antico ius Quiritium (ius, fas, mos); l'ìnterpretatio Prudentium - La 
lex XII Tablliarum - Il Praetor Ciurisdictio: formulae e provvedimenti 
amministrativi di questo magistrato) - L'Editto Perpetuo e relativi Com
mentari - La giurisprudenza in età repubblicana ed imperiale - Fonti 
giuridiche imperiali <rescripta, decreta, edicta, mandata> ; il problema 
della efficacia dei rescritti in età classica; rescritti e glw·isprudenza bu
rocratica - La giurisprudenza d'età imperiale e ragioni del decadimento 
della medesima - Età 'J)ostclassica: operette giuridiche postclassiche occi
dentali ed orientali - Rifacimenti postclassici d 'opere classiche - L'effi
cacia della prassi in ispecie nell'occidente postclassico - Codificazioni 
di leges (private ed ufficiali) - La compilazione giuStinianea Un parti
colare> - I giuristi bizantini (giustinianei e posteriori) - Conclusioni. 

Pro/. Mario F. A. de Dominicis 

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO 

Parte generale: Forme romane e germaniche di obbligazione - Le 
fonti dell'obbligazione - Soggetti e oggetti - Negozi formali - Prove del
l 'obbligazione - Mezzi per rafforzare il vincolo obbligatorio - Estinzione 
dell'obbligazione - Inadempimento - Esecuzione. 

Parte speciale: I singoli contratti. 
Pro/. Carlo Guido Mor 

ECONOMIA POLITICA 

(Vedi programma. del Corso di laurea. in Economia e commercio) 
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SCIENZA DELLE FINANZE E DffilTTO FINANZIARIO 
<Vedi programma del Corso di laurea in Economia e commercio> 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

Definizione della scienza del diritto costituzionale - Lo Stato in 
generale: concezione tradizionale; teorie .critiche <realistiche, empiriche, 
ecc.) - Tentativo di una ricostruzione del concetto giuridico dello Stato: 
lo Stato-società e Io stato-governo - Caratteri differenziali; il concetto 
di sovranità. e le sue diverse interpretazioni - Il processo storico di for
mazione dello «Stato moderno$: lo Stato rappresentativo e la personalità. 
giuridica <eventuale) dello Stato; riferimento di tale qualificazione allo 
Stato-governo, e non allo Stato-società. 

II diritto costituzionale italiano - Origini: dalJo Statuto albertino 
alla Costituente, dalla Costituente all'entrata in vigore della Costituzione 
repubblloa.na ~ Caratteri della vigente Costituzione: rigidità, dema.."Ta~ 

ticità, regime misto - Rapporti tra la Costituzione nuova, leggi anteriori, 
norme costituzionali «immediatamente precett.tve• e norme cprogram~ 

ma.tiche• , incostituzionalità. e abrogazione delle norme anteriori contra
stanti - Le fonti: la Costituzione e le leggi costituzionali ; la legge, i rego
lamenti, la consuetudine ~ Legge in senso formale c in senso materiale; 
procedimento per la formazione della legge - L'ordinamento della comu
nità statale: rapporti tra Stato e Chiesa, tra ordinamento interno e ordi
n8Jlllento internazionale; principio democratico, principio dì libertà e prin
cipio sociale - I soggetti: enti pubblici Un !particolare l'ordinamento 
regionale); 1 oprtvati - I diritti pubblici : analisi, classlftcazionl - La forma 
di governo (ordinamento della persona statale) - Stato-persona e organi: 
gli organi costituzlonall, loro attri·buztont e loro rapporti <analisi) -
n sistema parlamentare: origine, sviluppo, applicazioni nel diritto com
parato, com'è regolato nella vigente Costituzione - Legalità, legalità 
costituzionale e super-costituzionalità. 

Pro/. Ve.zio Crisafulli 

DffiiTI'O ECCLESIASTICO 

Parte generale: Nozioni sistematiche. Fonti. Caratteristiche della 
legislazione preconcordataria e dei Patti Lateranensi. 

Parte speciale: L'eificacia. del matrimonio canonico nell'ord!na
mento civile. 

Esercitazioni. 
Pro!. Agostino Origone 

DffiiTTO ROMANO 

.Teoria generale delle obbligazioni. 

Pro/. Carlo Alberto Maschi 
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DIRITTO CIVILE 

La divisione testamentaria. 

Pro/. Luigi M engoni 

DIRITTO COMMERCIALE 

L'impresa commerciale e gli im'Prenditori. I contratti commerciali. 

Pmt. Sergio Stogia 

DIRI'ITO DEL LAVORO 

Il diritto del lavoro: contenuto, limiti • Il diritto pubblico del 
lavoro • Le fonti del diritto del lavoro - n contratto .collettivo • Il rego
lamento aziendale - L'equità - n rapporto di lavoro: costituzione. modi
ficazione, estinzione - Il contenuto del rapporto di lavoro - n contratto 
individuale di lavoro - Tutela del rapporto di lavoro - Controversie del 
lavoro - Sciopero e ser rata - Il rapporto di pubblico impiego e sue gua
rentigie - Diritto internazionale del lavoro. 

Pro/. Renato Balzarint 

DIRI'ITO PROCESSUALE CIVILE 

Parte generale: Giurisdizione - Azione - Procedimento - Soggetti 
del processo - Poteri, obblighi e oneri delle par ti • Atti del processo ~ 
Teoria delle prove - Autorita della cosa giudicata. 

Parte spectale: Procedimento di esecuzione forzata e diritto sostan
ziale • Titolo esecutivo - Precetto - Esecuzione per consegna e l'ilascio -
Espropriazione forzata mobiliare. immobiliare e presso terzi - Esecuzione 
di obblighi di fare e non fare ~ Opposizioni alla esecuzione • Estinzione 
e sospensione del processo di esecuzione. 

Pro/. Giovanni Pavanini 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

Parte generale: l ) Nozioni introduttlve; 2> I soggetti del D. i.; 
3 l Gli oggetti del D. i. ; 4> Cenni sugli organi, sui fatti giuridici e sul
l'attuazione del dirit to {lella comunità internazionale. 

Parte speciale: I principi fondamentali del Diritto internazionale 
privato italiano. 

Prot. Manlto Udina 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Parte generale: n diritto amministrativo, fonti, soggetti, rapporti, 
atti, responsabilità. 

Pro/. Giuseppino Treves 

DIRITTO PENALE 

Il diritto penale e la norma. - Fonti ed interpretazione. Applica
zione nel tempo, nello spazio, in rapporto alle persone. Il reato: elementi 
e presupposti. - La condotta criminosa e l'evento. Il rapporto di causalità 
materiale. - Le .condizioni obiettive di punibilità. L'elemento psicologico 
del reato: dolo, preterintenzione, colpa - responsabilità obiettiva. Le ch·
costanze aggravanti e attenuanti. - L'esecuzione e la consumazione del 
reato, il tentativo. Concorso di reati - Cause di esclusione di punibilità.. -
I soggetti; l'impunibilità, le pericolosità. Il concorso di persone. - La pel·
sona o1fesa dal reato. Le sanzioni e le misure amministrative di sicu
rezza - L'estinzione del reato e della pena. 

Pro/. Remo Pannain 

PROCEDURA PENALE 

Cenni storici sul processo penale - Nozioni fondamentali - Fonti 
del diritto processuale penale e loro interpretazione - Applicabi11tà della 
norma process. pen. - Oggetto del ·processo penale: principi e regole 
generali - Connessità di materie e pregiudizialità - Soggetti del rapporto 
processuale penale - Giurisdizione e .competenza - Atti del processo 
penale e sanzioni processuali - Processo di primo grado: istruzione for
male e sommaria; giudizio; sentenza - Giudizio contumaciale - Giudizio 
direttissimo, immediato e per decreto - Generalità sui mezzi e sui pro
cedimenti d'impugnazione: a.ppello, ricorso ordinario e straordinario per 
cessa-zione; revisione dei giudicati - Generalità sul procedimento di 
esecuzione. 

Pro/. Francesco Santonastaso 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

STATISTICA 

Definizione della statistica; fenomeni collettivi - Operazioni carat
teristiche - Caratteri e loro modalità - Successioni statistiche e distri
buzioni di frequenza - Rappresentazioni .grafiche - Le medie - Variabilità 
e concentrazione - Perequazione grafica, meccanica ed analitlca - L'in-
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terpolazione e l'estrapolazione - Elementi di calcolo combinatorio - Ele
menti di calcolo delle probabilità - Teorema di Bernouille e legge em
pirica del caso - Elementi di statistica demografica. 

Pro/. Paolo Medani 

DEMOGRAFIA 

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

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 

Nozioni generali sulla medicina legale e delle assicurazioni ed in
troduzione allo studio della materia in rapporto al Diritto Civile ed al 
Diritto Penale, alle leg.gi sociali ed alla legislazione speciale pensionistica 
di servizio e di guerra. 

Reperti medico-legali e criteri di orientamento nel giudizio medico
legale. Perito e consulenti di parte, consulente tecnico del giudice e con
sulente tecnico di parte, arbitri tecnici quali espressioni di giudizio tecnico 
della controversia. 

L'omicidio ed il suicidio. L'infanticidio. L'aborto. La violenza car
nale. Le lesioni personali. La psichiatria forense. 

Le leggi di assicurazione contro le .malattie, gli infortuni e le ma
lattie professionali, la invalidità e la tubercolosi. Le leggi sulle pensioni 
di servizio e di guerra. 

Proj. Amleto Loro 

DIRITTO CANONICO 

Parte generale: Lineamenti dell'ordinamento della Chiesa. 

Parte speciale: Il consenso matrimoniale. 

Esercitazioni. 
Pro!. Agostino Origone 

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

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

DIRITTO COMUNE 

Genesi ed evoluzione storica del Diritto comune - Elementi costi
tutivi del Diritto comune - Le fonti del Diritto comune. 

Proj. Mario Enrico Viora 
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DIRITTO INDUSTRIALE 

L'azienda.. Segni distintivi. Brevetti, Concorrenza. 

Prof. Sergio Sotgia 

ESEGESI DELLE FONTI DI DIRITTO ROMANO 

La critica storica delle fonti ·giuridiche romane. Storia delle fonti. 
Sussidi tecnici ·per Io studio delle fonti giuridiche romane. Le scienze 
complementari allo studio delle fonti giuridiche romane: la glottologia, 
1'eplgraft.a, la papirologla giuridiche. La critica interpolazionlstica: cor· 
rentl e metodi. Esercitazioni pratiche di esegesi in materia di hereditas. 

Pro/. Rodolfo Ambrosino 

STORIA DEI TRATTATI E POLITICA INTERNAZIONALE 

<Vedi programma del Corso di laurea in Scienze politiche) 



PROGRAMMI 

DEL CORSO 01 LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

DOTTRINA DELLO ST ATO 

Parte prima 

I fenomeni sociali e la loro mutua dipendenza - Scienza gtw·idica. 
e realtà sociale - Il concetto: metodo induttivo e metodo deduttivo -
La norma giuridica e n criterio scientifico. 

La soclevolezza dell'uomo - La questione dell'origine della società 
e sua irrilevanza. scientifica - Il bisogno dell'uomo come fondamento della 
società. - Esame della nozione di bisogno - Il bene - Conoscenza e volontà -
La volontà e l 'inconscio. 

La distribuzione del lavoro: la solidarietà - Conoscenza sociale 
del bisogno: conoscenza del bisogno comune - L'attività dell'uomo nel 
suo aspetto obbiet tivo. 

I vincoli sociali - Origine della distribuzione del lavoro e sua ir r i
levanza - I bisogni umani e la società: l'autarchia - Definizione della 
società. 

Rapporti positivi e rapporti negativi tra i singoli nella società. 

Le funzioni sociali - Origine della distribuzione delle funzioni: 1rri
levanza. scientifica - La funzione come valore formale: obbiettività della 
funzione. 

La SOcietà. e la distribuzione delle funzioni - Lo Stato: le fWlZioni 
pubbliche - Definizione - Forma e contenuto delle funzioni statali. 

Elementi costitutivi dello Stato: il popolo, il tenltorio, la fun
zione - Rinvio. 

Parte seconda 

Rapporti tra Stato e diritto. 
Stato giuridt.co e Stato di dirit to - n diritto e le funzioni statali. 
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La distribuzione delle funzioni: validità formale e validità sostan
ziale - Funzioni giuridiche e funzioni sociali - Distinzione delle funzioni. 

La funzione legislativa: natura - Legislazione costituente e legi
slazione ordinaria: costituzioni rigide e costituzioni flessibili - La posi
tività del diritto statale - La funzione legislativa in senso formale e in 
senso sostanziale: legge, regolamento - Decreto legislativo e decreto 
legge - Delega legislativa: caratteri. 

La funzione giurisdizionale - Il concetto di giurisdizione nella dot
trina: esame - L'atto giurisdizionale: natura e caratteri - Funzione giu
risdizionale in senso formale - Le c. d. giurisdizionali di equità - L'azione. 

La funzione amministrativa - Atti giuridici e negozi giuridici am
ministrativi - Il contratto di diritto pubblico: questioni, natura - L'atto 
amministrativo discrezionale - Esecutorietà. degli atti amministrativi: 
fondamento - La distinzione tra contratti, accordi e atti collettivi di 
diritto pubblico - Funzione amministrativa e attività di gestione. 

La funzione di organo dello Stato nella dottrina - L'ufficio - La 
continuità della funzione. 

Distinzione sostanziale e distribuzione formale delle funzioni: la 
teoria della divisione dei poteri - La competenza - Funzionari : distin
zioni della dottrina - Amministrazione diretta e amministrazione indi
retta - I c. d. enti pubblici: l'autarchia e le funzioni statali. 

La distinzione tra diritto pubblico e diritto privato: suo fondamento. 
La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici - L'ordinamento 

giuridico - L'autonomia e la validità sostanziale delle norme giuridiche -
L'unità. dell'ordinamento giuridico statale e la. sua. autonomia. 

Rapporti tra Stati - Le Unioni di Stati - Confederazione e Stato 
composto - La dottrina. delle Unioni. 

Unione Reale e Confederazione: caratteri distintivi - Lo Stato 
federale. 

Il diritto interna.ziona..le - Le diverse teorie del diritto internazio
nale e del suo fondamento: esame -La positività del diritto internazionale. 

La validità del diritto internazionale e la sua au~onomia - Diritto · 
internaziona1e e diritto interno - Rinvio recettizio e non recettiZto. 

Il diritto internazionale e la distribuzione delle funzioni - La coa
zione nel diritto internazionale. 

Fonti del diritto internazionale -Consuetudine -Trattati normativi 
e trattati contratti: signifl..cato della distinzione. 

Giurisdizione internazionale - La sentenza internazionale nella 
dottrina: esame - L'atto giurisdizionale internazionale: natura e carat
teri - Controversie giuridiche e controversie politiche - Natura della 
sentenza risolutiva di controversie politiche: l'equità nel diritto inter
nazionale. 

La distinzione del diritto internazionale in pubblico e privato -
Le norme di applicazione: natura. 
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La Società delle Nazioni - Dottrina sulla sua natura giuridica: 
esame - Natura della S. d. N. e funzione del Patto nella vita del Diritto -
La guerra e il diritto. 

Pro/. Renato Balzarini 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 

CVedi programma del Corso di laurea in Giurisprudenza) 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

(Vedi programma del Corso di laurea in Economla e commercio> 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

<Vedi programma del Corso di law·ea in Giurisprudenza) 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

<c. s.> 

DIRITTO DEL LAVORO 

(C. S.) 

DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO 

Parte prima: Oggetto della disciplina: 11 metodo comparatistica -
Scopo del diri:tto compa.rart:o - Costituzione in senso materiale o dir)tto 
cootituziona:le; lo StBJto 1n generale- Forme di Stato e forme di govemo: 
lo Stato moderno rappresentativo; governo parlamentare e governo 
preskienzi&le. 

Parte seconda: L'evoluzione del dititto britannico; la forma par
lamentare nell'Inghilterra contemporanea <esposizione> - Il sistema 
parlamentare nella Costituzione della Repubblica italiana <esposizione> -
L'evoluzione del diritto .pubblico nord-americano w La Costituzione degH 
Stati Uniti e la torma presidenziale <esposizione> • Lo Stato socialtsta 
e la Costituzione sovietica del 1936 <esposizione) . 

Pro/. Vezio Crisafulli 

STORIA MODERNA 

Il Machiavelli. 
Pro/. Nino Valeri 
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STORIA DELLE DO'ITRINE POLITICHE 

n Comunismo da Marx ed Engels a Lenin e Stalin. 

Pro/. Francesco Collotti 

STORIA E POLITICA COLONIALE 

Storia coloniale del Regno d'Italia. 
Prot. Matteo Decleva 

STORIA DEI TRATTATI E POLITICA INTERNAZIONALE 

1l Concetto e fonti della Storia dei trattati e della Politica inter~ 
nazionale; 2) Lineamenti sommari di Storia del trattati dall'antichità 
all'epoca moderna; 3) Storia dei trattati e politica internazionale dal 
Congresso -di Vlenna del 1815 a lle paci di Parigi del 1947. In particolare, 
dei trattati di pace di st. Germain e di Trianon del 1919·20. 

Pro/. Manlio Udina 

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA 

l> La struttura geografico-politico-economica del continente afri
cano e delle due Americhe. 2) Alcuni aspet ti della geografia politica. 
del continente asiatico <Medio Oriente, India, Indocina e Corea) . 3> Gli 
indirizzi attuali della geografia politica. 

Pro/. Eliseo Bonetti 

ECONOMIA POLITICA 

<Vedi programma del Corso di laurea in E:mnomlA. e commercio) 

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 

( C. S.) 

STATISTICA 

<Vedi prograrilma del Corso d1 laurea in Oiurisprupenza) 

INSEGNAMENTI COMPLEME NTARI 

FILOSOFIA DEL DIRITTO 

<c. s.> 
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DEMOGRAFIA 

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

SOCIOLOGIA 

Critica della Sociologia come scienza generale della società. - Sua 
legittimità come scienza politica. - Suoi ltmiti dì validità. - I.Ja. soclologia 
della classe politica. - Sociologia dei sistemi elettorali. 

Pro/. Francesco Collotti 

DIRITTO PUBBLICO ROMANO 

Le font!. 
Pro/. Carlo Alberto Maschi 

CONTABILITA' DI STATO 

Beni, contratti, bilancio, controlli. 
Pro/. Giuseppino T reves 

Per t Corsi di LINGUE MODERNE vedere i programmi e gli orari 
del Corso di laurea in economia e -commercio. 





FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 
Via fabio Severo, 158 

PRESIDI (da l 193 8) 

t SPA.DON QTOVAJfl'il - lf. PreBide cl • l 2A onohre 1~38 11\81 lllctrnbre tt,S. 
RQLF.;TTO G IORGIO- P~lrle dal 1 g~nnalo 193.1 11\ ~novembre 1ta. 
ORIGOSE AGO !>T INO - PrHidt d•! ~~~ non mbre tWtla l U ouot.re TU?. 
LUZZATTO ~·gG I Z PII-:P.PAO LO • Prulde dal t novembre t9:·2 

PRESIDE 

LUZZATTO fEOIZ prof. avv. PIERPAOLO, predetlo. 

PROfESSORI ORDINARI 

ROLETTO pro!. doti. B. GIORGIO, da Bobbio Pellice (Torino), :zc, 
membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche, già presidente 
provinciale dell ' Ist ituto dell' Africa Italiana, presidente della 
Sezione Geografica della Società Adriatica di scienze natu
rali di Tries te, membro della Commissione permanente di 
Studio per le Terre Redente e della Commissione perma
nente per là revisione toponomastica della carta d'Italia 
già titolare di politica ed economia levantina e già direttore 
dei Corsi di Alta Cultura di Rodi, membro della Società di Storia 
Valdese, corri spondente de l' lnstitut de G éographie Alpine, 
corrispondente de l' lnstitut d' études rhodaniennes di Lione, 
membro del Comitato scientifico della Consociazione Alpina 
Italiana, già esperto per i problemi porluari al Ministero del
l' Africa Italiana, già esperto per i problemi economici 
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dell'E. C. A., Presidente dell'Accademia di s tudi economici 
e sociali di Trieste, già Preside della Facoltà di Economia 
e commercio, già Prorettore dell ' Università, di Geografia 
economica. 

LUZZATTO FEGIZ PIERPAOLO, predetto, di Statistica. 

CH IANALE pro!. dott. ANGELO, da Torino, +, :;::;:::, di Ragioneria 
generale e applicata. 

FOSSAT I pro!. dott. ERALDO, da Desio (Milano), membro de l' lnstitut 
de Finances Publiques, membro onorario della Società un
gherese di statistica, direttore della Rivista internazionale 
-.: Metroeconomica», membro del Consigl io di amministrazione 
dell'Ospedale di Circolo di Varese, deputato provinciale di 
Varese, di Economia politica (s ino al 31 gennaio 1953). 

TREVISANI pro!. avv. RENATO, da Napoli, •, •, ltj , +, +, +, 
co, © , i.a.ol, tvar, libero docente dì Pol itica economica e finan
ziaria, di Economia dei trasporti. 

de FINETTI pro!. dott. BRUNO, da ln nsbruck, libero docente di 
Analisi matematica algebrica e infinitesimale, di Matema tica 
finanziaria. 

FOSSATI pro!. dott. ANTONIO, da Salerno, libero docente di Polit ica 
economica, socio corrispondente della Deputazione subat
pina di Storia patria, membro dell ' Accademia di agricoltura 
di Torino, Medaglia d'oro de ll ' Istituto • Pro Labore et 
Schola• per l'istruzione popolare, conservatore delle sale 
storiche dell ' industria del museo nazionale del Risorgi
mento, socio ordinario della Società italiana degli economisti, 
di Storia economica. 

PROFESSORE STRAORDINARIO 

DE MARTIN! pro!. avv. ANGELO, da Nuoro, di Diritto commerciale. 
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PROfESSORI INCARICATI 

CADALBERT prof. dott. BRUNO, libero docente di Scienza delle 
fi nanze e diritto finanziario, di Scienza delle finanze e diritto 
finanziario. 

CERASARI dott. ELENA, di Merceologia. 

CHIANA LE ANGELO, predetto, di Tecnica bancaria e professionale. 

COLOGNATI dott. ROMEO, di Lingua rassa e di Lingua ceca. 

DEL PESCO dott. GIOVANNA, di Lingua francese. 

DE MARTIN! ANGELO, predetto, di Diritto della navigazione. 

DEVESCOVJ dott. GUIDO, (ved i facoltà di Lettere e filosofia) , 
di Lingua tedesca. 

de DOMINICIS MARIO fi LI PPO ANTONIO, predetto, di Istituzioni 
di diritto privato. 

f ABBRINI prof. dott. LUIGI, IAol , +, + , +, libero docente di Poli
tica economita e finanziaria, di Politica economica e finan
ziaria e di Economia politica (dal 1 o febbraio 1953). 

f OSSA TI ANTONIO, predetto, di Tecnica del commercio inter
nazionale. 

j OYCE STANISLAO, di Lingua inglese. 

LUZZATTO fEGIZ PIERPAOLO, predetto, di Demografia. 

MARTINELLI dott. GIOCONDO, lA o l, ordinario negli Istituti T ecnici 
commerciali governativi , di Tecnica industriale e commerciale. 

MATTEOCCI dott. GIUSEPPE, di Lingua spagnola. 

ORIGONE AGOSTINO, predetto, di Istituzioni di diritto pubblico. 
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ROLETTO B. O IO ROIO, predetto, di Economia montana e forestale. 

SOBRERO LUIGI, (v. facoltà di scienze), di Matematica generale. 

STEINDLER dott. ADOLFO, ordinario di Matematica e fisica nei 
Licei governativi, di Matematica finanziaria (supplenza del 
pro!. de finetti). 

TREVISANI RENATO, predetto, di Economia e politica agraria. 

URBANI UMBERTO, Cav. del Leone Bianco di Cecoslovacchia, 
Comm. 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 Trieste, 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 MANUO, predetto, di Diritto internazionale. 

LIBERI DOCENTI 

BONETTI ELISEO, predetto, di Geografia economica. 

BONIFACIO pro!. dott. OIOROIO, di Statistica. 

f ABBRINI LUIGI, predetto, di Politica economica e finanziaria. 

MEDANI PAOLO, predetto, di Demografia. 



-107-

PLATZER pro!. dott. fRANCESCO, di Economia e politica agraria. 

TREVISANI RENATO, predetto, di Politica economica e finanziaria. 

AIUTI ORDINARI 

BONETTI ELISEO, predetto, di Geografia economica. 

CADALBERT BRUNO, predetto, di Scienza delle finanze e diritto 
finanziario. 

ASSISTENTI ORDINARI 

ARICH dott. GIGLIOLA, di Ragioneria generale e applicata. 

MOLA dott. MARIALIANA, di Economia politica. 

RONDINI dott. OTTAVIO, di Tecnica bancaria e professionale. 

ASSISTENTI E LETTORI INCARICATI E STRAORDINARI 

CERASARI ELENA, predetta, di Merceologia. 

RONDINI dott. LIVIA, di Statistica. 

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

SCHRENZEL dott. MARIA, di Lingua tedesca (lettrice straordinaria). 

ASSISTENTI VOLONTARI 

AUSTERLITZ dott. MAURO, di Demografia. 

BABUDIERI dott. fULVIO, +, +, di Economia dei trasporti. 

BONIFACIO dott. OIOROIO, di Statistica. 
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BRAICOVICH dott. GIOVANNA, di Matematica finanziaria. 

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

CIMAROSTI dott. COSTANTINO, di Statistica. 

CIOCCOLANTI dott. G IOROIO, ~. +, +, d i Economia montana 
e forestale. 

COSTANTINIDES dott. FULVIA, di Economia montana e forestale. 

FERRANTE dott. MAURO, di Politica economica e finanziaria. 

GRIONI dott. SEROIO, di Merceologia. 

L!ZZUL dott. RODOLFO, di Scienza delle finanze e diritto finanziario. 

MARIN dott. CORRADO, di Storia economica. 

RADETTI dott. ARTURO, di Geografia economica. 

5TEINDLER dott. ADOLFO, di Matematica finanziaria. 

SUPERINA dott. G i NO, di Economia dei trasporti. 

URSI dott. CARLO, di Statistica. 

VALENTI dott. EVELINA, di Storia economica. 

VELICOONA dott. ARRIOO, di Economia e politica Ol/'raria. 

V ERNARECCI DI FOSSOMBRONE dott. GOFFREDO, di Diritto 
della navigazione. 

VOLLI dott. ENZIO, di Didtto della navigazioll'e: 



ISTITUTI SC I ENTIF I C I 

AULA "GIACOMO VENEZIAN,. DELLA fACOLTÀ DI ECONO,\\IA E COMMERCIO 



ISTITUTO DI ECONOMIA 

Sezione di Economia generale 

FOSSATI ERALDO, direttore (sino al to febbraio 1953). 

MOLA MARIALIANA, assistente. 

Sezione di Economia applicata 

TREVISANI RENATO, direttore. 
8ABUDIERI · FULVIO, assistente volontario. 
CIOCCOLANTI GIORGIO, id. 
COSTANTINIOES FULVIA, ld. 
FERRANTE MAURO, id. 
SUPERINA GINO, id. 
VELICOGNA ARRIGO, id. 

ISTITUTO DI FINANZA 

CADALBERT BRUNO, direttore incarlcato. 
CHIRIACO UMBERTO, assistente volontario. 
LIZZUL RODOLFO, id. 

ISTITUTO DI GEOGR.AFIA 

ROLETTO 8. GIORGIO, dlrettore. 
BONETTI ELISEO, aluto. 
CADALBERT ALFREDO, assistente volontario. 
CUCAGNA ALESSANDRO, id. 
RADETTI ARTURO, ld. 
VENTURA MARIO, id. 

ISTITUTO DI STATISTICA 

LUZZATTO fEGIZ PIERPAOLO, dlrettore. 
RONDINI LIVIA, assistente incaricata. 
AUSTERLITZ MAURO, assistente volontario. 
BONifACIO QIOROIO, id. 
CIMAROSTI COSTANTINO, id. 
URSI CARLO, id. 
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ISTITUTO DI STORIA ECONO MICA 

f OSSATI ANTONIO, direttore. 
MARIN CORRADO, assistente volontario. 
VA LENTI E VELINA, id. 

ISTITUTO DI MATEMATICA FINANZIA R IA 

de f iNET TI BR UNO, direttore. 
8RAICOVJCH GIOVANNA, assistente volontaria. 
ST EINDL ER RODOLFO, id. 

ISTITUTO DI MERCEOLOGIA 

CERASARI ELENA , direlfrù:e incarlcata. 
ORIONI SERG IO, assistente volontario. 
fRANTZ GIUS EPPE, bidello avventizio. 

ISTITUTO DI RAOJONERIA E TECNICA COMMERCIALE 

C HIANALE ANGELO, direttore. 
ARICH QIOUOLA, assistente. 
RONDINI 0 TTAVIO, id. 

S EMINARIO DI LINGUE MODERN E 

j OYCE STANISLAO, direttore incaricato. 
T fRNAY K ALMAN, lettore incaricato. 
SCHRENZEL MARIA , lettrice straordinaria. 
ZAHN LAURA, assistente volontanU. 





PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 

Nozione del «diritto• - F onti del diritto oggettivo - Varie distin
zioni in materia di norme giuridiche <classificazioni, applicazioni ed inter
pretazione delle medesime) - Diritto soggett ivo - 11 diritto delle persone 
<persona fisica; la .capacità giuridica e d'88ire; diritti della personalità; 
le persone giuridiche> - Fatti ed atti giurid ici - Negozio giuridico Un 
particolare> - n diritto di famiglia (famiglia; n matrimonio; la filia
zione) - L'impresa. e le società <in particolare) - La proprietà e gli altri 
d iritti reali di godimento Ue cose, i beni ed i diritti reali in generale ; Jll 
proprietà e 11 ·possesso; diritti sui beni immateriali; t diritti reaH sulla 
cosa altrui e le servitù prediali; l'usufrutto, l'uso e l'abitazionel - Le ob
bligazioni <nozione e caratteri delle obbligazioni; adempimento ed ina· 
dempimento, etc.) • I principali contratti nominati • Le successioni per 
causa di morte. 

Pro/. Mario F. A . de Dominicis 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

Il dil'iLt.o obiettivo e su biettivo. Lo Stato: principH del suo ordina· 
mento costituzionale e amministrativo. Giustizia amministrativa.. 

Pro/. Agostino Origone 

DIRITTO COMMERCIALE 

1·, Posizione sistematica del diritto commerciale. 

2> L'impresa in ·generale e 1'1mpresa commerciale: nozione, distin· 
ziont, piccola impresa. Esercizio dell'impresa. 
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3) I beni organizzati per l'esercizio dell'impresa: azienda e sua 
circolazione, avviamento, ditta e insegna, mar-chi, brevetti per inven
zioni industriali. 

4) Ausiliari dell'imprenditore: inst1tore e altri rappresentanti, 
mandatari. agenti, mediatori. 

5) Esercizio associato dell'impresa: società. Vari tipi: a ) società 
di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in acco
mandita; bJ società di capitali in generale. 

6) Società di capitali in particolare: società per azioni, in acco
mandita, per azioni e a responsBibilità limitata. Costituzione, organi, fun
zionamento, estinzione. Trasformazione e fusione. 

7) Società cooperative, mutue assicuratrici e associazioni in parte
cipazione. 

8) I rapporti giuridici dell'imprenditore: contratti commerciali 
e contratti d'impresa in generale. 

Pro/. Angelo De Martini 

MATEMATICA GENERALE 

Testo: C. Alberto Dell'Agnola: «Matematiche generalb, m edizione. 

Numeri reali e misura delle grandezze (cenni) - Elementi dì analisi 
combinatoria (tutto> - Elevamento a potenza dei poUnomi <tuLt.o> - No
zioni sui determinanti <tutto> - Sistemi di equazioni lineari ed omogenee 
(cennn - Rappresentazione dei numeri reali mediante · punti di una 
retta (tutto> - Rappresentazione delle coppie di numeri reali mediante 
punti del piano (tutto> - Rappresentazione delle terne dl numeri reali 
media nte -punti dello spazio <cenni> - Concetto di funzione e rappresen
tazione cartesiana <paragrafi l, 3, 4l - Funzioni trascendenti elementari 
<tutto) - Varie forme dell'equazione della retta <tuttO> - Nozioni sulle 
curve di secondo grado <cennD; Dei gruppi inflnlti di numeri reali o di 
punti di una retta <cenni> - Concetto di limite e proposizioni sui limiti 
(cenni> - Della continuità delle funzioni (cennD - Derivate <tutto) ~ 

Relazioni tra la funzione e la derivata <Tutto) - Differenziali <tutto> 
_ Funzioni di .più variabili (.cenni) - Massimi e minimi delle runzioni 
di più variabili <paragrafi l , 2) - Integrali indefiniti <tutto) - Integrali 
definiti <tutto) - Integrali doppi e tripli <cenni> - Serie <cenni> - Numeri 
complessi <cenni) • EQuazioni al-gebriche <r isultati più Importanti> • Pri
me nozioni sulle equazioni differenziali <cennil • Medie <tutto> - Dif
ferenze e tntel'polazlone <tutto) - Elementi di calcolo delle probabilità. 
<tuttol. 

Inoltre element i di calcolo grafico e nomografia. 

Pro/. Luigt Sobrero 
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MATEMATICA FINANZIARIA 

Cenni sull'tnterpolazione lineare. 
Capitalizzazione : semplice, composta, continua. Sconto commer

ciale e sconto razionale. 
Rendite certe, costanti e variabili in progressioni aritmetica e geo

metrica; rendite certe unitarie e frazionate; problemi relativi alle rendite. 
Ammortamento gra.duale, francese, tedesco, inglese, americano. 

Nuda ·proprietà ed usufrutto di un prestito indiviso. 
Prestiti per obbligazioni a quote costanti di .capitale: con me

todo francese. Nuda proprietà, usufrutto e vita matematica di un'obbli
gazione. Problemi sui prestiti :per obbligazioni. 

Dott. Adolfo Steinàler 

STATISTICA 

Scopo della statistica. Statistiche di c:attributb e di cvariabilb. 
Distribuzioni di frequenza. Medie, momenti, variabilità. Le distribuzioni 
teoriche: binomiale normale, di Poisson. Teoria del Campione. Applica
zioni del metodo del Campione. Analisi della vartanza.. Perequazione. Teo
r ia della. mortalità.. 

Pro/ . Pierpaolo Luzzatto Fegiz 

ECONOMIA POLITICA 

Parte prima: Teoria generale dei tatti economici - Nozioni intro
duttlve: oggetto e metodi della scienza economica; evoluzione del pen
siero economico; concetti fondamentali (bisogno, bene economico, utilità, 
valore economico>. Scambio, produzione e capitalizzazione in regime di 
perfetta concorrenza. Le forme del mercato diverse dalla perfetta con
correnza <monopolio perfetto, monopolio parziale, duopolio, ollgopolio, 
monopolio ·bilaterale e concorrenza monopolistica> . 

Parte seconda : problemi speciali - La moneta e il credito: nozioni 
fondamentali sulla moneta e il credito; relazioni fra le banche di emis
sione e le banche ordinarie; il mercato monetario e finanziar io; l'infla
zione ed l suoi effetti economici e sociali. - Le relazioni economiche inter
nazionali: il sistema monetario aureo; la teoria del commercio in terna
zionale; il corso dei .cambi in un regime di carta moneta; la teoria del 
commercio internazionale nel caso di paesi a regime cartaceo. La fun
zione del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Internazionale 
per la Ricostruzione e lo Sviluppo. - Il reddito nazionale e la sua forma
zione e distribuzione; 11 problema crisparmìo-iovestìmentb e le «aree 
.depresse ... 

Pro/. Luigi Fabbrinì 
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DIRI'ITO DEL LAVORO 

(Vedi programma del Corso di laurea in _Giurisprudenza> 

SCIENZA DELLE FINANZE E Dffii'ITO FINANZIARIO 

l ) La scienza delle :ftnanze. 2) Il gruppo pubblico. 3) L'attività 
fina nziarla. 4) I conllltti d'interesse. 5> Composizione contrattuale e com
posizione coattiva. 6) I criteri della composizione coattiva. 7) La trasla
zione dell'imposta. 8> La. rimozione dell'imposta. 9) La finanza straor
dinaria. 

l) Il diritto tributario. 2) Le fonti del diritto tributario. 3> Il r ap
porto giuridico d'imposta. 4) I sogge tti attivi. I soggetti passivi. 5> L'ac
certamento dell'imposta. 6) n contenzioso tributario. 7) L'estinzione del 
debito d 'imposta. 8) Le imposte dirette. 9) Le imposte indirette. 10) 1 tri
buti degli enti locau. 

Pro/ . Bruno Cadalbert 

ECONOMIA E POLITICA AGRARIA 

Parte generale: L'economia agraria nel quadro delle economie 
applicate e della politica economica. - L'agricoltura nella evoluzione delle 
dottrine economiche. - Caratteristiche dell'agricoltura italiana .• La pro
prietà della terra ed i problemi economici e politici ad essa inerenti. -
La bonifica. - I fattori deMa produzione. L'azienda e l'impresa agraxia. 
Le forme di conduzione. - n credito agrario. La cooperazione in agri
coltura. I consorzi. 

Parte speciale: Gli oneri fiscali, contributivi ed assicurativi in agri
coltura. - L'assistenza. dello Stato agli agricoltor i. - La ·polttlca dei prezzi. 

Pro/. Renato Trevisant 

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA 

Definizione e compito della politica economica; le principali !orme 
degli interventi statali nell'economia moderna; r31pPQrti tra politica eco
nomica, e~onom.1a ed etica . • Schemi logici utilizzati dalla politica econo
mica : schema walras!ano-{)aretiano dell 'equilibrio economico ed !mper
!ezioni del mercato ; schemi macroeconomici <schema dell 'equilibrio mo
netario; schema delle interdipendenze strutturali; acceleratore e molti
plicatore ; schema keynesiano>; il bilancio economico nazionale. 

Cenni sull'economia collettivista ed i suoi problemi ; la politica eco
nomica in una economia non collettivizzata ; interventi per promuovere. 
lo svJluppo del reddito nazionale e la sua migliore distribuzione; controlli 
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diretti del mercato e nazionalizzazioni; politica della piena occupa-zione. ~ 
Breve analisi degli struMenti della politica economica internazionale 
ed esame della politica della piena occupazione sul plano internazionale. 

Pro/. Luigi Fabbrini 

STORIA ECONOMICA 

Lo sviluppo dell'economia nel M. E. e la lenta formazione di una 
economia di mercato. Le leggi canoniche e le loro conseguenze. La for
mazione degli Stati unitari e il sorgere del cosiddetto «capitalismo mo
derno• . L'Italia nel quadro della vita economica occidentale. La rivolu
zione industriale inglese e la rivoluzione industriale ita.liana. Attraverso 
n quall momenti storici è passata la nostra r ivoluzione industriale. Le idee 
politiche e sociali fino all'unità. L'avvento dell'industria del ferro in Italia. 

Pro/. Antonio Fossati 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

Parte generale: L'ambiente e l 'uomo. Relazioni. L'evoluzione ctei 
loro rappor ti col progresso umano. La. geografia ecOnomica nel quadro 
dell'an tropogeografia . Rapporti della geografia economica con le altre 
scienze specialmente economiche e statistiche, sociologiche e politiche. 
Esercitazioni sui rapporti tra i fenomeni fisici, come fatt i causali con 
1 fatti geoeconomlcl. 

Parte spectale: Analisi ambientale, economica, pol1tlca e sociale 
degli stati che hanno relazioni dirette con la vita economica triestina. 
Le grandi correnti commerciali in relazione alle varie aree monetarle 
attuali. Loro tendenze. 

Parte monograftca: a> La geografia dell'alimentazione; b) Le con~ 
seguenze dello svlluppo dell'industrializzazione. 

Pro/. G iorgio B. Roletto 

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA 

I Anno: Origine e contenuto della computisteria - Le misure nelle 
contrattazioni - Le monete - Percentuali - Regola .catenaria - Adeguati 
e ripa.r.ti - Interesse - Sconto - I conti a.d. interesse - I conti correnti ban
cari - I valori mobiliari - I calcoli sulle operazioni di cambi esteri - Le borse. 

Amministrazione economica ed azienda ~ Aziende pubbliche e pri
vate - Classificazione del beni - II conto e le sue origini - Il metodo della 
pru·tita doppia : presupposti ed applicazioni - Giornali multipli - Giornal 
m astro - Contabilità meccanica. 
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II Anno: La rilevazione delle principali operazioni delle banche di 
credito ordinario e degli istituti di credito fondiario - Le scritture carat
teristiche delle società commerciali con particolare riguardo alle società 
per azioni - Il bilancio della società per azioni e la legge - Scritture 
e rilevazioni tipiche nelle aziende divise - Le scritture caratteristiche nelle 
imprese industriali - Contabilità dei costi e degli ammottamenti - La con
centrazione industriale nelle sue varie forme: in parti~olare delle holding 
e dei bilanci consolidati. 

Proj. Angelo Chianale 

TECNICA BANCARIA E PROFESSIONALE 

Concetto di credito e di banca - Funzione della banca - Ordina
menti -bancari - Il sistema bancario italiano e la sua legislazione - Le ope
razioni di provvista di fondi - Le operazioni di investimento di fondi -
I servizi bancari - La politica dei fidi - Il problema della liquidità ed il 
rischio - I costi ban~ari - Il bilancio della banca - Analisi di bilaricio -
Cenni sui principali sistemi bancari stranieri. 

Pro/. Angelo Chianale 

TECNICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE 

Parte istituzionale e applicativa: Le negoziazioni internazionali 
tielle materie prime e i regolamenti valutari internazionali. Nozioni di 
Tecnica amministrativa delle imprese industriali. 

Parte fondamentale: Caratteristiche del commercio internazionale 
considerato nei riguardi della tecnica delle contrattazioni, delle imprese 
e dei mercati. La gestione delle imprese industriali. Gli elementi delle 
determinazioni di convenienza economica. L'organizzazione tecni..:::a pro
duttiva e quella di vendita. Analisi dei rischi d'impresa. Le assicm·azioni 
mercantili. Il mercato dei noli. 

Pro/. Giocondo Martinelli 

MERCEOLOGIA 

Classificazione delle merci - Combustibili solidi, liquidi, gassosi, 
naturali e artificiali, produzione e fabbisogno nazionale - Estrazione 
e trattamento dei minerali metalliferi, classificazione dei metalli - Side
rurgia e prodotti siderurgici in particolare metalli peSanti, leggeri, nobili 
e loro leghe. 

Pietre naturali da costruzioni - Cementi, calci idrauliche, aeree 
e gesso - Materie prime per l'industria ceramica, classificazione e pro
duzione delle ceramiche e vetri. 

Materiali refrattari, abrasivi - Prodotti dell'industria chimica: 
zolfO, acido solforico, cloridrico, nitrico, ammoniaca, soda, potassa, con
cimi chimici. 
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Prlnclpi alimentari : carboidrati, proteine, sali minerali, vitamine, 
fermenti, enzimi - cereali e loro caratteri merceologici - Saccarosio : estra
zione dalla canna e bar:babietola - Zucchero tecnico - Bevande alcooUche: 
''ino, birra, acquaviti - Olii e grassi alimentari, sostanze nervine, spezie -
Saponi - Fibre tessili naturali e artificiali. 

Dott. Elena Cerasari 

LINGUA FRANCESE 

I Corso: Elementi di fonetica - Morfologta - Esercizi pratici di 
lettura, dettatura, ri!aJCimento di testi - Conversazione. 

11 Corso: Letteratura: Il XIX secolo con letture 11lustrative -
Geografia della Francia con riferimenti storici, artistici, letterari, eco
nomici - Esercizi pratici come nel I Corso. 

III Corso: Corrispondenza commerciale - Tecnica commerciale· 
Esercizi pratici - Esame di do.:!umenti commerciali. 

Pro/. Giovanna Del Pesco 

LINGUA SPAGNOLA 

l Corso: Studio della grammatica: fonetica e morfologia con eser
cizi di dettato e traduzione dallo spagnolo e dall'italiano. 

11 Corso: Studio deJla sintassi con esercizi lesslcall e di costrutto; 
traduzioni dall'italiano. Lettura e traduzione di brani d1 autori classici 
e di scrJ.btori moderni. Vita, a,rte ed economia della Spagna e delle na
zioni ibero-americane. 

Ili Corso: Spagnolo commerciale: Società - Libri - Banche e rela
tive operazioni - Assicurazioni - Trasporti - Monete, ·pesi, misure. No
zioni di storia e geografia della Spagna e delle principali nazioni ibero
americane. Esercitazioni sllila corrispondenza commerciale. 

Pro/. Giuseppe Matteocci 

LINGUA INGLESE 

l Corso: Gli elementi della lingua inglese. 
II Corso: Il commercio. 

III Corso: Le istituzioni di commercio: corrispondenza commerciale. 

Pro/ . Stanislao Jovce 

LINGUA TEDESCA 

I Corso: a) Grammatica ed esercizi di traduzione con particolare 
riflesso a termini commerciali - b> Esercizi di conversazione su facili 
argomenti d'indole commerciale - c) Correzione di esercizi assegnati ana 
preparazione domestica. 
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II Corso: a) Teoria commerciale sul commercio in genere, 1 con
tratti commerciali, i diversi modi di pagamento. le società commerciali, 
la cambiale e l'assegno - ·b) Esercizi di tradUZione di lettere commerciali 
italiane in t edesco e viceversa; esercizi di dettato e di composizione di let
tere commerciali su tema assegnato e lettura di un giornale tedesco. 

111 Corso: a> Teoria commerciale: lettere di credito, azioni, conti 
corrent i; il mercato, le aste, la borsa - b) Corrispondenza commerciale; 
traduzione di lettere commercialì italiane in tedesco e viceversa; eser
cizi di dettato e di composizione di Ie'ttere commerciali su traccia e lett ura 
d l un giornale tedesco e del dramma di F. Grillparzer: «Die JUdin von 
Toledo) . 

Pro/. Guido Devescovi 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

l ) Posizione sistematica del diritto della navigazione : convenzioni 
interna.zionalt, fonti normative interne - 2> Organizzazione amministra
tiva e demanio- 3> Nave e aeromobile : nozione, iscrizione, navtgabllità. 
Proprietà - 4> Impresa di navigazione: armatore e socletà di armamento -
5> Comandante, equipaggio e raccomanda.tari - 6> Rapporti giuridici 
della naviga.z.ione: al arruolamento -. 7) bJ Contra tti di utilizzazione della 
nave -e dell'aeromobile <locazione, noleggio, trasporto di persone e cose>. 
Titoli rappresentativi delle merci. cJ Pilotaggio e rimorch1o - 8) Avarie 
comun.J, assistenza e salvataggio, responsabilità per urto - 9) Assicura
zione dei rischi - 10) Pr ivilegi e ipoteche. 

Pro/. Angelo De Marttni 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

<Vedi proil'amma del Corso di laurea in Giurisprudenza> 

DIRITTO INTERNAZIONALE 

(c. s.> 

DEMOGRAFIA 

Teoria generalizzata dei cambiamenti di stato • Schema di Lexls • 
Teoria della mor talità - Tavole di mortalità • Tavole di fecondità - Tassi 
netti di riproduzione - Teoria demografica e problemi politico-sociali -
Tavole di nuzialità - La. famiglia - Le migrazioni - L'interdipendenza 
del !attori demograftcl P.d economici. 

Prot. Pierpaolo Luz.zatto Fegiz 
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ECONOMIA DEI TRASPORTI 

Parte generale: Economia dei trasporti: valore, costo e prezzo del 
trasporto; trasporto e sviluppo economico; evoluzione del1a tecnica dei 
trasporti e suo riflesso sulle attività economiche; succedaneità e com
plementarietà nei trasporti. 

I trasporti terrestri: a) su rotaia; bJ su strada; presupposti del 
coordinamento del trasporti terrestri. 

I trasporti per via d 'acqua: aJ i trasporti marittimi; bJ i trasport.i 
per via d'acqua interni; raJPporti con i mezzi di trasporto terrestri. 

I tr~portl aerei. 
La politica del trasporti: la politica dei trasporti terrestri, su rotaia 

c su strada, e della navigazione interna; la politica dei trasporti marittimi 
ed aerei. 

Parte speciale: Esperienze della seconda guerra mondiale per quanto 
riguarda l'economia e la politica dei trasporti. Le organizzazioni interna· 
ziona11 nel settore dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei. Presupposti 
per un'organizzazione europea dei trasporti Interni. 

Pro/. Renato Trevtsani 

TECNICA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Il teorema dei costi comparati e la recente situazione degli scambi 
!nternazlonali. Le funzioni della banca come creatrice di mezzi di rego
lamento internazionale. Varie forme di intervento statale sul m ercato delle 
divise. La politica valutaria italiana dopo la guerra e le condizioni per 
un graduale r itorno a un regim~ di maggior Hberalizzazione degli scambi. 

Pro/. Antonio Fossati 

ECONOMIA MONTANA E FORESTALE 

aJ L'economia montana .come scienza appUcata. Generalità. I due 
cardini fondamentali dell'economia montana: il pascolo e la foresta. Loro 
Importanza in sede locale, regionale, nazionale ed internazionale. Esem
plificazioni. La vita economica in montagna. l tipi economici. Loro di
stribuzione. 

bJ Analisi della legislazione dal 1823 ad oggi. Le tendenze. Le man
chevolezze. Il progresso. L'adeguamento o meno alle esigenze dei tempi. 
Commento minuzioso e compaJ·at ivo alla legge del luglio 1952. 

Pro/. Giorgio B. Roletto 



- 122 -

LINGUA UNGHERESE 

Origine della lingua ungherese. Prestiti dalle lingue indogerma
nlche. Parole di origine italiana. Elementi di fonetica e di morfologla 
della lingUa ungherese, con speciale riguardo alle differenze fondamentali 
che intercorrono tra le lingue ugro-finniche e quelle indoeuropee. Nozioni 
elementari di sintassi. 

L'esposizione delle regole fonetiche, morfologiche e sintattiche 
è basata sempre su esercitazioni e traduzioni s-critte e orali della lingua 
nell'uso vivo e comune. 

Pr ot. Kd.lmdn Ternay 

LINGUA RUSSA 

Fonetica e morfologia della lingua russa. 
Esercizi pratici. Letture varie. 

Pro!. Romeo Colognatì 

LINGUA CECA 

Fonetica e morfologia della lingua ceca. 
Esercizi pratici. Lettere commerciall. 

Pro/. Romeo Colognati 

.LINGUA SERBO-CROATA 

Declinazioni, coniugazione e le altre parti del discorso, eser.cizi e let· 
tere commerciali dalla mia Grammatica della lingua croata <Trieste, 
1945, ed. ZigiottD . 

cLa Jugoslavia e i suoi banati», di U. Urbani <Trieste. 1935, ed. Mo· 
schenn • La Jugoslavia e le sue sei repubbliche dal lato economico. 

Pro!. Umberto Urbant 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
VIa dell'Università, 7 

PRESIDI (dal 1043) 

CO I.L()TTI J•'RA~CI!SCO. Pr~~l<le dii 20 no'·~m!Jre 19'3 al~~ n~!.obNl 1 ~,6 . 

COLl•:rTJ G IANLUIG I · l'tl'>i lde d11l1 non mbre 111-1 6. 

PRESI DE 

COLETTI prof. dott. GIANLUIGI, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

STELLA pro!. dott. LUIOIA ACHiLLEA, da Pavia, già ordinario 
nell'Università di Cagliari, di Letteratura greca. 

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

CITANNA pro!. dott. GIUSEPPE, da Limbadi (Catanzaro), già ordi
nario nell ' Università di Cagliari, di Letteratura italiana. 

VALER! prof. dott. NINO, da Padova, ""'• !:;) , + , + ,.campagna di 
g uerra 1940-45, già ordinario nell ' Università di Catania, di 
Storia moderna. 

MOCCHINO pro!. dott. ALBERTO, da Voghera (Pavia), già s traordi· 
nario nell'Università di Cagliari, di Letteratura latina (in 
aspettativa). 

GIUSTI pro!. dott. WOLF, da firenze, di Lingua e letteratura russa. 
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PROFESSORI STRAORDINARI 

BRAUN pro!. dott. ALFONSINA, da Trieste, già straordinario nella 
Università di Palermo, di Glottologia. 

METELLI pro!. dott. fABIO, da Trieste, già straordinario nell'Uni
versità di Catania, di Psicologia. 

PROFESSORI COMANDATI 

DEVESCOVI dott. GUIDO, ..2.., +, ·· .. , tvGI, ordinario nei Licei 
scientifici governativi, di Ling-ua e letteratura tedesca. 

RADETTI pro!. dott. GIORGIO, libero docente di Storia della filo
sofia, ordinario nei Licei governativi, di Filosofia morale. 

PROFESSORI INCARICATI 

ANDRì dott. ANTONIO, preside del Uceo classico "Francesco 
Petrarca, di Trieste, di Filologia germanica. 

BRAUN ALFONSINA, predetta, di Grammatica greca e latina. 

CITANNA GIUSEPPE, predetto, di Estetica. 

COLETTI GIANLUIGI, predetto, di Storia dell'arte medioevale. 

COLLOTTI fRANCESCO, predetto, di Filosofia teoretica. 

COLOGNATI ROMEO, predetto, di Lingaa e letteratura slovena. 

GENTILE pro!. dott. MARINO, 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 della Pubblica Istruzione, di Storia della filosofia. 

GIUSTI WOLF, predetto, di Filologia slava. 
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GUIDI dott. AUGUSTO, libero docente di lingua e letteratura 
inglese, di Lingua e letteratura inglese. 

LAURENZI pro!. dott. LUCIANO, ®, ordinario nell'Università di 
Bologna, Donato di t• classe del Sovrano Ordine di Malta, socio 
corrispondente dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di 
Bologna, socio corrispondente della Pontificia Accademia di 
archeologia, accademico effettivo dell'Accademia Clementinà 
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 prof. dott. MARIO, :cc, +, Campagna di 
guerra 1940-43, libero docente di Archeologia cristiana, già 
ordinario di materie letterarie nelle Scuole medie, già Direttore 
del Museo dell' !stria in Pala, Ispettore nella Sovraintendenza 
ai monumenti, gallerie e antichità d i Trieste, membro ordinario 
della Deputazione di storia patria delle Venezie, socio cor
rispondente dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 
socio della Società is triana di Archeologia e Storia patria 
e della Società Minerva, di Archeologia cristiana. 

MOR CARLO GUIDO, predetto, di Storia medioevale. 

0RIGONE AGOSTINO, predetto, di Storia della Chiesa. 

RADETTI GIORGIO, predetto, di Pedagogia. 

ROLETTO B. GIORGIO, predetto, di Geografia. 

RONCAGLIA pro!. dott. AURELIO, libero docente di Filologia ro
manza, ordinario di lettere italiane e storia nei Licei governativi, 
Socio corrispondente dell'Accademia" Arcadia, di Roma e della 
Deputazione di Storia patria per le Provincie d'Emilia e 
Romagna (Sezione di Modena), membro del Comitato di 
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redazione della rivista "Cultura neolatina, e della Commis
sione per i Testi di lingua di Bologna, già incaricato presso 
la Scuola Normale Superiore di Pisa, di Filologia romanza. 

STELLA LUIOIA ACHILLEA, predetta, di Storia greca. 

de SZOMBATHELV dott. avv. MARINO, ordinario di Lettere italiane 
e latine nei Licei governativi, membro della Deputazione di 
Storia patria per le Venezie, vice-Presidente della Socielà di 
Minerva e della Società istriana d'Archeologia e Sloria 
patria, di Paleograjia e diplomatica e di Letteratura latina. 

URBANI UMBERTO, predetto, di Lingua e letteratura serbo-croata. 

V ALERI pro f. dott. DIEGO, ordinario nell ' Università di Padova, Socio 
effettivo dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova 
e dell'Accademia di Udine, Socio corrispondente dell'Istituto 
Veneto di scien~e. lettere ed arti, Olficier d' Académie de 
France, Socio dell'Accademia Raciniana di Francia, di Lin
gua e letteratura f rancese. 

VALER! NINO, predetto, di Storia del Risorgimento. 

LIBERI DOCENTI 

MIRABELLA ROBERTI MARIO, predetto, di Archeologia cristiana. 

ZOVATTO prof. dott. PAOLO, di Archeologia cristiana. 

ASSISTENTI ORDINARI 

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

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

MAIER dott. BRUNO, di Letteratura italiana. 

TREMOLI dott. PAOLO, di Letteratura latina. 
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LETTORI 

CERVANI dott. JOLANDA, di Lingua tedesca. 

SABA dott. G UIDO, di Lingua francese. 

ASSISTENTE INCARICATO 

CERVANI dott. G IULIO, .: ·, +. +, di Storia moderna. 

ASSISTENTI STRAORDINARI 

DORIA dott. MARIO, di Glottologia. 

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

RATISSA dott. MARGHERITA, di Filosofia teoretica. 

ROSSI dott. RUGGERO, di Storia greca e romana. 

TAMPIERI dott. G IORGIO, di Psicologia. 

AIUTI VOLONTARI 

COSCIANI dott. GUIDO, lvGI, +, ordinario negli Istituti tecnici, 
commerciali e per geometri, di Filologia germanica. 

MARINI dott. REMIGIO, lvGI, +, ordinario nei licei scientifici 
governativi, di Storia dell'arte medioevale. 

SPIGNO dott. LUIGI, di Glottologia. 

ASSISTENTI E LETTORI VOLONTARI 

APIH dott. 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. 
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BRUMA TI dott. CESARE, di Letteratura italiana. 

BRUSSICH dott. GUERRINO, di Grammatica greca e latina. 

BUDANI dott. MARIA CRISTINA, di Lingua e letteratura tedesca. 

CARPENETTI dott. IOLE, di Lingua e letteratura francese. 

COSCIANI dott. LELIA, di Lingua e letteratura tedesca. 

CUCAONA dott. ALESSANDRO, © , +, di Geografia. 

D'A RONCO dott. GIANFRANCO, Socio corrispondente dell'Acca
demia di scienze, lettere ed arti di Udine, membro del 

. Consiglio direttivo della Società filologica friulana, Direttore 
della rivista di filologia " Il Tesaur,, di Filologia romanza. 

DEROSSI dott. G IUSEPPE, di Grammatica greca e latina. 

DOLZANI dott. CLAUDIA, membro attivo della Sociélé Française 
d' Egyptologie (Paris), di Archeologia e storia dell'arte 
greca e romana. 

FRONZA dott. LAURA, di Storia greca e romana. 

0ASPARIN I dott. GIAMMARIA, di Letteratura italiana. 

OIOSEff l BRA IDA dott. FULVIA, di Storia dell'arte medioevale 
e moderna. 

KLODIC DE SABLADOSKI dott. EOONE, di Letteratura greca. 

MARCOVIOI dott. GIUSEPPE, di Glottologia. 

MAZZOLI dott. LIDA, di Letteratura latina. 

MENEOAZZI dott. BRUNO, di Letteratura greca. 

MOLINARI dott. MARIA MADDALENA, di Filologia romanza. 
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MONCALVO dott. IOINIO, di Storia della filosofia. 

MUCIACCIA dott. FRANCESCO, di Storia della filosofia. 

NICOLI dott. VINCENZO, di Storia del Risorgimento. 

NISSIM dott. PAOLO, di Ebraico. 

PAOURA dott. SILVANO, di Psicologia . 

PSENNER dott. GIOVANNI, di Filologia germanica. 

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

RUMIZ PITACCO dott. SILVANA, di Storia dell'arte moderna. 

SALVI dott. NEREO, di Storia moderna. 

SCHNELL dolt. f RANçOIS, di Lingua francese (lettore). 

SIROCCHI dott: REDENTA, di Storia medioevale. 

STIBELLI dott. OIULIANO, di Storia delta filosofia. 

STOPPER dolt. ALFREDO, ©, +, Campagna di guerra 1940-45, 
di Psicologia. 

VACCARI dott. FABIOLA, di Psicologia. 

VENTURA dott. MARIO, di Oeof{rafia. 

WALCHER dott. M AR IA, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 

ZUCULIN dott. ROBERTO, di Psicologia. 





ISTITUTI SCIENTIFI C I 



ISTITUTO DI FILOLOOIA CLASS ICA 

STELLA LUIO IA A CH ILLEA, direttore. 
C ORBATO CARLO, assistente. 
T REMOLI PAOLO, id. 
8RUSSICH GUERRINO, assistente volontario. 
D EROSSI GIUSEPPE, id. 
KLODIC DE SABLAOOSKI EOONE, id. 
MAZZOLI U DA, id. 
MENEOAZZI BRUNO, id. 

ISTITUTO DI FILOLOGI A GERMANICA 

0EVESCOVI GU IDO, direttore incaricato. 
CERVANI JOLANDA, lettrice. 
C OSCIAN I GUIDO, aiuto volontario. 
8 UOAN I MAR IA CRISTINA , assistente volontaria. 
COSCIANI LELIA, id. 
PSENNER G IOVANNI, id. 
ROCCO M ARIA LUISA, id. 

ISTI T UTO DI FILOLOGIA MODERNA 

C ITANNA G IUSE PPE, direttore. 
MAIER BRUNO, asslstmte. 
SABA GU IDO, lettore. 
BRUMA TI C ESARE, assistente volontario. 
CARPENETTI IOLE, id. 
QASPARINI 0IAMMARIA

1 
id. 

5 CHNELL FRA NçOIS, /et/ere volontario. 

ISTITUTO DI FILOLOGIA ROMANZA 

RONCAOLIA AU RELIO, direttore incaricato. 
0' A RONCO GIANfRANCO, assistente volontario. 
MOLINARI M ARIA MADDALENA, id. 

ISTITUTO DI FILOLOG IA SLAVA 

GIUSTI WOLF, direttore. 
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ISTITUTO DI fiLOSOFIA 

CO LLOTTI fRANCESCO, direllore Ùtcaricato . 
R ATISSA MARGHERITA, assistente straordinaria. 
8ERNA RDONI EZIO , assistente vo{onfado. 
M ONCALVO IOINJO, id. 
MUCIACCIA fRANCESCO, id. 
STIBF.Lll OJULTANO, id. 

ISTITUTO DI OLOTTOLOOIA 

8RAUN ALFONSINA, direttore. 
DoRIA MARIO, assistente stra.ordùzario. 
S PIGNO l UIGI, aiuto volofllario. 
MA RCOVIOI GIUSEPPE, assistente volontario. 
NISSIM PAOLO, lettore volontario. 

IST ITUTO DI PSICOLOGIA 

METELLI fAB IO, direttore. 
TAMPI ER I Q IOROIO, assislettie straordinario. 
PAOURA SILVANO, assisteute volontario. 
STOPPER ALFREDO, id. 
VACCARI fABIO LA, id. 
ZUCULIN ROB~RTO, id. 

ISTITUTO DI STORIA 

VALER! NtN O, direttore. 
CERVA NI G IULIO, assistente ùzcaricafo. 
ROSSI RUOOERO, assistente straordinario. 
APIH Euo, assistente volontario. 
FRONZA L AUR A, id. 
N! COLI V INCENZO, id. 
SALV I NER EO, id. 
S IROCCHI RE DENTA 1 id. 

ISTITUTO DI STORIA DELL' ARTE ANTICA E MODERNA 

COLETTI Q JAN LUIO I, direttore. 
QJOSEFfl 0 ECIO, assistente. 
PRIV ILEOO I ANOELO, assistente straordinario. 
MARINI REM IO IO, aiuto volontario . 
DOLZANI C LA UDIA , assistente volontan·a. 
QJOSEffl BRAlOA FULVIA, id. 
RUMI Z PITACCO SILVANA, id. 
WALCHER MA RIA , id. 





PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN LETTERE 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

LETTERATURA LATINA 

Properzio. Critica filologica e critica delle elegie. 

Proj. Marino de Szombathely 

LETTERATURA ITALIANA 

Il Manzoni dalle opere giovanili all'edizione definitiva dei «Pro-
messi sposi». 

Pro/. Giuseppe Citanna 

STORIA GRECA 

Problemi della più antica storia greca: l'invasione dorica e i primi 
stanziamenti ellenici alla luce della rinnovata visione della più antica 
storia mediterranea. 

Pro/. Luigia Stella 

GEOGRAFIA 

aJ L'evoluzione delle due correnti geografiche. Gli svolti della storia 
della geografia. La geografia moderna. Le attuali tendenze. 

b) Esercitazioni di geografia generale (astronomica, matematica, 
fisica, morfologica, .antropogeograftca). Applicazioni dell'antropogeografia 
dinamica. Partizioni della geografia. Il metodo geografico. Suoi prin
cipi fondamentali (esemplificazioni ed esercitazioni pratiche). Rapporto 
della ·geografia con varie discipline umanistiche e scientifiche. 
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cJ Analisi sulla situazione fisica, morfologica, demografica, econo· 
mica., politica, sociale e psicologica degli stati che hanno relazioni dirette 
con le attività triestine. 

d.J La crescente industrializzazione e sue conseguenze antropogeo
grafiche e storiche. 

n determinismo geografico e il determinismo filosofico. 

Pro/. G iorgio Roletto 

LETTERATURA GRECA 

Parte I: La Teogonia d'Esiodo. 

Parte II : La poes ia d i Bacchilide. 
Pro/. Luigia Stella 

GLOTTOLOGIA 

I parte generale: Introduzione alla grammatica comparata in
deuropea. 

II parte speciale: L'antico· indiai1o. Lettura e commento linguistico 
di un episodio del Mahabharata (li, 53, 1-32>. 

Pro/. Alfonsina Braun 

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA 

Il corso s1 divide in due parti, una d'informazione generale che 
rigulirda la propedeutica. e la sistemartica, l'altra di carattere mano
grafico. Questa è a sua volta divisa. in due sezioni, la. prima. con
cernente l'architettura e la scultura dell'Ellenismo, l'altra la pittura 
etrusca. Vengono esaminati i problemi dell'architettura ellenistica, dalla 
costruzione delle grandi città allo sviluppo dell'ingegneria e all 'evolu
zione degli ordini architettonici nelle varie fasi del gusto. Le nuove espe
rienze plastiche dalla concentrazione dei ritmi, al colorismo, al dinami
smo patetico e al neoclassicismo vengono studiate in numerose scul
ture e complessi scultorei. Centro del corso è lo studio del grande altare 
di Pergamo. 

Le lezioni sulle tombe dipinte etrusche vanno dall'arcaismo all'età 
romana. 

PToJ. Luciano Laurenzi 

ARCHEOLOGIA CRISTIANA 

Salona. cristiana.. Vita della Chiesa salonitana e monumenti. 

Pro/. Mario Mirabellt- Roberti 
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FILOWGIA ROMANZA 

La lingua e la poesia dei trovatori: forme e motivi della tradizione 
lirica provenzale dal «Noeb di S. MarzìaJ.e alla sestina di Arnaldo Daniello. 

Pro/. Aurelio Roncaglta 

STORIA MEDIOEVALE 

Premessa sul concetto di M. E. - I Longobardi prima dell'insedia
mento in Italia - Regmun Longobardorum: progressi politici e spirituali. 

Pro/. Carlo Guido M or 

STORIA MODERNA 

lJ La politica del Ma.chiavelli. 

2> Inquadramento storico della nostra Costituzione. 

Pro/. N l.no Valeri 

STORIA DELL'ARTE MEDIOEVALE 

Introduzione sul linguaggio figurativo. La pittura del trecento 
e del primo quattrocento a Venezia. II gotico-bizantino da Maestro 
Paolo a Giambono. 

Pro t. Gianluigi Caletti 

STORIA DELL'ARTE MODERNA 

Introduzione sul linguaggio figurativo. I primordi del Rinasci
mento nel Veneto: n Pisa.nello. 

Pro/. Gianluigi Caletti 

FILOSOFIA 

<con facoltà di scelta. fra. gli insegnamenti dì filosofia tem·etica, filosofia 
morale, storia della filosofia> 

<Vedi -programma del Corso di laurea in Filosofia> 
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INSEONAMENTI COMPLEMENTARI 

GRAMMATICA GRECA E LATINA 

Parte generale : n concetto di grammatica greoo-Ia.tina negli 
antichi e nei moderni. 

Parte speciale: Introduzione alla lingua. di Bacchilide - Tradizione 
diretta e indiretta - n dialetto epi.co e il dialetto della poesia corale. 

Pro/. Alfonsina Braun 

STORIA DEL RISORGIMENTO 

n tramonto del Risorgimento. 
Prof. Nino Valeri 

FILOLOGIA GERMANICA 

al Nozioni di grammatica storica germanica: fonetica. 
bJ ll poema aulico nel Medioevo tedesco. (Letture dai testi 

medioevali) . 
Pro/. Antonio Andri 

FILOLOGIA SLAVA 

l) Lettura di testi russi. 
2) Suddivisione delle lingue slave. 

3) Le lingue slave occidentali. 
Pro/. Wolf Giusti 

PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA 

Elementi di pa.leogratìa latina, sino alla minuscola umanlstica; 
elementi di diplomatica, con particolare riguardo ai documenti notarilt. 
Esercitazioni pratiche su libri e documenti dell'Archivio Diplomatico 
di Trieste. 

Pro/. Marino de Szombathely 

LINGUA E LEITERATURA FRANCESE 

Origini del movimento simbolista e cronistoria. del movimento 
stesso. <Il Romanticismo realistico tra il 1850 e 11 1860 - Il cParnasse» • 
Verlaine). 

Pro/. Diego Valeri 
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LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

aJ Lettura, traduzione e commento delle Elegie di Duino <VI·X>. 
Bibliografia recente sull'argomento. La fortuna del Rilke nel momento 
presente ed errori dl valutazione. Alcuni sonetti a Orfeo e loro impor
tanza rhpetto alle Elegie. Il Rilke più recente Ue poeste francesi> e l'evo
luzione verso l'ottimismo. 

bJ Lettura, t1·aduzione e commento ttelle lettere di J. W. Goethe 
ad Auguste zu Stolberg. 

Pro/. · G.utdo Devescovi 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Aspetbt della lirica del Rinascimento in Inghilterra <Tottcl's 
Miscellany, Sidney, «Amorettb e c:Epithalamion» di Spencer, cVenus 
an d AdonJu e scelta dei Sonetti di Shakespeare; csongs» di Shakespeare 
e di Ben Johnson, Urtca sacra e profana di J ohn Donne>. 

Pro/. Augusto Guidi 

LINGUA E LETTERATURA RUSSA 

l ) La figura di Puskin. 

2J Lettura e commento dell'cEugenio Onièghin:t. 

Prof . Giustt Wolf 

STORIA DELLA CHIESA 

Parte generale : Nozioni fondamentali sulla Chiesa. Lineamenti 
della storia generale della Chiesa. 

Parte speciale: I rapporti tra il P rupa. e t Concili ecumenici or ien
tali flno al sec. IX. 

Pro/. Agost ino Orlgone 

ESTETICA 

(Vedi programma del Corso di laurea in Filosofia> 

STORIA DELLA MUSICA 

L'Ottocento musicale francese con particolare riguardo alla musica 
strumentale da Berlioz a Debussy. 

Prot. Vito Levi 
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LINGUA E LETTERATURA SLOVENA 

I> Caratteri distintivi tra sloveno e serbo-croato. 
2> La letteratura slovena negli ultimi anni del secolo XIX. 

Pro/. Romeo Colognati 

LINGUA E LETTERATURA SERBO-CROATA 

Dialetti e parlate serbo-croate - DecUna.zioni e coniugazioni 
Tempi e modi • Verbi momentamei e verbi durativi - Esercizi dalla 
grammatica della lingua croata di U. Urbani. 

I principali poeti serbo-croati dell'Ottocento e del Novecento 
e 1 loro rapporti con l'Italia : in particolare 11 Nazinovic, il Prevatovic, 
il Kranjcevic. il Fresie Pircic. 

Pro/. Umberto Urbani 



PROGRAMMI 

DEL CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

LETTERATURA ITALIANA 

<Vedi programma Corso di laurea in Lettere> 

LETTERATURA LATINA 

<c. sJ 

STORIA MEDIOEVALE 

<c. s.) 

STORIA MODERNA 

(C. S . ) 

STORIA DELLA FILOSOFIA 

Da Platone ad Aristotele. 

Programma d'esame: 

l ) M. Gentile : «La dottrina platonica delle idee numeri e Aristotele'). 
2) Una monografia critica attinente all'argomento del Corso. 
3> Lettura integrale o antologica di un'opera di Aristotele: 

Per glt iscritti al Corso per la laurea in Filosofia : 

4) SOmmario di storia della filosofia antica P. medievale ovvero 
(se hanno già sostenuto l'esame su detto sommario) : Sommario di storia 
della filosofia. moderna e contemporanea. 

Pro/. Marino Gentile 



-142-

FILOSOFIA TEORETICA 

Parte generale: Origini e svolgimento dell'idealismo moderno. 
L'attualismo interpretato. 

Parte speciale: Essenza e genesi, significato e valore dell'opera d'arte 
nella dialettica. delle forme del reale. <Discussione critica dei fondamenti 
speculativi dell'estetica crociana> . 

Pro/. F rancesco Collotti 

FILOSOFIA MORALE 

Formazione e destino della morale epicurea. 

Pro/. Gtorgio Radetti 

PEDAGOGIA 

La pedf!€ogia di John Dewey. 
Pro/. Giorgio Radetti 

PSICOLOGIA 

Corso generale: P arte prima: L'ambiente percetttvo - Parte se
conda: La struttura della personalità - Parte terza: Le forme della 
condotta. 

Corso speciale: Metrotogia. psicologica e ·Principi di analisi fatto
riale delle funzioni mentali. 

Pro/-. Fabio Metelli 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

FlWSOFIA DEL DIRTITO 

<Vedi programma· del Corso d.1 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 d1 laurea In Scienze politiche) 
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ESTETICA 

La teoria estetica dello Schelling r icavata dalle opere in cui sono 
stati trattati pa rticolarmente i problemi sull'arte. 

Pro/. Giuseppe Cttanna. 

LETTERATURA GRECA 

<Vedi programma del Corso dt laurea in Letterel 

ECONOMIA POLITICA 

<Vedi programma del Corso di laurea in Giurisprudenza.) 

Una lingua e letteratw·a straniera moderna., a scelLa. tra quelle 
previste ·per il Corso di laurea in Lettere. 





FACOLTÀ DI SCIENZE 
Via Fabio Severo, 158 

PRESIDI (dal 1946) 

MORIN UGO- Preijlde dal Lo novembre l94e al 22 ottobre 1947. 
de FINETTI BRUNO - Preside ff. dal 23 ott.obre 1947 al 4 marzo 1949. 
SOI3RERO LUIGI- Preside dal5 mano 1049 al 20 novembre 1949. 
de FIN ETTI BRUNO - Preside ft. dal 27 novembre 1949 al 12 gennaio 19::.0. 
CACCTAPCOTI NESTORE B.- l'reslde <la\ 13 geuna'io 19i>O al 31 ottobre 1950. 
GIACOMINI AMEDEO, Preside dalLO novembre 1950. 

PRESI DE 

GIACOMINI pro!. AMEDEO, predetto. 

PROFESSORI ORDINARI 

SOBRERO pro!. dott. LUIGI, da Torino, già Preside della Facoltà 
di scienze matematiche, fisiche e naturali, di Meccanica razio
nale con elementi di statica grafica e disegno. 

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

MORGANTE SERGIO, predetto, di Mineralogia. 

CACCIAPUOTI pro!. dott. NESTORE B., da Toronlo (Canadà), Vice 
Direttore del Diparlimenlo di Scienze dell' Unesco, Membro 
dell' American Physical Society, già Preside della Facoltà di 
Scienze, di Fisica superiore. 
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GIACOMINI AMEDEO, predetto, di Fisica sperimentale. 

SARTORI pro!. dott. GUIDO, da Cavalese (Trento), libero docente 
di Chimica generale, di Chimica fisica. 

PROfESSORI STRAORDINARI 

FICHERA pro!. dott. GAETANO, da Acireale (Catania), campag ne di 
g uerra 1940-43 e 1943-45; g ià Vice Direttore dell' Is tituto 
nazionale per le appl icazioni del calcolo del C. N. R. e 
attualmente Consulente ordinario di tale Istituto ; Socio della 
Gesellschaft !Or Angewandte Mathematik und Mechanik, 
di Analisi matematica algebrica e injinitesimale. 

MARUSSI pro!. ing. ANTONIO, da Trieste, libero docente di Topo
grafia còn elementi di geodesia, già ingegnere geografo 
dell'l . G. M., di Geodesia. 

PROfESSORI INCARICATI 

BARDUCCI pro!. do tt. ing. ITALO, libero docente di Acustica, 
Ricercatore presso l' Is tituto Nazionale di Ultracustica "0. M. 
Corbino,. del C. N. R., di Misure elettriche. 

BERLAM dott. AlDO, Cavaliere della Corona d' Italia, + . + . 
Campagna di g uerra 1940-45, di Disegno l e Il. 

BUDINI dott. PAOLO, di Radioattività. 

CALZO lARI pro!. dott . ClAUDIO, libero docente di Chimica analitica, 
di Chimica analitica e di Bromatologia. 

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

C IANA dott. ANTONIO,+, di Esercitazioni di preparazioni chimiche. 

COlONNA MARTINO, predetto, di Chimica organica l . 

COSTA dott. GIACOMO,-· di Chimica organica industriale e di 
Elettrochimica. 
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COSTANTINIDES dott. GIORGIO, di Esercitazioni di analisi chimica 
applicata. 

DABONI dott. LUCIANO, di Esercitazioni matematiche //(per chimici). 

DALLA PORTA pro!. dott. NICOLò, ordinario nell'Università di 
Padova, di Fisica teorica. 

DON DA dott. ANITA, di Esercitazwni di analisi chimica qualitativa. 

fATUTTA dott. SILVANA, di Esercitazioni di chimica organica e 
di analisi organica. 

fiCHERA GAETANO, predetto, di Analisi superiore. 

fORTE dott. BRUNO, di Meccanica superiore. 

FURST dott. DARIO, di lstituzwni di matematiche l . 

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

GIACOMINI AMEDEO, predetto, di Acustica. 

GRIDELLI pro!. dott. EDOARDO, libero docente in Zoologia ed in 
Entomologia, accademico ordinario dell' Accademia nazio
nale di entomologia, Direttore del Museo civico di s toria 
naturale di Trieste, dell'Aquario marino e dell'Orlo botanico. 
Socio corrispondente della classe di Scienze matematiche 
e naturali dell' Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
di Fisiolo[!ia generale. 

IERNETTI dott. GLAUCO, di Esercitazioni di fisica sperimentale Il. 

MAOENES dott. ENRICO, di Teoria delle funzioni. 

MARTIN pro!. dott. ETTORE LEONI DA, = .+, @, libero docente di 
Astronomia, Membro della lnfernational As tronomical 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. 
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MORELLI pro!. dott. CARLO, libero docente di fisica terrestre, Geo
fi sico di ruolo dell ' Istituto Nazionale di G eofisica, Direttore 
dell'Osservatorio Geofisico di Trieste, vincitore del premio 
• Beretta 1941 • dell'Accademia d'Italia, di Fisica . terrestre 
(dal 25 novembre 1952). 

MOROANTE SERGIO, predetto, di Mineralogia e geologia. 

MOROANTINI dott. EDMONDO, =, aiuto di ruolo nell'Università 
di Padova, di Geometria · analitica con elementi di proiettiva 
e geometria descrittiva con disegno l . 

MORI N pro!. dott. Uoo. ordinario nell ' Universi tà di Padova, di 
Geometria superiore. 

PAGNI dott. MAURO, di Analisi matematica algebrica e infinite
simale Il e di Esercitazioni di matematiche l. 

PERESSONI dott. Li CIA, di Esercitazioni di analisi chimica quan
titativa. 

PICOTTI pro!. dott. MARIO, libero docente di Chimica ta lassografica, 
Direttore dell'Is tituto talassografico di Trieste; Membro 
della Commissione per la talassografia e la limnolog ia e 
del Consiglio direttivo del centro di s tudi talassografici 
di Venezia del C. N. R.; Membro della delegazione italiana 
presso la Commissione internazionale per l' es plo razione 
scientifica del Mediterraneo e Presidente della Sottocommis
sione per la chimica e l'idrologia in seno al la s tessa ; 
Presidente onorario della Società Adriati ca di scienze naturali ; 
Membro, ris pettivamente Presidente della Commissio ne con
sult iva del Museo di storia naturale e di quella dd Museo 
del mare di Trieste; di Chimica generale e inorganua con 
elementi di organica e di Spettroscopia. 

POI ANI dott. GIANNit:-10, E:l, di Fisica sperimentale l. 

POLLI pro!. dott. SILVIO, libero docente di fi sica terrestre, Geo
fi sico dell'Istituto . talassografico di Trieste, di Istituzioni di 
matematiche Il. 
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PREDONZAN dott. ARNO, +, +, +, ·· · , =, di Oeometria anali· 
tica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con 
disegn~ Il. 

Rozzo dott. PI A, di Esercitazioni di chimica-fisica · l e Il. 

RUNTI dott. CARLO, di Chimica farmaceutica e di Farmacologia. 

SARTORI GUIDO, predetto, di Chimica generale e inorganica l e Il. 

SOBRERO LUIGI, predetto, di Fisica matematica. 

SORACE dott. ORAZIO, Campagna di g uerra 1940-43, di M ate- . 
matiche complementari. 

t VERCELLI pro!. dott. fRANCESCO,::;:;:,+, libero docente di fisica 
terres tre, Membro della Pontificia accademia delle scienze, 
Membro dell'Accademia nazionale dei Lincei, Membro dei XL 
di Torino e Venezia, Membro effettivo dell' Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti, Socio corrispondente delle Accademie 
di scienze di Torino e Padova, Membro dei Comitati del Con
siglio nazionale delle ricerche, Direttore dell ' Istituto talas
sografico di Trieste, Consigliere comunale di Trieste, di 
Fisica terrestre. 

VILLI dott. CLAUDIO, Campagna di guerra 1940-45, di Meccanica 
statistica. 

ZOCCONI dott . MARIO, di Esercitazioni di disegno di elementi 
di macchine. 

LIBERI DOCENTI 

CALZOLARI CLAUDIO, predetto, di Chimica analitica. 

de fiNETTI BRUNO, predetto, di Analisi infinitesimale. 

ORIDELLI EDOARDO, predetto, d i Zoologia e di Entomologia. 

t O«eduto a Camerano Casasco il 24 novembre 1952. 
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MORELLI CARLO, predetto, di Fisica terrestre. 

PICOTTI MARIO, predetto, di Chimica talassogrqfica. 

POLLI SILVIO, predetto, di Fisica terrestre. 

AIUTI ORDINARI 

POIANI GIANNINO, predetto, di Fisica sperimentale. 

CALZOLARI CLAUDIO, predetto, di Chimica generale e inorganica 
con elementi di organica. 

ASSISTENTI ORDINARI 

BUDINI PAOLO, predetto, di Fisica matematica. 

COSTA GIACOMO, predetto, di Chimica organica (comandato 
alla Chimica fisica) . 

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

FORTE BRUNO, predetto, di Meccanica razionale con elementi di 
statica grafica e disegno. 

GABRIELLI ITALO, predetto, di Fisica sperimmtale. 

IERNETTI GLAUCO, predetto, di Fisica sperimentale. 

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

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

ROSSI dott. GIOVANNI di Meccanica razionale con elementi di 
statica grafica e disegno. 

RUNTI CARLO, predetto, di Chimica organica. 

SORACE ORAZIO, predetto, di Geometria analitica con elementi 
di proiettiva e geometria descrittiva con disegno. 
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ASSISTENTI INCARICATI 

BREOANT dott. GIORGIO, di Disegno. 

FURLANI dott. C LAUDIO, di Chimica generale e inorganica. 

FORST DARIO, predetto, di Analisi matematica algebrica e inji
nitesimale. 

T ANDELU VITTORIO, di Disegno. 

ASSISTENTI STRAORDINARI 

STENER dott. ANTONIA, di Chimica organica. 

ASSISTENTI VOLONTARI 

BENCINI dott. LORENZO, di Analisi matematica algebrica e in
jinitesimale. 

BERETTA dott. LUIOIA, di Fisica teorica. 

C AREDDU dott. G iULIANA, di Geometria superiore. 

CERNIGOI C ESARE, predetto, di Fisica sperimentale. 

CIANA dott. ANTONIO, di Chimica generale e inorganica. 

CORDELLA dott. G IUSEPPE, +, ~. l v<> l, !111 , Ingegnere Capo 
· sezione del Genio civile di Trieste, di Meccanica razionale 

con elementi di statica grafica e disegno. 

OOMINITZ dott. ENRICHETTA, di Chimica organica. 

OONDA ANITA, predetta, di Chimica analitica. 

LANZA dott. G iOVANNI, di Fisica teoricà. 
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PERESSON LICIA, predetta, di Chimica bromatologica. 

PETRUCCO dott. MARIA, di Mineralogia. 

PETTARIN dott. BRUNO, di Chimica bromatologica. 

RISPOLI dott. ETTORE, l•o l, Campagna di guerrà, 1941-43, +, 
di Meccanica razionale con elementi di statica grafica e 
disegno. 

Rozzo PIA, predetta, di Chimica fisica. 

SABELLI dott. GIORGIO, di Esercitazioni di disegno con elementi 
di macchine. 

TAUCER dott. GRAZIA, di Meccan ica superiore. 

VILLI dott. CLAUDIO, cji Fisica sperimentale con esercitazioni. 

VIOLA dott. CLAUDIO, di Geometria analitica con elementi di 
proiettiva e Geometria descrittiva con disegno. 

ZAR dott. C ARLOTTA, di Chimica organica. 



I STITUTI SCIE NT IFI C I 

UNO Df..l LABORATORI D I ESERCITAZIONI D I ANALIS I C IIIMICA 



ISTITUTO DI FISICA 

GI ACOMIN I A MEDEO, direttore. 
POIANI Q IAN NT, aiuto. 
QABR.IELLI ITALO, assistente. 
IER.NETTI GLAUCO, id. 
8ERETTA LUIOIA, assistente volontaria. 
CERNIOOI CESARE, assistente volontario. 
LA NZA G IOVANN I, id. 
VILLI C LA UDIO, id. 
MILAN! G IUSEPPE, tecnico. 
BRIMSEK N ESTOR E, tecnico avventizio. 
DEMANINS f ERRUCCIO, id. 
P OTOSSI GU IDO, id. 
STOCCHI D AR IO, id. 
TURRINI QU IDO, bidello avventizio. 

ISTITUTO DJ CHIMICA 

SARTORI GUIDO, direttore. 
C ALZOLARI CLAUDIO, aiuto . 
COSTA G IA COMO, assistente. 
R UNTI CARLO, id. 
f URLAN I CLA UDIO, assistente incaricalo. 
STENER A NTONIA, assistente straordinaria. 
CI AN A AN TONIO, assistente volontario. 
DoMI NITZ EN RICHETTA , id, 
DONDA ANITA, id. 
PERESSON l!CIA, id." 
P ETTARIN BRUNO, id. 
ROZZO PIA, id. 
ZA R CARLOTTA, id. 
DE F ERRA l!VIO, tecnico. 
fABRIS G EMMA, id. 
GARELLI OUALTrERO, id. 
STOPPARI LUCIANO, id. 
C OGi;.IEVINA NICOLÒ, lecnico avventizio, 
DE M ONTE Uoo, bidello avventizio. 
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ISTITUTO DI MINERALOOIA 

MOROANTE SEROIO, direttore. 
RoBERTI DARIO, assistente. 
P ETRUCCO MARIA, assistente volontana. 
8IASIOLI B RUNO, tecnico. 
ANDARNI ANDREA, bidello avventizio. 

ISTITUTO DI OISEONO 

BERLA M ALDO, direttore incaricato. 
8REOANT 0TOROI0 1 assistmle incaricato. 
T ANOELLI VITTORIO, id. 
$ASELLI GIOROIO, assistente 110/ontario. 

ISTITUTO DI MATEMATICA 

fiCHERA GAETANO, dirti/ore. 
0ABONI LUCIANO, assistente. 
PREOONZAN ARNO, id. 
SORACE ORAZIO, id. 
FORST DARIO, assistente incadcato. 
8ENCINI LORENZO, assistente volontan'o. 
CAREDDU G IULIANA, id. 
ROSSI QtOVANNI, id. 
VIOLA CLAUDIO, id. 
BUSSI SEBASTIANO, tecnico. 
NICOLAUSIO GUERRINO, bidello avvm/izio. 

ISTITUTO DI MECCANICA R.AZIONALE 

SOBRERO L UIOI, direttore. 
BUDINI P AOLO, assislenlt. 
FORTE BRUNO, id. 
CORDELLA. QIUSEPPE, assistente volontario. 
RISPOLI ETTORE, id. 
T A.UCER GRAZIA, id. 





PROGRAMMI 

DEL CORSO 01 LAUREA IN CHIMICA 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

ISTITUZIONI DI MATEMATICHE 

n anno> 

Calcolo combinatorio. Determinanti. Sistemi di equazioni lineari. 
Spazi euclidei e Leotia degli insiemi di punti in detti spazt. Funzioni reali 
di punt.o: limiti, continuità, e relativi teoremi. Derivazione di una !(x), 
e teoremi connessi. 
Integrale di Riemann di una funzione d 'una variabile, e teoremi relativi. 
Classi dt funzioni integrabili e regole d'integrazion e. Calcolo di aree piane. 

Dott. Dario FU.rst 

( II anno) 

Geometria analitica nello spazio. Equazioni del piano e della retta. 
Problemi d'lntersezione. Funzioni di due o più variabili indipendenti. 
Supet•ft.cle nello spazio. Metrica dello spazio. Quadrlche. Sfera, ellissoide, 
iperboloidi e paraboloid.i. Cilindri. Coni. Curve nello spazio. Calcolo dif
ferenziale di due o più variabili indipendenti. Derivate parziali. Derivate 
parziali degli ordini superiori. Differenziali parziali e differenziale totale. 
Teorema. del differenziale totale. Formula dell'aument.o finito e di Taylor 
per le funzioni di due va.ria.bUL Applicazioni geoniet riche del calcolo 
infinitesimale. Tangente, normale. Lunghezza di un areo di curva. Inte· 
grall multipli. Calcolo d1 un integrale doppio. Differenziali esatti. Inte
grali curvilinei. Equazioni differenzia-li di primo ordine. Metodi d 'integra· 
zione. Fattore integrante. Equazioni di secondo ordine. Equazioni lineari 
d'ordine n. Sistemi semplici di equazioni differenziali. 

Pro/. Silvto Pollt 
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CHIMICA ANALITICA 

Metodi di separazione. Struttura dei composti. Elettrovalenza e co· 
valenza.. Teoria della coordinazione <teoria di Werner e teoria elettro· 
chimica della valenza) . Reazioni ed equazioni chimiche, reazioni toniche. 
Soluzioni : caratteristiche delle soluzioni, soluzioni di elettroliti, teoria 
della lonizza.ztone, grado di dissociazione. Legge di massa. Coefficienti di 
attività. Prodotto ionico dell'acqua: pH e sua determinazione. Idrolisi 
di sa.H. Prodotto di solubilità. Teoria della precipitazione, ridis.cioglimento 
e solubilità dei cloruri, solfuri e idrossidi. Ioni complessi. Teoria elettro
chimica delle reazioni di ossidoriduzlone. 

Analisi qualitattva: generalità, saggi per via secca, alcuni metodi 
di separazione sistematica per l'analisi qua.Htativa in scala ridotta. Rea
zioni caratteristiche degli anioni e cationi. 

Analisi quantitativa: a.> ponderale: diretta e indiretta. b ) Volo
metrica: ll acidimetria e alcalimetria; 2) reazioni di precipitazione; 
3) reazioni di ossidoriduzione; 4 ) indicatori. 

Metodi fisici appli.catl all'analisi chimica: a> metodo potenziome
trlco, amperometrico, conduttometrico; b) metodo colorimetrico; cl me
todo elettrolitico; d> metodo polarografico. 

Pro/. Clauaw Calzolari 

CHIMICA ORGANICA 

(l anno> 

Idrocarburi satmi e non satur i e derivati di interesse pratico -
Glucidi con riferimento a lla cellWosa e amido - Varie specie di fer
mentazioni utili - Grassi - Proteine - Composti aromatici iso- ed etero
ciclici mono- e polinuclearl - Prodotti di sostituzione - Cenno alla chi-
lnica dei coloranti. ' 

Pro/. Martino Colonna 

(Il anno> 

Insu.1llclenza. della strutturistica classica - Significato fisico della 
vaùenza - Reazioni dei gruppi funzionali sotto l'aspetto quali- e qua.nti
taM.vo - Va.rl tipi dt legami - Reazioni criptoioniche - Doppio Iega.me 
a:lita.tico e a.roma.tlieo - Cancett! di risonMl.Za. ibrida - Meccanismo elet
tronico delle sostituzioni secondo Boni·no e seeondo la scuola anglo

. americana. 
Pro/. Martino Colonna 

CHIMICA GENERALE E INORGANICA 

<I anno> 

Leggi di combinazione degli elementi - Leggi ·ctel gas e teoria 
cinetica - EQuilibrio e amnità - Cinetica .chimica . e cata.Jlsl - Teorie del 
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legame chimico - Teoria delle soluzioni - Dissociazione elettrolitica -
Ossidoriduzione - Serie voltaica degli elementi - Elettrolisi - Equilibri 
binari - Il sistema periodico e gli elementi rappresentativi dei gruppi. 

Pro{. Guido Sartori 

CII anno) 

Atomo di Bohr, Sommerfeld - Formule elettroniche degli ele
menti. - Cenni sulla teoria di Schròdinger. 

Legame eteropolare - Legame di risonanza ~ Orientamento del 
legame, legame mano e bielettronico - Eenergia di legame, distanza di 
legame, elettronegatività. 

Teoria dei complessi. 
Stati di valenza di atomi e ioni inorga nici - Teoria degli orbitali 

molecola ri per le molecole biatomiche. · 
Radicali Uberi 
Acqua e solventi, teorie moderne sul concetto di acido e base. 
Idruri volatili, salini e d'interstizione. Alogenuri, alogenuri com-

plessi - Ossidi. perossidi, perossicacidi e perossisali - Acidi complessi -
Orno ed eteropolia.cidi. 

Analisi termica - Diagramma eutettico, formazione composti -
Diagramma fusione incongruente, solubilità parzia.J.e in fase liQuida e fase 
solida, diagramma ferro-carbonio - Ottoni e bronzi - Composti inter
metallici, teoria di Hume-Rotary, zone di Brilluin - Fenomeni magnetici 
e fotoelettrici. 

Carbonili semplici e composti, ca.r·buri, azoturl e boruri - Bronzi 
al wolframio. 

Pro t. Guido Sartori 

FISICA SPERIMENTALE 

(I e II anno> 

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

MlNERAWGIA CON ESERCITAZIONI 

Cristallografia geometrica. Cristallografia strutturale. Fisica cri
stallografica con particolare riguardo all'ottica crista.Uogra.fica. Chimica 
cristallografica. 

Mineralogia speciale: Descrizione dei principali minera J..i. 
Giacimenti minerari: Giacimenti di origine magma.tica, sedimen

taria. e metamorfica. 
Pro!. Sergio M organte 
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ESERCITAZIONI DI MATEMATICHE 

<I anno> 

l) Geometria analitica del piano: Relazioni di posizione fra punti 
e rette; d istanze ed angoli; trasformazione delle coordinate; coniche. 
2> Numeri complessi. 3> Grafici di funzioni. 4) Serie numer iche e serie 
d i funzioni . 5) Algebra del polinomi ed equazioni algebriche. 6) R isolu
zione numerica delle equazioni. 

Dott. Mauro Pagni 

( Il anno) 

Richiami e complementi sulla integrazione per classi di funzioni. 
Calcolo differenziale per le funzioni di più variabili. Integrali curvilinei 
e d i campo. Calcolo dJ lunghezze di · archi, aree, volumi. Campi scalari 
e vettor iali; gradiente, rotore, diver.genza del campi vettoriali. EQuazioni 
differenziali ordinarie <del I ordine, del II ordine riducibili a l I , di Ol'dine 
n e lineari omogenee e non omogenee>. Cenno su alcuni tipi particola ri 
di equazioni alle derivate parziali. 

Dott. L uciano Daboni 

ESERCIT AZIONI DI PREPARAZIONI CHIMICHE 

Corso teorico 

Stechiometria: Risoluzione di pro·blemi riguardanti i seguenti argo
menti: Leggi generali dei gas - Leggi dei miscugli gassosi - Peso mole
colare, atomico ed equivalente - Formule dei composti - Equazioni ste
chiometrlche - Soluzioni di liquid i nei liquidi - Soluzione di solidi nei 
liquidi - Leggi delle soluzioni diluite - EQuilibri ch imici - Equilibri fra 
elettroliti - Termochimica - Elettrochimica. 

Apparecchi da laboratorio e principali operazioni chimU!he : Fun
zionam ento, caratteristiche e campo d1 applicabilità degli apparecchi 
riguardanti : Pressione - Temperatura - Riscaldamento - Determinazione 
di peso - Determinazione di volume - Determinazione di densità.. 

Principali operazioni chimiche. 

Corso prattco 

Preparazioni chimiche : Distillazione semplice, frazionata, in cor
rente di vapore, sotto vuoto - Purificazione delle sostanze - Determina
zione del grado di purezza delle sostanze - Preparazione di sostanze gras
sose, liqUide e solide. 
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Analisi qualitativa per via secca: Alla fiamma - Prove al tubicino ~ 
Prove al tubicino con aggiunta di Na2S203 e Na2Co3 - Prove alla perla ~ 
Prove al carbone - Prove al coccio - Prova del cloruro di cromile - Ricer· 
ca, per via umida. e sulla soluzione alcalina, degli anioni. 

Dot t . Antonio Ciana 

ESERCITAZIONI DI DISEGNO DI ELEMENTI DI MACCHINE 

Esercitazioni grafiche a mano libera e con gli strumenti da disegno -
Rappresentazione di solidi semplici o composti e di elementi di macchine 
e di apparecchiature chimiche unificate - Norme riguardanti i disegni 
tecnicL 

Arch. Mario Zocconi 

ESERCITAZIONI DI ANALISI CHIMICA QUALITATIVA 

Analisi per via umtda di una sostanza solida incognita in polvere: 
Prove di solubilità - Separazione dei sei gruppi analitici con i r eattivl 
generali - Separazione dei singoli cationi di ogni gruppo e loro identi~ 
ficazione con reazioni specifiche .- Interferenza dei fosfati, borati, acidi 
organici, fluoruri, silica..ti, cromati, ferrocfanuri e ferricianuri - Ricerca 
degli anioni sulla sostanza primitiva e nella soluzione alcalina _ Disgre
gazione del residuo insolubile e ricerca sistematica dei cationi e anioni 
in esso presenti - Principi fonda.rrientali di ch imica analitica - R eazioni 
ioniche - Reazioni di ossidoriduzione. 

D ott. Anita D anda 

ESERCITAZIONI DI FISICA SPERIMENTALE 

(l e II anno) 

<Vedi progr. Corso di laurea in Scienze matematiche, fisiche, naturalil 

CHIMICA FISICA 

Termodinamica e teoria cinetica 

Primo principio della termodinamica: Energia - Lavoro - Tona ~ 

lità - Capacità termica ~ Termodinamica dei gas reali - Reversibil1tà -
Pro::essi isotermi e adiabatici. 

Termochimica : Tonalità delle reazioni - Legge di Hess - Calore 
di formazione, di idrogenazione, di reazione - Calorimetria - Equazione 
di Kirkhoff. 
. Secondo principio della termodinamica: Ciclo di Carnot - Entropia 

di un gas ideale - Entropia in funzione della temperatura, volume e pres~ 
sione - Entropia nei processi irreversibili ~ Entropia e probabilità. 
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Funzioni termodinamiche: Energia libera - Lavoro massimo -
Equazione di Oibbs-Helmholtz - Equazione termodinamica. di stato 
- Quantità parziali molari. 

Lo stato gassoso - Teoria cinetica: I gas lenti - Velocità delle mole
cole gassose - Distribuzione di Maxwell delle velocità - Velocità medie -
Cammino medio libero - Diffusione e viscosità - Effetto Joule-Thomson 
- Equazioni d i stato dei ga.s reali. 

Termodinamica dei gas reali: Fugacità - Leggi di Dalton e Raoult -
Densità gassose - Densità di vapore - Dissociazione termi-ca - Capacità 
termica dei gas - Funzione di ripartizione. 

Cambiamento di stato: Liquefazione dei gas - Dati critici - Eva
porazione - Sublima.ztone - Fusione - Equntbri binari - Regola delle !asi. 

Stato liquido: P ressione interna - Proprietà superf1cia1i - Tensione 
ed energia. - Viscosità - Stato vetroso. 

Prcrprieta fisiche e struttura molecolare: Volume molare - Para
coro - Rifrazione - Polarizzazione - Momenti dipolari - Rotazione ottica -
Proprietà magnetiche. 

Soluzioni diluite: Proprietà colleglitive - Tensione di vapore -
Pressione osmotica - Crioscopia e ebullioscopia - Termodinamica delle 
soluzioni non ideali. 

Equilibri tra tasi: Soluzioni di gas in Jtquidi - Sistemi liquidi 
binari - Legge di distribUZione - Sistema solidi liquido - Sistema gas 
solido - Equilibri solido-liquido-gas - Sistemi ternari - Fenomeni su
perficiali. 

Equtltbrio ch imfco ed energia libera: Costante di equilibrio - Equi
libri omogenei - Energia libera e sue variazioni - Terzo principio della 
termodinamJca - Teorema. di Nernst - Entropia assoluta - Entropia con 
metodi st atistici. 

Prot. Guido Sartori 

ESERCITAZIONI DI ANALISI CHIMICA QUANTITATIVA 

Principi di analisi quantitativa: precipitazione, filtrazione, lavag
gio. calcinazione, pesata. Prove ponderali. Prove volumetriche. Alcalime
tria. Acidimetria. Reazioni di ossidorìduzione. Iodometrla. Reazioni di 
precipitazione. Prove di separazione. Applicazione delle soluzioni tampone 
e della. precipitazione frazionata. 

Dott. Licia Peresson 

ESERCITAZIONI DI CHIMlCA FISICA 

(l e II anno> 

l ) Termodinamica: Misure d1 densità. Tensione di va..pore. Dia
gramma di s tato. Crioscopia. Coefficiente di partizione. Tensione super
ficiale. Vtscosimetrta.. Ebullioscopia. Velocità. di reazione. Calorimetria. 
Cromatogra.fla. 
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2> Elettrochimica: Refrattorhetria.. Coulombometria. Spettrofoto
metria. Conduttometria. Forza e1ettromotrice-pi1a a concentrazione. Ten
sione di scomposizione. Titolazione conduttometrica. Titolazione poten
ziometrica. Misure di pH. Numero di trasporto. Titolazione potenziome
trica differenziale. Determinazione della variazione ò.en·energia libera 
dell'entalpia, dell'entropia e del coefficiente dt temperatura della F.EM. 
a 25o per una cella galvanica. 

Dott. Pia Rozzo 

ESERCITAZIONI DI ANALISI CHIMICA APPLICATA 

Princtpalì determinaodoni su acque potabUt ed acque per uso indu
striale, comprendenti i seguenti punti: durezza totale, tempora nea e per
manente; residuo totale, fisso e calcinato. Analisi quantita:tiva del residuo 
fisso comprendente la determinazione dei seguenti componenti: siLce, 
sesquiossido di ferro; allumina, 03Sido di calcio; ossido di magnesio e sol
fati. Determinazione d'eHe sostanze organiche e dell'ossigeno disciolto, 
tìto1azione dei bicarbonati, carbonati, idrati e ~lm·uri nell'acqua di spurgo 
di una caldaia. Determinazione dei reattlvi necessari al raddolcimento di 
un'acqua industriale col processo calc e-soda. Identificazione dei costi 
tuenti minori di un'acqua potabile: ammoniaca, nitriti, nitrati e fosfati. 

Anal isi di combustibili solidi, comprendente le seguenti determi
nazioni: umidità, analisi immediata: calcolo del potere calorifi::o supe
l'iore secondo Gouta.L Analisi quantita.ttva delle ceneri di un carbone allo 
scopo di risalire alla temperatura approssimata di fusione. Determina
zione del potere calorifico superiore mediante la bombola di Mahler. Ana
lisi elementare compredente la determinazione di carbonio, idrogeno, 
zolfo e azoto per calcolare il potere calorifico inferiore ed il potere calo
rifico del combustibile puro. 

Analisi di combustibili liquidi e prodotti derivati dal petrolio, .com
prendenti le principali determinazioni su oli combustibili per forni e cal
daie, benzine, petroli, gasoli per autotrazione, lubrifican ti e bitumi. In 
particolare sui vari gruppi si sono eseguite le seguenti determinazioni ana
litiche: a l Oli combustibili per torni e caldaie : peso specifl.co, viscosità 
Engler, contenuto in zolfo, distillato a. 300o C., punto scorrim ento maS·· 
simo, contenuto in a.sfalteni, acqua, infiammabilità secondo Pensky-Ma.r
tens. - b) Benzine: identificazione dell'idrogeno solforato e dei mer
captani, peso spe::ifico, determinazione del contenuto in zolfo totale, cor
rosione su rame e curva di distillazione. - c> Petroli: infiammabilità se
condo Abel-Pensky. - d > Gasoli per autot1·azione <Oltre ad alcune deter
minazioni comprese fra quelle menzionate sopra ) : punto di anilina e cal
colo dell'indice diesel. - cl Lubrificanti: residuo carbonioso Conradson, 
acidità organica, numero di saponificazione, infiammabilità in vaso aperto 
e accensione (Cleveland ) e indice di viscosità. - f) B itumi: penetrazione 
a 25o C., rammollimento Ring and Bali, asfalteni, duttilità. 

Analist di combustibili gassosi compredente alcune det erminazion.i 
sul gas dt città. Più precisamente è stato determinato il potere calorifico 
superiore ed inferiore mediante il calorimetro di Junkers ed è stata 
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e3eg:uita un'analisi quantltativa mediante l 'apparecchio di Orsat, com
prendente 1 principali costituenti, cioè anidride carbonica, idrocarburi 
non saturi, ossigeno, ossido di carbonio, metano, idrogcl}a ed azoto <per 
diffrenza.>. 

Analisi dei cementi comprendente l'analisi chimica e le principali 
determinaztoni tecnologiche e meccaniche, come indeformabilità a caldo 
<pinze d i Le Chatelier ) , tempo di presa, determinazione dell 'acqua per 
l'impasto normale, preparazione dei provini per le prove di resistenza 
alla compressione e resistenza alla trazione ed esecuzione delle prove 
medesime. 

Dott. Giorgio Costantintdes 

ESERCITAZIONI DI CHIMICA ORGANICA E ANALISI ORGANICA 

Operazioni generali di laboratorio <cristallizzazione, distillazione, 
estrazione, ecc.> - Deter minazione di costanti fisiche <punto di fusion~ . 
ebollizione, solubilità , peso spreifico> - Determinazione peso molecola.re. 

Analisi elementare (qualitativa e quantitativa). 
Operazioni di sintesi organica: nitrazione, solfonazione, alogena.

zione, dìazotaztone, ammina.zione, idrolisi, alchilazione, ossidazione, ridu
zione, ossidazione, condensazioni. 

Rtconosciment.o e dosaggio dei principali gruppi funzionali. 
Esercizi di ricerca bibliografica e d1 calcolo di formule grezze 

e d1 struttura. 
Esercitazioni pratiche di laboratorio consistenti in preparazioni 

di sostanze organiche, riconoscimenti e dosaggi. 

Dott. Sìlvana Fatutta 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE 

Materie prime. Petroli. Gas naturale. Separazione degli idrocar
buri. Distillazione frazionata, azeotroptca, estrattiva. Ossidazione, nitra
zlone, clorurazione, solfonazione delle paraffine e loro prodotti. Cracking. 
Separazione delle olefine da cracking. Idratazione, ossidazione, clorura
zione e altre reazioni delle olefine e loro prodotti. Oxosintesi. Diolefine, 
gomma sintetica. Carbone, reazione del gas d'acqua e sintesi di Fischer
Tropsch. Acetilene e suoi derivati industriali: aldeide e acido ·acetico, 
anidride acetica, chetene, acetone e loro utilizzazioni. Chimica di Reppe. 
Catrame. Intermedi· del catrame. Alogenazione, nitrazione, amlnazione, 
sol!onazione, oss1dr1laz1one degli idrocarburi aromatici. Materie plastiche, 
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cellulosiche, fenoplasti , resine ureiche, carbammidiche, d 'anilina, melam
miniche, a lch idiche , poHestere, poliviniliche, poliacriliche, pollstiroliche, 
Polietilene. 

Dott. Giacomo Costa 

CHlMICA F ARMACEUTICA 

Oli a.nti-infettivi: anti-infettivi ad azione locale e ad azione siste
mat-ica - Gli antibiotici .con particolare riguardo alla penicillina, strepto
miclna, cloromicetina, aureomicina e terramicina - Antipiretici ed antal
gici <anestetici, analgesl.cD - Ipnotici e sedativi - Fa.rmachi del cuore 
e della circolazione <eccitanti , tonici, va.so-.costrittori-vasodilatatori, diu
retici) - Farma.ch t del sistema nervoso autonomo - Farmacht varii (anti
tiroidei, antistaminici, edulcoranti, antireumatici e uratolitici, purganti , 
antiveleni, coleretici, colagoghi, ·balsamici ed espettoranti, ant.tneoplastici, 
antiemorragici ed anticoagulanti> Vitamine, ormoni ed enzimi - Gli 
a:Lcaloidi. 

D ott. Carlo Runti 

CHIMICA BROMATOLOGICA 

I costituenti più importanti degli alimenti: acqua, proteine e altri 
com posti azotati , grassi, idrati di carbonio, glicosidi, saponlne, sostanze 
tanniche, coloranti naturali, sostanze minerali, enzimi, Vitamine, ormoni. 
Generalità sull'ana lisi delle sostanze alimentari : prelevamento dei cam
pioni , determinazione della densità. Metodi .generali dell'analisi degli ali
menti impiegati per eseguire la determinazione dei principi immediati : 
determinazione dell'acqua, delle sostanze proteiche, dei grassi, degli idrati 
di carbonio, delle sostanze minerali o ceneri. L'acqua. Le sostanze gr asse. 
I grassi vegetali, Il latte . I l yino e le bevande a lcoliche. 

Pro/. Claudio Calzolari 

FARMACOLOGIA 

Farmacologia generale: Introduzione e concetti generali - Vie d'in· 
traduzione dei medicamenti, loro distribuzione, metabolismo ed escre· 
zione - Posologia • Incompatibilità - Associazione di far machi - Assue· 
fazione - Azione cumula tiva - Meccanismi generali dell 'azione far· 
macologica. 

Farmacologia speciale: Antisettici, disinfet tanti, chemlotera.pici ed 
antibiotici - Antipiretici - Analgesici - Ipnotici, sedativi ed anttepilettici -
Anestetici locali - Farmach i del cuore e della. circolazione - Orga.note
rapia ed ormonoterapia. 

Rapoort i tra struttura chimica ed attività farmacologica: Parte 
generale <proprietà chimico-fisiche ed attività farmacologica - gr andezza 
e forma moleeolare - regola di Angeli e principio di vtntlogia - isomer ia 
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e stereoisomeria - isost.eria - teoria degli copen models:t - influenza dei 
varii gruppi funzionali> . 

Parte speciale: rapporti fra struttura chimica ed attività farma
cologica nel campo degli anestetici locali ed analgesici. 

Dott . Carlo Runti 

ELETTROCHIMICA 

Unità di misura. Conduzione elettrolitica: teorie classiche. Migra
zione degli toni. Leggi di F a raday. Teoria dell'attrazione interionica. 
Atomos!era Ionica. Meccanismo della conducibilità e leggi secondo Debye 
Hueckel Onsager Broensted~. Effetto Wien e l'"'alkenhangen. Numeri di 
trasporto. Coefficienti di attività e teoria di D. e H. Elementi galvanici. 
Processi elettrodici. Potenziali. Relazioni fra g~·andezze termodinamiche 
e potenziali. Calcolo dena f.e.m. di una pila con e senza trasporto di ma
teria. Potenziali al giunto liquido. Coefficienti di attività. Potenziali stan
dard. Solvatazione degli ioni. Struttura dei liquidi. P rocessi elettrochi
mici d1 ossido-riduzione. Equilibri. Sistema a.ctdo-base secondo Broen
stedt e Lowry. Forza degli acidi e delle basi. Concetti di dissociazione. 
pH. Neutralizzazione e idrolisi. Curve di neutraUzzazione. Processi irre
versibJll. Polarizzazione. Polarografia. Dissoluzione e deposl.z.ione dei 
metalli. 

Dott. Giacomo Costa 

FISIOLOGIA GENERALE 

Proprietà. caratterist iche dei vivent i - Quadro so"mmario del mondo 
vegetale ed animale - La teoria ~ellulare; cellule e t esauti, trapianti e cul
ture in vitro, differenziazione cellulare e sua irreversibJlità - La permea 
bilità cellulare; osmosi ·ed osmoregolazione - Organicazione del carbonio 
e dell'azoto - Fabbisogno alimentare; digestione; assorbimento, assimila
zione - Respirazione - Ricambio materiale ed energetico - Liquidi interni 
e circolanti - Secrezione ed escrezione - Fisiologia generale della r ipro
duzione celltùare - Genetica <cenni> - Energia meccanica: ciclosi, mo
vimento ameboide, movimento cUiare, movimento mus.:olare, produzione 
di luce e di elettricità - Eccitabilità, conduttività e reattività della mate
ria vivente - Fisiologia generale degli organi ricettori e delle sensazioni. 

Pro/. Edoardo Grtdelli 

MISURE ELETTRICHE 

Richiami e complementi di elet trologia. Generalità sulle misure 
elettriche. Vari tipi di apparecchi indicatori e loro proprietà. Oscillo
grafi m eccanici ed a raggi catodici e loro uso. 
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Metodi a lettura diretta e scelta dell'apparecchio indicatore in 
base alle sue proprietà fondamentali . Metodi potenziometrlci. Metodi 
a ponte. Metodi a risonanza. Metodi balistici. 

Taratura. di apparecchi indicatori. 
Pro/. Italo Barducct 

Per i programmi degli insegnamenti complementari di Analisi ma~ 
tematica <algebrica e infiniteslmale>, Geometria analitica con elementi 
di prolettiva, Meccanica razionale con elementi di stattca grafica e. di~ 
segno, Fistca superiore e Spettroscopia, vedi i progl'ammi dei Corsi di 
laurea in Scienze matematiche, in Fisica, in Matematica e Fisica e del 
biennio di avviamento all'Ingegneria; per l'insegnamento di Chimica 
industriale vedi l programmi del Corsi di laurea in Ingegneria. 





PROGRAMMI 

DEl CORSI DI LAUREA IN SCIENZE MATEMATICHE, 

IN FISICA, IN MATEMATICA E FISICA E DEL BIENNIO 

DI AVVIAMENTO ALL' INGEGNERIA 

I NSEGNAM ENTI f ONDAM ENTALI 

ANALISI MATEMATICA ALGEBRICA E INFINITESIMALE 

(I annol 

Numeri complessi. Spazi euolidei a n dimensioni. Vettori di un Sn 
Calcolo combinatorio e cenno sulle sostituzioni. Matrici e determinanti, 
e teoremi relativi. Sistemi di equazioni lineari. Teoria dei limiti . Insiemi 
di punti di un Sn euclideo. FWlZioni reali di punto. Limiti, continuità, 
e teoremi relativi. Derivazione di una funzione di variabile reale e teoremi 
relativi; differenziali, formula di Taylor . Derivazione parziale; teorema 
di Schwarz; differenziale totale. Derivazione delle funzioni composte. Curve 
regolari. Superficie regolare; piano tangente. Integrale di Riemann di una 
funzione d i punto. Lemma fondamentale del calcolo integrale. Misura 
di un insieme. T eorema della media; teorema di Oarboux. Primitiva di 
una !(x); integrale indefinito. Regole per l'integrazione indefinita. Inte
grali esprimibili per mezzo di fWlzioni elementari. Grafici di funzioni 
in coordinate cartesiane e polari. Teoria e pratica delle serie nwneriche 
e di funzioni. 

Pro t . Gaetano Fichera 

( TI anno) 

l ) Funzioni di più variabili . - 2> Forme di!Ierenziali Xdx+ Ydy. 
3) Area. delle superficie. - 4) Forme differenziali Xdx+Ydy+Zdz. - 5> Ul
teriori teoremi sull'integrazione ed integrazioni delle funzioni illimitate. -
6) Serie. - 7> Funzioni olomorfe. - 8> Equazioni differenziali ordinarie. 

Dott. Mauro Parmi 
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GEOMETRIA ANALITICA CON ELEMENTI DI PROIEITIVA 

l> Coordinate metriche nelle forme di I specie, nel piano e nello 
spazio punteggiati. Algebra lineare dei vettori. ~ppresentazioni anali
tiche: della retta nel piano; della retta e del piano nello spazio cartesiano. 
Complementi di analisi vettoriale. Questioni metriche, nel piano e nello 
spazio, in coordinate cartesiane ortogonali. Ampliamenti dello spazio. Coor
dinate omogenee, .cartesiane e pltickeriane. Elementi immaginari. 

2) Rappresentazioni analitiche e principa.Ji proprietà: dei circoli 
e dei loro sistemi lineari; dell'ellisse, dell'iperbole e della parabola. Tra
sformazioni geometriche elementari. Rappresentazione cartesiana e po
lare di una curva piana, in forma esplicita, implicita e parametrica. Curve 
albegriche. Curve razionali. 

3) Corrispondenze algebriche, in particolare protettiva tra forme 
di I specie. Costruzioni fondamentali della proiettività. Coordinate proìet
tive. Birapporti. Quaterne armoniche. Proiettività fra coniche. 

Dott. Edmondo Morganttni 

GEOMETRIA DESCRITTIVA CON DISEGNO 

Geometria protettiva delle forme di seconda specie. - Teoria ge
nerale delle .coniche e quadriche. - I metodi di rappresentazione della 
geometria descrittiva: proiezioni ortogonali, proiezioni quotate, proiezioni 
centrali, prospettiva lineare conica, assonometria. - Teoria delle ombre. -
Rappresentazione analitica e descrittiva delle superficie e delle curve 
sghembe e proprietà differenziali delle stesse. - Coordinate pltickeriane 
di retta nello spazio e sistemi lineari di rette (questo paragrafo non sarà 
richiesto, all'esame, agli allievi ingegneri>. 

Dott. Arno Predonzan 

ANALISI SUPERIORE 

Teoria. dei limiti - Spazi topologici - Spazi metrici - Spazi lineari 
e trasformazioni lineari - Spazi lineari d! Fréchet e spazi lineari normali -
Spazi hilbertiani - Funzioni d'insieme - Funzioni misurabili e loro inte
grali - Successioni di funzioni misurabilL 

Pro/. Gaetano Fichera 

MECCANICA RAZIONALE CON ELEMENTI DI STATICA GRAFICA 
E DISEGNO 

Algebra. vettoriale - Cinematica del pWlto e del sistemi - Statica: 
statica del punti m·a.teriaii e dei .corPi rigidi - Statica del fili - Breve 
cenno alla teoria. dei modelli - Dinamica: dinamica del punto e dei si
stemi - Meccanica dei sistemi continui. 

Pro!. Lutgi Sobrero 
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FISICA SPERIMENTALE 

<I anno) 

Meccanica del punto materiale, dei sistemi dl punti e dei corpi 
rigidi. Meccanica dei moti relativi. Cenni sulla gravitazione universale . 
Fluidostatica e Fluidodinamica. 

T ermologia. Proprietà dei gas perfetti e dei gas reali . I tre principi 
della. termodinamica. 

Cambiamenti di stato. Trasmissione del calo!'e. Teoria elementare 
del corpo nero. Cenni sui fenomeni elastiCI. 

Dott. Gianni Poiani 

(!I 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 ma.gnetici rapidamente variabili. Cenno sui sistemi di unità di misura. 

Ottica: Generalità sui fenomeni ottici. L'ottL:a geometrica. Il prin
cipio di Huygens. I fondamenti dell 'ottica dei corpi anisotropi. Cenno 
sull 'emiss:one ed assorbimento. 

Pro/. Amedeo Giacomini 

ESERCITAZIONI DI FISICA SPERIMENTALE 

<I anno) 

Bilancia analitica - Picnometro - Bilancia idrostatica - Momento 
d'inerzia - Modulo di torsione - Calorimetro - Determinazione di J -
Sferometro - Tensione superfic iale - Viscosime·tro - Barometro di For
tin - Verifica della legge di Hooke. 

Oltre alle esperienze sopra indicate è necessaria la conoscenza delle 
unità di misura ·più frequentemente usate nella Fisica e delle leggi fon
damentali che Intervengono nella interpretazione teorica delle esperienze 
stesse. 

Dott. Cesare Cerni~oi 

(JI anno) 

Parte teorica: Unità. e sistemi di misura. Elementi di calcolo degli 
errori. Caratteristiche di uno strumento. Principali leggi fisiche dell'elet
trologia e dell'ottica. 

Parte pratica: Ese:uzione di misure elettriche ed ottiche. Magne
tometro. Voltametro. Ponte. Potenziometro. Calorimetro elettrico. Gal-
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va.nometro balistico. Corrente alternata. Triodo. Lenti, Microscopio. Spet
troscopio. Polarimetro. 

Dott . . Glauco Iernetti 

<III anno> 

Parte teortca : Generalità sulle misure fisiche, sul calcolo degli er
rori e sui sistemi di misura. Principio di funzionamento ed impiego dl 
apparecchi di m isura meccanici, elettrici ed ottici <bUa.ncia di torsione, 
galvanometro e strumenti elettrici derivati, elettrometro, ponti, fotome
tro, microscopio, cellule fotoelettriche). Teoria e principi di impiego 
di circuiti a. valvole elettroniche. 

Parte pratica: Effettuazioni di misure relative alle caratteristiche 
degli strumenti ed apparecchi studiati teoricamente e misure di gran
dezze fisiche mediante l'uso di questi. Realizzazione di semplici circuiti 
a valvole elettroniche. 

Dott . Itala Gabrielli 

FISICA MATEMATICA 

Storia della luce da Alhazen al giorni nostri - Cinematica, moti 
armonici - Propagazione delle onde, leggi della riflessione e della rLfra
zione dedotte dai principi dell'ottica ondulatoria - Diffrazione di Fresnel 
e di Fraunhofer - Ottica fisiologica - Fenomeno della polariz.zazlone 
della luce. 

Pro/. Luigi Sobrero 

FISICA TEORICA 

Le basi fisiche della meccanica quantistlca - Le equazioni del moto 
in me~canica ondulatoria - Autovalori discreti - Autovalori continui -
Meccanica quantistica. - Metodi approssimati per problemi stattci - Me
todi approssimati per problemi dipendenti dal tempo - Sistemi di par
ticelle identiche e spln - Equazioni d'onde relativistiche - La quantlz
zazione dei campi. 

Pro/. NicolO Dallaporta 

FISICA SUPERIORE 

L 'elettrone: misura della carica; carica specWca - Spettrograft 
di massa - Modelli atomici: formula d1 Rutherford - Teoria della radia
zione: corpo nero; leggi di Stefan-Boltzma.nn e di WJen; legge di Planck -
EU etto fotoe lettrico - Effetto Compton - Teoria dell'atomo di Bohr: serie 
di Balmer ; atomo d'idrogeno; livelli energetici; stati eccitati; spettri degli 
alcalini; assorbimento ed emissione di radiazione - Effetto Zeeman. 

Pro/. · Nestore B. Cacciapuo« 
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CHIMICA FISICA 

<Vedi programma Corso di laurea in Chimica) 

CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 

CON ELEMENTI DI ORGANICA 

Stati della materia; sistemi omogenei ed eterogenei; metodi di 
frazionamento di miscele; leggi di combinazione degli elementi; leggi 
dello stato gass·oso; atomi e molecole; teoria delle soluzioni e dissocia
zione elettrolitica; elementi di termochimica, di cinetica chim:Lca e di 
elettrochimica; fondamenti di spettroscopia e di radioattività; cenni 
sulla struttura dell 'atomo e teoria elettronica della valenza; legame chi
mico; sistema periodico; gli elementi principali e loro combinazioni ; leghe 
m etalliche e diagrammi di stato; alcune principali leghe metalliche. 

Concetti generali della chimica organica, elementi dì strutturistica 
e 1 principali gruppi funzionali; idrocarburi alifatici ed eromatici e loro 
principali derivati. 

Prot. Mario Picotti 

ESERCITAZIONI DI PREPARAZIONI CHIMICHE 

(Vedi programma Corso di laurea in Chimica) 

GEOMETRIA SUPERIORE 

Geometria algebrica. Geometria proiettiva degli spazi lineari, Qua
driche. Ipersuperfici e loro sistemi lineari. Varietà algebriche, razionali 
ed unirazionali. Genere di una curva. Principio di corrispondenza. Corpi 
di funzioni algebriche. Problemi e criteri di unirazionalità . 

Pro/. Ugo Morin 

MATEMATICHE COMPLEMENTARI 

Teoria della divisib111tà per numeri in~eri e per poli'nomi. Con
gruenze. Teoremi di Fermat, Eulero e di Wilson. Analisi indeterminata 
di primo grado. Equazione pltagorica. Problemi risolubili con la sola riga. 
e problemi risolubili con riga e compasso. Numeri algebrici e trascendenti. 
Problemi classici della rettificazione della circonferenza, della duplica
zione del cubo, della trtsezione dell 'angolo e della cliclotomia. 

Curve algebriche piane. 

Dott. Orazio Sorace 
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MINERALOGIA E GEOLOGIA 

Mineralogia.: Cristallografia geometrica. Struttura dei cristalli. 
Metodi per la determinazione della struttura. Fisica cristallograflca. Chi
mica cristallografica. Mineralogia speciale. 

Petrografia: Processi di minerogenesi e petrogenesi. Rocce eruttive 
sedimentarie e metamorfiche. 

Giacimenti minerari: Giacimenti di origine magmatica, sedimen
taria e metamorfica. 

Geologia: La terra. Nozioni di stratigrafia , tettonica e geologio.. 
storica. 

Pro/. Sergio Morgante 

DISEGNO 

<I anno> 

Rappresentazione quotata in proiezione ortogonale di oggetti geo
metrici. Concetti fondamentali della prospettiva. Schemi di circuiti. Rilie
vo di pezzi meccani.ci elementari col metodo delle proiezioni ortogonali. 
Collegamenti meccanici unificati. 

Pro/. Aldo Berlam 

(II anno) 

Rappresentazione ortogonale quotata ed assonometrica di pezzi 
meccanici con indicazioni delle lavorazioni secondo le unificazioni. Rap
presentazione prospettlca di elementi semplici di macchine e di costr u
zioni edili. Intersezioni di ,cor.pì e svtluppo delle superfici. Esempi di rap
presentazione di collegamenti con viti, chiodi e saldatw·e. Progettazione 
di un particolare meccanico da uno schizzo di massima non quotato. 

Pro/. Aldo Berlam 

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

GEODESIA 

Definita la Geodesia come la scienza che si propone lo studio del 
campo di gravità nel suo duplice aspetto geometrico e meccanico, tale 
studio viene sviluppato cercando di limitare al massimo grado il r1.corso 
ad ipotesi e ad enti arbitrari. Vengono per questo applicati alternativa
mente 1 metodi differenziali ed integrali, e viene introdotto per lo studio 
sperimentale del campo un sistema di coordinate intrinseche. 
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Particolare menzione vien fatta al campo di confronto di Somt
gliana, ed alle rappresentazioni conformi. 

n problema delle triangolazioni viene illustrato sia dal punto di 
vista. classico, sia estendendolo al campo tridimensionale. 

Pro/. Antonio Marusst 

MECCANICA SUPERIORE 

Meccanica dei sistemi continui deformabili - Concet.to di defor
mazione inftniteslma e sue proprietà - Caratteristiche di deformazione 
e concetti a loro inerenti - Sforzi e loro proprietà puntuali e di media -
Equazioni indefinite della statica e della dinamica dei sistemi conti
nui - Relazione tra sforzo e deformazione per i corpi elastici: legge di 
Hook - Scopi ed indirizzi della teoria della plasticità - Le ipotesi di 
Prandtl per una teoria matematica della plasticità e quelle della teoria 
classica • Definizione di materiale perfettamente plastico • Analisi qua· 
litativa delle deformazioni plasti.:he in strutture isostattche e tpersta
tlche - Deformazioni plastiche di un sistema continuo qualunque • Rela
zione tra sforzo e deformazione - Le condizioni limite di elasticità nella 
forma di Von Mlses e secondo Tresca - Applicazione della teol·ia mate
matica della plasticltà aua risoluzione di particolari problemi tridimen
sionali e bidimenstonaU. 

Dott. Bruno Forte 

FISICA TERRESTRE 

Sismologia : Elementi dl teoria matematica dell'elasticità: defor
mazioni e vibrazioni in un mezzo elastico. Equazioni di equilibrio In fun
zione delle deformazioni. Movimenti in un mezzo elastico, lsotropo. Inte
grazione delle eQ.uazloni del moto. Velocità delle onde longttudinalf e tra
sversali In funzione. Propagazione delle onde elastiche. Riflessione e rifra
zione delle onde piane su di una superficie di discontinuità.. Traiettoria 
del raggi stsmi.cl. Angolo di emergenza vero ed apparente. Dromocrone. 
Risultati sperimentali. Cenno sui sismografi e sul principali tipi di geofoni 
<meccanici ; elettromagnetici a induzione, a t·etuttanza; a capacità; pie
r.oelettrioD.- Metodi elettrici: Caratteristiche della. propagazione di cor
renti elettriche nel suolo. Metodo della polarizzazione spontanea. Misure 
di reslstività. A-pparati e tecnica delle misure. Carotaggio elettrico. Meto
do delle linee equiPOtenziali. - Metodi radioattivi: La prospwl.one radiow 
attiva. D carotaggio radioattivo. Applicazione del metodi radioattivi alla. 
determinazione dell'età delle rocce. Età della Terra. 

Gravimetria.: Cenni teori.:ì. Cenno sulle misure pendolari di gra
vità. Cenno sul moto di alcuni sistemi elastici e sulla. teoria del gravi
metri. Studio delle superfici di livello. Bilancia di torsione. Riduzioni 
delle misure di gravità. e dei dati della bilancia di torsione. Influenza delle 
maree della crosta terrestre. Isostasia. 
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Magnetismo terrestre : Caratteristiche del campo magnetico terre
stre quali risultano dalla osservazione (distribuzione dello spazio, varia
zioni nel tempo) e deduzioni da fenomeni osservati. Ipotesi sulle cause 
del campo magnetico terrestre. Raipprcsentazione e interpretazione dei 
risultati. Cenno sulle misure magnetiche assolute e relative. Principio 
della bilancia magnetica di Schmidt. Teoria. Cause di errore nelle let
ture. Correzioni alle misure. 

Pro/. Carlo M orellt 

ASTRONOMIA 

Elementi di Astronomia sferica ; 1 quattro sistemi di coordinate -
Richiami di fisica nucleare, spettroscopia, termod1nam1ca e fotome
tria - Il Sole: fotosfera, cromosfera e corona; osservazioni e teorie -
Le stelle in generale: caratteristiche fisiche, classi spettrall, costituzione; 
teorie stellart - Cennt sulle stelle variabili, sui sistemi binari <visuali, 
spettroscoptct e fotometr ici) e sulla loro evoluzione. 

Pro/. Ettore Leonida Marttn 

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 - F enomeni di riflessione, rifrazione. interferenze, dif
frazione, assorbimento - Propagazione nel mezzi continui limitati - Tubi, 
sbarre, corde, piastre, membrane - Sorgenti sonore e irraggtamento -
Risonatort e fi ltri acustici. 

Ultracustica: Limiti di frequenza - Metodi di studio del campo 
ultrasonoro - Sorgenti e ricevitori - P ropagazione degli ultrasuoni nei 
gas, nei liquidi e nei solidi Applicazioni tecniche degU Wtrasuon1 
Applicazioni biologiche. 

Pro/. Amedeo Giacomini 

GEOMETRIA DIFFERENZIALE 

La prima parte del Corso è dedicata allo studio delle curve sghembe, 
delle superfici e delle curve su queste , e delle congruenze nello spazio 
ordinario; l'esposizione è svolta secondo 1 metodi del calcolo vettoria.le 
che meglio si adattano a guidare l'intuizione dell'allievo. 

La. seconda parte sì propone di dare i 1ondamentJ delJa geometria 
degli spazi di Rlemann, e. dell'impiego delle coordinate curvilinee gene
rali; essa viene perciò svolta completamente secondo i metodi del cal
colo tensori.a.le. 

Come à.ppllcazioni vengono studiate le superfici dello spazio ordi
nario, sia intrinsecamente che nelle loro relazioni con lo spazio ambiente; 
accenni sono fatti anche agli spazi affini e conformi. 

Pro/. Antonio Marus~i 
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SPE'ITROSCOPIA 

L'energia raggiante; sorgenti e ricevitori di radiazioni; leggi d el 
l'ottica geometrica, prismi e sistemi convergenti; vetri d'ottica .. Refrat~ 
tometria, colorimetria e spettrofotometria e spettri di assorbimento. Lo 
sviluppo storico della spettroscopia. Sorgenti luminose e mezzi di ecci
tazione a scintllla ed arco. Spettroscopi, spettrograft e monocromatori. 
Teoria deUo spettro dell'idrogeno. Tipi di spettri, misura della lunghezza 
d'onda e valutazione delle densità. Caratteristica delle enlulsioni foto
grafiche. Analisi qualitativa e metodi dell'analisi quantitativa per via 
spettrograftca. 

Pro/. Mario Picotti 

TEORIA DELLE FUNZIONI 

Parte I - Elementi della teoria delle funzioni olomorte: Funzioni 
olomorfe di una variabile. Cenni sulla teoria delle funzioni olomorfe di 
più variabili complesse. 

Parte II - Nozioni sulle funzioni armoniche: Proprietà generali 
delle funzioni armoniche. Funzioni armoniche in due variabili. Funzioni 
armoniche in tre variabili. Sulle singolarità delle funzioni armoniche. 
Polinomi di Legendre. 

Parte III - Funzioni e serie di Laplace e di Legenàre : Proprietà 
fondamentale delle funzioni sferiche. Sviluppi In serie di funzioni sferiche. 

Pro/. Enrico Magenes 

MECCANICA STATISTICA 

Metodi statistici - Meccanica strutisti'ca classica - Meccanica sta
tistica seiiÙ-cla.ssica - Meccanica. staJtristica quam.tistica - Sta.tllitica di 
Ferm!i.-Dirae - statistica di Base-Einstein - Meccanica staltistica :rela
tivistica e questioni particolari. 

Dott. Claudio Villi 

RADIOA'ITIVITA' 

Teoria delle particelle elementari. La quantizzazione dei campi 
d'onde. n fotone. I mesoni. L'elettrone positivo e la teoria dei buchi di 
D1rac. Sezioni d'urto e vite medie. Interazione tra particelle di Fermi. 
Teoria della radioattività Beta. Il nuC'leo atomico e i modelli nucleari. 
Radioattività naturale e r adioattività ~trti.ficiale. Rivelazione e misura 
della radioattività. 

Dott. Paolo Budini 
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Finanze per la chimica generale, di Chimica applicata. 

TESSAROTTO prof. ing.- MARIO, da Mira (Venezia), libero docente 
di Costruzione di macchine, già ordinario nell' Università di 
Cagliari, già Preside della Facoltà di Ingegneria, di Mecca
nica applicata alle macchine. 

ZANABONI prof. ing. OSVALDO, da Bologna, già ordinario nell'Uni
versità di Cagliari, socio corrispondente dell'Accademia delle 
Scienze dell' lstiluto di Bologna, di Scienza delle costruzioni._ 

DE fASSI GIOVANNI, predetto, di Elettrotecnica. 

RAMPONI prof. ing. fRANCESCO, da Villafranca (Verona), membro 
del Comitato elettrotecnico italiano, Sottocomitato n. 4, 
di l draulica. 

PROfESSORI STRAORDINARI 

TESSARI prof. ing. IGINO, da Veronella (Verona), membro dei Comi
tati tecnici nazionali dell'Associazione termotecnica italiana 
(A. T. 1.), N. 5, Motrici a vapore, N. 6, Motori a combustione 
interna e N. 7, Riscaldamento e Ventilazione, di Macchine. 

MATERNINI prof. ing. MATTEO, da Firenze, membro della Commis
sione Tras porti e Comunicazioni della ·camera di com
mercio di Milano; membro della Commissione intercamerale 
trasporti e comunicazioni dell'unione italiana delle Ca
mere di commercio industria e agricoltura; relalore gene
rale ai quattro Congressi italiani dei Trasporti degli anni 
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1947-48-49-51; relatore generale per la parte tecnico-econo
mica al primo Convegno per l'amm odernamento dei trasporti 
1951-, membro effett ivo dell'Ateneo di lettere, scienze ed 
arti della c ittà di Brescia; presidente per le provincie di 
Brescia, Cremona e Mantova della sezione dell'Associazione 
tecnica dell'automobile; membro del Consigl io nazionale 
del collegio degli ingegneri ferroviari italiani, di Tecnica 
ed economia dei trasporti. 

SERVELLO pro!. ing. ANTONIO, da Pizzo Calabro,+,+,+, l•o ', 
Campagna di g uerra 1940-45, Campagna d ' Albania, inva
lido di guerra, membro dell ' lstitution o! Navat Architects, 
membro corrispondente dett' Accademia di marina mercantile, 
di Costruzioni navali militari. 

PROFESSORI COMANDATI 

AMIOONI avv. CARLO, ordinario negli Istituti tecnici governativi, 
di Materie giuridiche ed economiche. 

PROFESSORI INCARICATI 

B~DALOTTI ing. ALDO, di Tecnica urbanistica. 

CANDUSSI ing. GU IDO, dirigente della R. A. l. e reggente di Radio 
Trieste, di Comunicazioni elettriche. 

COSTA DOMENICO, predetto, di Chimica industriale. 

DALLA ROSSA ing. LUIGI, ordinario negli Istituti Tecnici lndu· 
striali, Vicepreside dett'lstituto Tecnico Indu striale <A. Volta • 
di Trieste, di Tecnologie generali e di Tecnologie speciali. 

DE fASSI GIOVANN I, predetto, di Impianti industriali elettrici. 
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DEL NUNZIO pro!. ing. BALBI NO, +, ordinario nell'Università di 
Padova e Preside della Facoltà di ingegneria della detta 
Università; socio corrispondente dell'Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti di Venezia; dell'Accademia di 
scienze, lettere ed arti di Padova; d eli' Accademia dei 
Catenati di Macerata; Direttore del centro studi per le 
applicazioni del freddo, del C. N. R.; Presidente della V 
Sezione dell' Istituto internazionale del freddo di Parigi, 
Presidente del Comitato VIli della A. T. l.; membro del 
Comitato termotecnico italiano; membro della Commissione 
economica per i trasporti frigoriferi dell' O.E.C.E. a Ginevra; 
di Fisica tecnica. 

DUPU15 pro!. dott. RAOUL, libero docente, di Metallurgia e metallo
grafia. 

FABBRINI prof. ing. MARIO, libero docente di Materiali da costru
zione e tecnica delle fabbriche, aiuto presso l' Università di 
Bologna, di Architettura tecnica. 

LANZA dott. ing. RENATO, di Costruzioni navali mercantili. 

MARU551 ANTONIO, predetto, di Topografia con elementi di geodesia. 

MATERNINI MA TTEO, predetto, di Costruzioni stradali e ferroviarie. 

NEGRI ing. GIORGIO, di Costruzione di ponti. 

NORDIO arch. UMBERTO, =, lvG I, +, membro corrispondente 
dell'Accademia di S. Luca, di Architettura e composizione 
architettonica. 

RAMPONI fRANCESCO, predetto, di Costruzioni idrauliche. 

ROSETI dott. COSTANTINO, Cav. Uff. della Corona d'Italia, Cav. 
Uff. dell'Ordine di Scanderberg, Campagna di guerra d'Alba
nia, Campagne di guerra 1940-43 e 1943-45, +, +, di 
Macchine marine. 
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SCHOLZ dott. ing. Ou m o, di Castrazioni di macchine. 

SERVELLO ANTONIO, predetto, di Architettura navale. 

TESSARI IGINO, predetto, di Impianti industriali meccanici. 

TESSAROTTO MARIO, predetto, di Disegno di macchine e progetti. 

TRANI dott. ing. SEBASTIANO, membro dei Sottocomitati per gli 
impianti elettrici di bordo del C.E.I. e U.N.A.V., di Impianti 
elettrici navali. 

VERONESE prof. ing. ALESSANDRO, libero docente di Idraulica, 
incaricalo nell' Università di Padova, di Costruzioni marittime 
e di Estimo civile e rurale. 

ZANABONI OSVALDO, predetto, di Costruzioni in Legno, ferro 
e cemento armato. 

ASSISTENTI ORDINARI 

0UACCI dott. ing. ANTONIO, di Architettura tecnica. 

ASSISTENTI INCARICATI 

BAOON dott. ing. MARIO, Campagna di guerra 1940-43, di. 
Idraulica. 

BALLIS dott. ing. O IULIO, di Scienza delle costruzioni. 

BATTI dott. PIETRO, di Chimica applicata. 

BOTTERI dott. MAURO, l A o 1, ~. •, Campagna di guerra 1940-43, 
di Chimica applicata. 

C HENI dott. VITTORIO, di Meccanica applicata alle macchine. 

OELLETTI dott. BRUTO, di Scienza delle costruzioni. 

MACHNE dott. ing. G IUSEPPE, di Idraulica. 

MIRIANI dott. ing. EOONE, di Fisica tecnica. 
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PERNICI dott. ing. GIULIO, di Elettrotecnica. 

PILOTTO dott. ing. VITTORIO, di Architettura navale. 

PITACCO dott ing. SERGIO, di Elettrotecnica. 

RIZZO dott. FILIPPO, di Macchine. 

SABLICH dott. STELLIO, di Costruzioni navali mercantili. 

TOMBESI dott. OIOROIO, di Meccanica applicata alle macchine 
(sino al l 0 maggio I 953). 

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 Costruzioni stradali e ferroviarie. 

ARNERI arch. LUCIO, di Architettura e composizione architettonica. 

BULLO dott. ing. TITO LIVIO, di Costruzioni di macchine. 

CAMUS dott. ANNAMARIA, di Chimica . applicata. 

CANNELLA-BOLIS dott. CLARA, di Esercitazioni di chimica ap
plicata. 

CIBIBIN dott. GIORGIO, di Macchine. 
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COSTA dott. ing. ROBERTO, di Architettura e composizione archi
tettonica. 

COSTANTINIDES dott. GIORGIO, di Chimica applicata. 

fRAOIACOMO dott. ing. LUIGI, di Costruzione di ponti. 

fREDIANI dott. ing. MARCELLO, di Impianti elettrici navali. 

GASPARINI dott. VITTORIO,+, Campagne di guerra ]044 e 1945, 
di Metallurgia e metallografia. 

MACCHI dott. FRANCESCO. di Costruzioni stradali e ferroviarie. 

MANDICH dott. PAOLO, di Fisica tecnica. 

MENOOLI 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. 

ULESSI dott. ing. CARLO, di Topografia e f{eodesia. 

V ASSELLI dott. GIUSEPPE, di Meccanica applicata alle macchine. 

ZAOHI dott. SILVANO,di Elettrotecnica. 

ZUCCHERI dott. MARIO, di Costruzioni di macchine. 





I STITUT I SCIE 1 T IFI CI 

LA SEDE PIWVVISORI A DELLA fACOLTÀ DI INOEONERIA 



ISTITUTO DI ARCHITETTURA NAVALE 

S ERVELLO AN TONIO, direttore. 
PILOTTO VITTORI O, assistente incaricato. 
SABLI CH STE LLIO, id. 
$ AfTICH ANTONIO, tecnico avventizio. 
VASAR I ANTO~ IO, id. 

$ARDO CARLO, bidello avventizio. 

ISTITUTO DI AR.CHITETTUR.A TECNICA 

fABBRINI M ARIO, direttore incaricato. 
O UACCI ANTONio, assistente. 
ARNERJ L UC IO, assistente volontario. 
COSTA ROBERTO, id. 
RAOONE ALfONSO, id. 
T AMBURINI DoMENICO, id. 

IS fiTUTO DI CHIMICA APPLICATA 

COSTA DOMENICO, direttore. 
BATTI PIETRO, assistente incaricato. 
BaTTERI M AURO, id. 
CAMUS A NNAM ARIA, assistente volontaria. 
CANNELLA- 80LIS CLARA, id. 
C OSTANTINIDES Ù IORO IO, assistente volontario. 
QASPA~INI V ITTORIO, id. 
KIKEL ENRICO, tecnico avventizio. 

ISTITUTQ DI ELETTROTECNI CA 

D E fASS I 0IOVANNI
1 

direttore. 
PERNICI GIU LIO, assistente incaricato. 
PITACCO SEROIO, id. 
fREDIAN I MARCELLO, assi'stence volontario. 
ZAOHI SILVANO, id. 
$ T ASI CARMIN E, tecnico av.ventizio. 
COLLINI A LDO, bidello avventizio. 
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ISTITUTO DI MACCHINE 

T ESSARI IGINO, direttore. 
MIRI ANI EOONE, assistente incaricato. 
RIZZO f iLIPPO, id. 
CIBIBIN GtOROIO, assistente volontario. 
MANDICH PAOLO, id. 
BtLUCAOLIA GIOVANNI, tecnico avventizio. 

ISTITUTO DI IDRAULICA 

'RAMPONI fRANCESCO, direttore. 
BACON MARIO, assistente incaricato. 
M ACHNE G IUSEPPE, id. 

ISTITUTO DI MECCANICA APPLICATA 

TESSAROTTO MARIO, direttore. 
C HENI V ITTORIO, assistente incaricato. 
T OMBESI QtORO IO, ùi. (sino ai ]o maggio 195:3). 

ZETTO LlANA, id. 
F ILIPPINI ALDO, assistente straordinario. 
BULLO TITO L!VIO, assistente volontario. 
RU PINI LUCIANO, id. 
VASSELLI GtUSEPPf, id. 
ZUCCHERI MARIO, id. 
8 ACER lUCIANO, ieettico QVIItlllizio. 
fARAOOI'\A QIACOMO, id. 

IST ITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

ZANABONI 05\'ALDO, direttore. 
BALLIS G IULIO, assistente incaricato. 
GELLETTI 8RUf0, id. 
fRAO IACOMO l UIOI, assistente volontario. 

ISTITUTO DI TOPOGRAfiA E GEODESIA 

MARUSSI ANTONIO, direttore in~aricato. 
ULESSI CARLO, assistente vo/onfan"o. 
Busj. GENESIO, tecnico. 

ISTITUTO DI TRASPORTI E STR.ADE 

MATERNINI MATTEO, professore. 
PELLIS PAOLO, assistente straordinario. 
AMODEO AURELIO, assisttn/e volontario. 
M ACCHI fRANCESCO, id. 
MENOOLI PIETRO, id. 



ISTITUTO D I MACC HINE- LABORATORIO MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA E MACC HINE AD AR IA 



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 ftsico-meccaniche dei 
rna.terla.H - Le principali strutture isostatiche - Sollecitazioni semplici 
e composte - Teoria generale delle travi - Teoria del potenziale elastico -
Il principio del lavori virtuali - Calcolo degli spostamentl elastici - Ca l
colo delle strutture iperstatiche - Aste esili compresse - Carico di punta. 

Pro/. Osvaldo Zanaboni 

MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 

Sistemi di unità di misura delle grandezze meccaniche - Coppie 
clnematiche inferiori e superiori - Catene cinematiche piane e sferiche -
Profili coniugati, polari e traiettorie - Resistenze passive: attrito coulom
vla.no, viscoso e volvente • Equ1Iibrio dinamico delle macchine : regime as
soluto e periodico - Rendimenti - Urto e macchine ad urto. Manovelltsmi -
Eccentrici - Trasmissione del moto rotatorio per mezzo di ruote di frizione, 
dentate e mediante organi flessibili ed articolati - Regolazione delle mac
chine: volani e regolatort - Freni ed innesti - Elementi di meccanica 
vibratorla - Sistemi meccanici oscillanti ad uno e più gradi di libertà 
in regime naturale e forzato <armonico> - Vari modi di eccitazione -
Principali problemi di tranquillizzazione - Equilibramento statico e dina
mico dei rotori e macchine relative - Accelerometri e vib1·ometri. 

Pro/. Mario T essarotto 

FISICA TECNICA 

Principali a.ppHcazioni termiche della trasmissione del .calore per 
conduzione, convezione e fadiaziOne - Trasporto del calore a mezzo fluidi 
negli impianti di riscaldamento - Termod.inamica applicata. di gas saturi 
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c surriscaldati da qutete ed in moto - Macchine frigorifere e relativi im
pianti - Ventilazione e condizionamento dell'aria e suo impiego indu
striale - lmpiinti di illuminazione e produzione della luce artificiale. 

Pro/. Balbina Del Nunzio 

CHIMICA APPLICATA 

Tecnologia dell'acqua; tecnologia del calore e ,combustibili indu
striali ; metalli e leghe industr iali; p ietre da costrmione; Pl'odotti cera
mici; materiali abr asivi ; leganti aerei ed 1dra.Wict. 

Pro!. Domenico Costa 

TOPOGR AFIA CON ELEMENTI DI GEODESI A 

Dopo una premessa sulla struttura del campo di gravità della Terra, 
vengono svolti gli elementi della geodesia. ellissoidica secondo l'indirizzo 
classico, per illustrare poi i moderni procedimenti di calcolo basati sulla 
rappresentazione conforme dell'ellissoide sul piano. Particolare riferi
mento viene fatto al sistema nazionale ed a quello internazionale di rap
presentazione. 

Segue un capitolo sulla. teoria degli errori e sul metodo dei minimi 
quadrati, e sul loro impiego in Geodesia ed in Topografia. Le teorie alti
metriche vengono svolte secondo l'indirizzo dinamico ed ortometrlco, 
nel loro dupUce aspetto trigonometrico e geometrico. 

La teoria degli st rumenti è preceduta da richiami sull'ottica geo
metrica; Wl capitolo è dedicato interamente alla fotogrammetria, sia ter
restre che aerea. 

Il corso è completato da una serie di esercitazioni pra tiche. che 
riguardano applicazioni numeriche, uso di strumenti, ed esecuzione di 
misure. 

Pro/. 'Antonio Marussi 

ARCHJTETTURA TECNICA 

<I anno> 

Rappresentazione grafica dei fabbricati: elementi di com posizione 
architettonica.. 

La casa Q.'a.bltazione: ambienti, classificazione, orientamento, col-
legamenti, accessori. 

Corpi di fabbrica: schemi costruttivi. 
Lo studio di un fabbricato civlle: schemi; collegamenti. 
Bibliotech e: elementi; classificazione; trasporti. 

Pro/. Mario Fabbrini 
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<II anno) 

Nozioni elementari per la redazione dei progetti. Materiali da 
costruzione naturali ed artificiali. 

Strutture delle fabbriche: Fondazioni <esame del terreno; fonda
zioni superficiali; fondazioni profonde; fondazioni idrauliche). Murature 
<di pietrame; di laterizio, miste. di calcestruzzo, prefabbricate; partico
lari delle murature: ossatura muraria>. 

Architravi, piattabande, archi. 
Volte <loro costruzione, par ticolari costruttivi). Solai (di legno, 

di ferro, di cemento armato e misti; sola i particolarD. 
coPerture: terrazze <costruzione e particolari), tetti a falde <trae~ 

ciamento, piccola e grossa ordltura, materiale da coperta) . 
Scale <descrizione geometriva e costruttiva, d! le.gno, di ferro e di 

cemento armato>. 
Edifici intelaiati. Organizzazione del cantiere: prefabbricazione. 
Opere di finimento. 

Pro/. Mario Fabbrini 

IDRAULICA 

Proprietà. del liquidi - Moto dei ftuidi perfetti - Idrostatica - Teo-
1·ema di Bernoulli e sua estensione ~ Perdite di carico localizzate -
Foronomia in moto permanente e vario ~ Moto uniforme nelle condotte 
in pressione e nei canali a pelo Ubero - Moto permanente: problemi sulle 
condotte; profili di rigurgito nei canali - Moto vario: colpo d'ariete; 
vasche di oscillazione; onde di traslazìone nei .canali - Acque filtra nti -
Spinta dei getti liquidi ~ Resistenze idrodinamiche - Idrometria. 

Pro/. Francesco Ra111.:poni 

ELETTROTECNICA 

Generalità sulle correnti elettriche. Circuiti filiformi in regime 
permanente. Elettrodinamica. Elettrostatica. Elettromagnetismo. Teoria 
delle correnti alternate. Macchine elettriche: trasformatori; macchine 
sincrone ed asincrone; macchine a corrente continua. Convertitrici e con
vertitori statici. 

Pro/. Giovanni De Fassi 

MACCHINE 

Classificazione generale delle macchine: macchine ad acqua, ad 
aria, a vapore, a combustione interna. a ·gas. Turbine idrauliche Pelton, 
Francis, Kaplan e loro regolazione. Pompe idrauliche ad elica., centri
fughe, a stantuffo. Ventilatori, soffianti, turbocompressori, cOmpressorl 
l'Otativi e a sbantuffo. Vari tipi di generatori di vapore e loro ca.l'atteristiche 
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funzionali. Vari tipi di turbine e di motrici alternative a vapore e loro 
regolazione. Condensatori ed eiettori. Motori a combustione interna 
ad accensione .per compressione e per scint11la. Turbine a gas e ad 
aria calda. 

Prof. Igino Tessari 

TECNOLOGIE GENERALI 

Parte I - Caratteristiche dei materiali metallici e metodi di inda-
gine e relativi. · · 

Parte II - La fusione dei metalli - Tecnologia della fonderia e del
Ia produzione dei getti. 

Parte III - Principi del taglio dei metalli - Utensileria e materiali 
relat ivi - Studio sulla velocità del taglio. 

Parte IV - Elementi costruttivi fondamentali delle macch1ne uten
sili - Trasmissione del moto del taglio e dell'avanzamento. 

Parte v - Macchine utensili per lavorazioni singole - Caratteri
stiche di filllZionamento e di impiego. 

Eser.cìtazioni relative al programma del Corso, corredate da prove. 
esperienze dirette e visite ad officine e lat:Joratori - Nozioni di metro
logia - Strumenti di misura, di veri!ìca e di controllo delle lavorazioni -
Esercizi di traccia.tura, rilievi e collaudi. 

Pro/. Luigi Dalla Rossa 

MATERIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Le norme sociali. Le norme giuridiche. La. scienza del diritto. Con
cetto e parttzioni. n diritto oggettivo. Il diritto soggettivo. Lo Stato. 
L'amm.in.istrazione dello Stato. L'amministrazione indiretta dello Stato. 
Fonti e applicazioni del diritto. I fatti giuridici. Le persone e la famiglia. 
Le cose e i -beni. I diritti reali. Della proprietà. Distanze legali. Servitù. 
Luci, vedute, acque. Condominio. Del possesso. Le obbligazioni. Contratti. 
In particolare della compravendita della somministrazione della locazione, 
del mandato, dell'appalto, dell'assicurazione. Titoli di credito. Del lavoro. 
Impresa. Società.. Azienda. Tutela dei diritti. Le successioni. Delle miniere. 
Dell'espropriazione per pubblico interesse. Del processo civile e penale. 
Arbitrato. Consulenza tecnica. Nozioni economiche fondamentali. Pro
duzione delle ricchezze. CircolaZione della ricchezza. Distribuzione della 
ricchezza.. Consumo della ricchezza. 

Pro!. Carlo Amigoni 

COSTRUZIONI IN LEGNO, FERRO E CEMENTO ARMATO 

Statica del cemento armato - Sviluppo della teoria sta.tica del 
cemento armato con riferimento alle sollecitazioni semplici di sforzo as
siale, flessione e taglio, ed alla sollecitazione composta di fles:;;ione e sforzo 
assiale. Calcolo delle staffe e dei ferri piegati. 
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Tecnologia del cemento armato • Proprietà fisiche dei componenti 
il calcestruzzo e del prodotto finito. 

Calcolo delle forze agenti sulle costruzioni. 

CostruWni in cemento armato - Funzionamento e calcoli statici 
delle più comuni strutture semplici e composte. 

Costruzioni in acciaio - Proprietà dell'acciaio e dei materiali ac
cessorJ. Funzionamento e calcolo delle membmture elementari e delle 
connessionJ. 

Costruzioni in leono - Proprietà. del legname da costruzione. Cal
colo delle 'Più semplici e comuni strutture in legno. 

Pro/. Osvaldo ·Zanabont 

ESTIMO CIVILE E RURALE 

Matematica finanziaria - Estimo civile, rurale e industriale - Stima 
sintetica e stima analitica - Stime speclalt - Estimo catastale - Classi 
fiche consorziali - Allegati di progetto, con tabilità. del lavori, collaudi. 

Pro/. Alessandro Veronese 

COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE 

Origine sviluppo classificazione consistenza e distribuzione delle 
strade in Italia. Norme e ·modalità d'esecuzione di progetti stradali e fer~ 
rovlari. Cenni geologici dei terreni; studio del tracciato e suo andamento 
plantmétrico e altimetrico. Sezioni trasversali, aree d'occupazione e cuba· 
tura dei solidi stra.d.ali. Lavori in terra; manufatti stradali; frane e con
solidamenti. Gallerie e strutture di rivestimento, cenni, geologici, parti
colari costruttivi e modalità d'esecuzione. Le pavlmentazioni stradali 
e l'armamento ferroviario, ìCalcoli di stabilità. La costruzione di vasti 
piazzali con particolare riguardo agli aeroporti e alle piste per aerei. 
Criteri esecutlvi nel tracclamento, nello scavo, nel r iporto e nel costi 
pamento del corpo stradale; modalità d'esecuzìone delle sovrastrutture 
stradali e ferroviarie. La manutenzione delle strade, delle pavlmentazioni 
c dell 'armamento per le ferrovie. 

Pro/. Matteo Maternini 

ARCHITE'ITURA E COMPOSIZIONE ARCHITE'ITONICA 

Concetto di arch itettura in relazione ai suoi elementi: pratico, 
tecnico, estetlcd. Lineamento storico dell'architettura. Concetto di stile 
e sua relatività. ,Stili tradizionali e loro interpretazione. Cenni sull'arch!
tettW'a attuale :! sUe tendenze principali. Espressione e umanità dell'ar
<:hitettura. 

Composizione planimetrtca e volumetrica. Cenni sul metodi per 
la composizione. Casi tipici della composizione. Necessità di ordine nella 
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composizione, quale unico criterio possibile di insegnamento. Metodo dl 
composizione delle piante. Casi tipici della composizione. PericoU del
l'astrazione. Ossatura fondamentale e veste esterna. Considerazioni in 
relazione alla decorazione. Deperimento inevitabile delle strutture. 

Pro/. Umberto N or dio 

TECNICA URBANISTICA 

Concetti fondamentali. Cenni storici. Le città del passato. Le ten
denze moderne. 

Le strade: classift.-:azione e caratteristiche secondo la loro funzione. 
Le strade urbane, extraurbane e le autostrade. 

Le piazze. I vari tipi: ubicazione, forma, dimensioni. Monumenti. 

Le zone urbane. Zone residenziali, industriali, commerc1a.U, ecc. 
Le aree necessarie: distribuzion~ e flllbbisogno. 

Gli isolati: forma e dimensioni. n soleggiamento degli edifici ; 
orientamenti e distanze. 

Il verde. Le zone verdi. Parchi, giardini, ecc. 

Regolamentazione edilizia. Problemi fondamentali. I regolamenti. 

I mezzi_ di trasporto. La regolazlone del traffico. 
I servizi W'ban1. 

I piani r egolB.tori. La legge urbanistica. 

Pro/. Aldo Badalottt 

TECNICA ED ECONOMIA DEI TRASPORTI 

Premessa sulla funzione sviluppo e distribuzione dei mezzi di tra~ 
sporto. L'economia dei trasporti in generale. La meccanica della Ioco~ 
mozione. le cara.ttùisti.che dei motori impiegati nella trazione e loro 
confronto. I veicoll e loro condizione dt circola.bilità. La frenatw-a. e de~ 
scrizione dei principali "tipi d1 apparecchi usati su ferrovie e su strada. 
L'esercizio delle ferrovie, niovimento, impianti di sicurezza, i costi dei 
trasporti ferroviari. Le stazioni ferroviarie. Le filovie e trasporti !univiari. 
L'esercizio degli autotrasporti e sue caratteristiche tecniche ed econo
miche. I trasporti urbanJ e loro organizzazione, raffronto fra autobus, 
filobus, tram e metropolitana. Caratteristiche tecniche ed economiche 

· del trasporto per· vie d 'acqua intèrna. La. navigazione marittima mer· 
cantile e·sua organizzazione; i porti e gli impianti portuali. La naviga· 
zio ne aerea e sue caratteristiche tecniche ed economiche d 'esel"cizio. 

Pro/. Matteo Maternini 
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COSTRUZIONI DI MACCHINE 

Criteri generali tecnici ed economici che presiedono alla costru
zione delle macchine singole e dì serie - Costruzione delle caldaie a vapo
re - Vari tipi - Impostazione del progetto di massima e dimensionamento 
della caldaia - Materiali - Calcolo dei collettor i cilindrici sottoposti a pres
sione interna - Forni ed accessori per la combustione interna - Strutture 
di sostegno - Murature e rivestimenti - Norme regolamentari - Prove 
di collaudo - Costruzione delle turbine a vapore - Lmpostazione del pro
g·etto di massima e dimensionamento generale delle turbine a vapore. -
Materiali impiegati nella costruzione - Costruzione dei motori - Calcolo 
degli alberi - Determinazione della loro velocità critica - Calcolo del 
tambw·o rotante - Calcolo delle sollecitazioni nelle palette - Calcolo 
c costruzione dei riduttori ad ingranaggi - Materiali impiegati . nella 
costruzione - Costruzione dei motori a combustione interna - Vari tipi 
di motori a combustione interna e loro particolarità costruttive - Cal
colo e costruzione dei vari organi dei motori - Vari tipi di motori a com
bustione interna e loro particolarità costruttive - Vari tipi di motrici 
a vapore e loro particolarità costruttive - Materiali impiegati nella costru
zione - Calcolo dei vari organi delle motrici a vapore - I condensatori 
a superficie e loro particolarità costruttiv~. 

Prot . Guido Scholz 

CHIMICA INDUSTRIALE 

Zolfo ed industrie derivate - Estrazione dello zolfo e suoi usi -
Produzione industriale dell'anidride solforosa e suoi usi - Produzione 
industr iale dell'acido solforico con n processo -delle camere di piombo 
e con i processi catalitici: BASF, Schrfider-Grillo e Tentelcw - Concen
trazione dell'acido solforìco e descrizione dei diversi sistemi. 

Produzione industriale dell'ammoniaca dalla calciociana.mide, dai 
cianuri e dagli azoturi - Ammoniaca sintetica con i processi: Casale, 
Fauser, Caude e Harber-Bosch, 

Produzione in-dustriale dell'acido nitrico con H processo dell'arco 
voltaico e per ossidazione dell'ammoniaca - Acido nitrico fumante e sua 
produzione. 

Industria dei sali sadici: produzione del carbonato sadico con il 
prucesso Leblanc e Solway - Produzione della soda caustica con il ·pro
cesso di causUficazione e per via elettrolitica. 

ProJ. Domenico Costa 

IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI 

Problemi generali relativi agli impianti industriali, 
Apparecchi di sollevamento e trasporto nell'industria. 
Industrie siderurgico-meccaniche: Alti forni ~ Acciaierie - Im

pianti di lamlnazione e fucinazione - Trafilerie - Fonderie. 
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Industrie tessili: Impianti di filatura di cotone, lana, canapa, seta. 
Industrie alimentari: Molini - Pastifici - Industria delle conserve. 
Impianti enologici. 
Industria della carta: Mezze paste da: cenci, legno, pa.glia - Alle

stimeflto del foglio. 
Industrie costruttive: Fabbrica di la terizi - Cementifici - Impianti 

per la lavorazione del legno. 
Pro/. Igino Tessart 

DISEGNO DI MACCHINE E PROGETTI 

Progettazione, unitl.cazìone e rappresentazione convenzionale degU 
organi meccanici. Tolleranze di lavorazione e sistemi relativi - EUche 
marine ed aeree - Costruzioni in lamiera e loro sviluppi - Collegamenti 
per saldatura, chiodatura e per mezzo di viti. Applicazioni meccaniche -
Calcoli di verifica ed esercizi applicativi - Centrature - Biette, linguette 
ed imbiettamenti multipli a profili scanalatl - Giunti per alberi - Giunti 
a ftangie per alberi e tubi - Supporti con cuscini ad attrito radente, 
mediato e volvente • Dentature e ruote dentate - Riduttori ordinari 
ed ep1cicloidal1. 

Pro/. Mcirio Tessarotto 

ARCHITET'I1JRA NAVALE 

Geometria dei galleggia.ntltn·genere <centr i e metacentr i) - Geo· 
metrla pratica delle navi: carene diritte - Diagrammi di stabilità - Riserva 
di stabilità: carene inclinate - Trasporto, imbarco e sbarco di pesi -
Carichi speciali - Bacini e pontoni - Prove di sta.bilità - Falle e com
partimentazione - Varo - Immissione in bacino, alaggio, tncagll, sal
vataggio • Statica dei sommergibUt. 

Pro/. Antonio Servello 

COSTRUZIONI NAVALI MERCANTILI 

Il tracctamento della superficie fuori ossatura in grandezza na.tu· 
rale e sua 1ncidenza. sulla organizzazione del lavoro di costruzione degli 
scafi con l moderni sistemi.· Enti per la sorveglianza e classificazione delle 
na.vt mercantili. Portata lorda. Stazza. Bordo libero. Sollecitazioni nella 
struttura delle navi. Materiali usati nella costruzione delle navi. Lm·o 
collaudo. Inchiodatura e saldatura elettrica. Sollecitazioni. Struttura, pro
porzionamento dei diversi elementi della struttura dello scafo. Mezzi 
di governo. Mezzi di carico e scarico delle navi. Le ancore e catene e loro 
manovra. Allagamento ed esaurimento. Ventilazione. Riscaldamento. Si
stema.zione degli alloggi. Servizio antincendio, di salvataggio. Servizi igie
nici. Diversi tipi di navi speciali. Impostazione della. nave sullo scalo. 
Varo .delle navi. Carenaggio. 

Pro/. Renato Lanza 
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COSTRUZIONI NAVALI MILITARI 

Le costruzioni navali, militari e mercantili, come elemento costi
tutivo fondamentale del potere marittimo - L'evoluzione della nave mili
tare nei tempi - Classificazione d:el naviglio mil-itare - Tendenze mo
derne - Posizione organica delle navi militari - Il progetto delle navi 
militari e le qualità essenziali di esse - La struttura del bastimento mili
tare- Mezzi di difesa del bastimento militare: contro le ·artiglierie, il silu
ro, la · bomba aerea - Mezzi di offesa del bastimento mili-tare: cannoni 
ed armi subaoque - Le navi portaerei e le sistemazioni per il lancio -
I sommergibili: caratteristiche architettoniche e cr:iterio di proporzio
namento degli elezpenti resistenti. 

Pro/. Antonio Servello 

MACCHINE MARINE 

D Cenno storico. 
2) Caratteristiche particolari delle macchine marine. 
3) Trasmissione diretta ed indiretta della potenza. In.stallazioni. 
4) Apparati motori esotermici. Generalità. Circuiti vari. Genera

tori di vapore. Motrici alternative. Turbine. Motrici alterno-rotative. 
Vari tipi. Accessori. 

5) Apparati motori endotermici. Generalità. Motori alternativi 
a scoppio ed a combustione graduale. Turbine a gas. Vari tipi. Accessori. 

6) Apparati motori misti e speciali. 
7) Collaudo a bordo degli apparati motori. 
8) Regolamento del Registro Italiano Navale per BJpparati motori. 

Pro/. Costantino Roseti 

COSTRUZIONE DI PONTI 

Teoria generale delle linee d'influenza. Teoria den:emsse d'ela
sticità. Caratteristiche strutturali dei ponti di diversi materiali e vario 
tipo. Concetti generali .per l'impostazione del progetto. Carichi e sovrac
carichi 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 armato .. Ponti sospesi. Sistemi combinati. Travi Vierendel. 
Archi continui e sistemi ·solidali. Calcolo delle pile e delle spalle. Lavori 
in Cantiere e cenni stille centine. 

Pro/. Giorgio Negri 

COSTRUZIONI IDRAULICHE 

Idrologia - Nozioni di idraulica fluviale - Utilizzazione dell'energia 
idraulica - Serbatoi - Sbarramenti - Canali industriali - Condotte for
zate - Pozzi piezometrici. 
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Fabbisogno idrico per un centro abitato; provvista e distribuzione 
di acqua potabile. Nozioni generali Sulle fognature urbane. 

Pro/. Francesco Rampon.i 

COSTRUZIONI MARITTIME 

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 -
Cenno di navigazione interna. 

Proj . Alessandro Veronese 

TECNOLOGIE SPECIALI 

l. - a) Richiami sulle macchine utensili per lavorazioni singole. 
Caratteristiche delle relative lavorazioni e dell'utensUeria - bJ Lavora
zioni per abrasione. Rettificatrici comuni e speciali. Aflilatrlci. Lavo
razioni di superlevigatura. - cJ Macchine utensili per lavorazioni di serie. 
Torni a torretta semiautoma.tici ed automatici - dJ La costruzione dei 
profili delle ruote dentate. Caratteristiche funzionali dei più. importanti 
tipi di macchine dentatrici. 

2. - La. lavorazione plastica dei materiali metallici. Magli. Presse. 
Laminatoi. Laminazioni del COl'P i cilindrici cavi. Fabbricazione dei tubi 
di acciaio. Lavorazione plastica per estrusione. 

3 . - Tecnologia dell'alluminio e delle leghe leggere. Studio delle 
caratteristiche relative alle lavorazioni. 

Prot. Luigi Dalla Rossa 

IMPIANTI INDUSTRIALI ELETTRICI 

Produzione dell'energia elettrica. Concetti costruttivi degli impianti 
idroelettrici. Caratteristiche delle centrali termoelettriche. Apparecchia
ture di manovra e .protezione. Calcolo elettrico e meccanico delle Hnee 
di trasmissione. Dimensionamento delle reti di distribuzione. Criteri co
struttivi delle sottosezioni e delle cabine. Ut ilizzazione dell'energia elet
trica.. Impianti di forza motrice. Misura e tarim..ca.zione dell'energia 
elettrica. 

Pro/. Giovanni De Fasst 

COMUNICAZIONI ELETTRICHE 

Cen.n.i introduttlvi e richiami di elettroteenica generale - Reti 
di impedenze e quadr:lpoli. Attenuatori e filtri elettrici - Circuiti elet
ti-ici a costanti distribui-te - Tubi elettronici - Onde elettromagnetiche -
Telefonia - Radiocomunicazioni. 

Pro!. Guido Cand.usst 
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METALLURGIA E METALLOORAFIA 

Il Corso di Metallurgia e Metallografia. è diviso in tre parti. Nelh 
prima. sono svolte le nozioni fondamentali della Scienza dei Metalll. 
La seconda riguarda. J seguenti metalli non ferrosi: Alluminio, Ma.gnesio .. 
Nickel. Piombo, Rame, Stagno, Zinco e le loro leghe più importanti. Nella 
terza, invece, riservata alla Siderurgia, vengono esaminati i diversi pro
cessi dì produzione del Ferro, della Ghisa., dell'Acciaio, ed i sistemi 
di eLaborazione di vari tipi di acciai e leghe ferrose speciali. 

Pro/. R.aoul Dupuis 

IMPIANTI ELETTRICI NAVALI 

Norme sugli impianti elettrici di bordo - Regolamenti di classifl.ca 
dei diversi istituti - Convenzione di Londra sulla sicurezza della vita 
umana In mare - Norme sull'Unificazione - Impiami elettrici dei Can
tieri navali - La. saldatura elettrica nelle costruzioni navalt - Propulsione 
elettrica - Progetto dell'impianto elettrico ausiliario - Centrali elettriche -
Caratteristiche delle macchine elettriche per serVizi di bordo - Gli iso
lanti nell'industria. elettrotecnica navale - Apparecchi di . comando, mi
sura e protezione - Reostatl di avviamento e regolazlone a mano ed auto
matici - Cavi e conduttori elettrici - Impianti di illuminazione - Impianti 
di ventilazione, riscaldamento e condizionamento - Frigoriferi - Auslliari 
di coperta - Dispositivi di sicurezza della nave - Apparecchi di naviga
zione e trasmissione di ordini - Impianti di controllo e Jogistici - Pro\o·e 
e collaudi - Norme d 'esercizio. 

Pro/. Sebastiano Trani 

APPARECCHIATURE E STRUMENTI DI BORDO 

Bussole - Telemetri - Radiogoniometri - Elettrolndicatori di rotta -
Radar - Ecometri - Solcometri - Telecomandi del timone - Segnala.zioni 
interne d i sicunzza. 

Pro/. Giorgio Rabbeno 





RUOLO DI ANZIANITÀ DEl PROfESSORI 
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FA CO LTÀ 

Prolessorl ordlaart 
Orado IV 

Roletto B. Gior gio economia e commercio 16 ott. 1927 16 ott. 1939 
Udina. Maruio giurisprudenza l mar. 1928 l mar. 1940 
Luwt..atto Feg iz P. P. economia e commercio l die. i~~~ i ~:~: i~i~ i ~:~. ~~!~ Chianale An gelo economia e commercio l dic. 
Colletti Francesco giurisprudenza l dic. 1940 1 dlc. 1943' 16 set t.l 948 ' ) 
Stella Lulgia lettere ·e filosofia 16 dic. 193616 dic. 1939 116 d 1c. 1948 
01igone Agostino giurisprudenza 16 dJic. 1936 16 dic. 193~1 16 di'c 1948 
Balzarln.i Renato giurisprudenza 16 no·v. 1938 16 nov. 194 116 nov. 1950 
Pa.nna.in Remo g iurlsprudeonza l genn. 1939 l genn.. 1942 l gen-n . 1951 

IO Costa Dome.ùco Ingegneria l ge.nn. 1939 l genn. 1942' 1 genn. 1951 
Il Sotgia Sergio giurisprudenza 1 genn . 1939 1 genn. 19421 1 genn. 1951 
12 Caletti Gian Luigi lettere e filosofia i ~l~·. i~~~ i ~:~: ~~:~ } ~:~: }~~i 13 Trevisant Renato economia e .commercio 
14 de Finetti Bruno economia e commercio 1 dlc. 1939 l die. 194~ 1 dic. 1951 

" Cita.nna Giuseppe lettere e filosofia 1 dlc. 1939 1 dic. 1942 1 d-ic. 1951 ,, Crisafulli Ve Uo giurisprudenza 1 dic. 1939 1 dic. 1942:
1 

l dic. 1951 
17 F ossati Antonio econo·mia e commercio l dlc. 194 l die. 194~ l d:ic. 1952 
18 T essarotto 1\la.rlo ingegneria. l dic. 1940

1

1 dic. 1943! 1 dic. 1952 

Orado V 
:9 Maschi Carlo Alberto g iurisprudenza l dic. 1939 1 dic. 194~~ 1 dic. 1949 
!O Valeri. Nlno lettere e fHosofl.a l dic. 1942 1 dic. 19-l l dlc. 1950 
!l Za.nabonl Osvaldo ingegneria 1 dic. 19~ 1 dlc. 19-l l dic. 1950 

" Moechino Alberto lett ere -e filosofia 1 
l dic. 1942 1 dic. 1945: 1 dic. 19150 

!3 Pa.va.nini Giovanni giurisprudenza Il dic. '1 ' '" 'li ' "' 1951 

Orado VI 
19501 Sobrero Luigi scienze r· .... .. ,. ... ,.. r ... " De Fassi Giovanni ingegneria l nov. 1947 l nov. 19~ 1 .nov. 1950 

!O Ramponi Fr ... .ucesco i-ngegneria l nov. 194-7 l nov. 195 1 nov. 1950 
!7 Giusti WoU lettere e filosofia l nov. 1947 1 no:v. 19:5 l nov. 1950 
!8 Arnbroslno Rodolfo giurisprudenza 31 mar. +·· ~~·-· 1951 

" Colonna Ma.rtln o scien ze l dic. 1948 l d i'c. 19:5 1 dic. 1951 
lO Morgante Ser gio scienze 

Il i ~i~: i~:9 i ~-:~: i~~~~ l ~~: 1951 
11 Ca.cciapuoti Neslore B. scienze 1952 
!2 Giacomini Amed eo scienze Il d!c. 1949 l dic. 195~~ 1 d ic . 1952 

" Sa.rtori Guido scienze l d ic. 1949 1 dlc. 19:5 1 d ic. 1952 

P rofessore fuori ruolo 

" Ra.bbeno Giorgio tn.gegner-ia l nov. 1948 l :li.OV. 1951 l .n-ov. 1952 

Prolestort slraordlaarl 
Grado VII 

" Fichera. Gaetano scienze l nov. 1950 l nov. 19!'>0 

" B raun Alfonsina. lettere e filosofia 1 dic. 1950 l d i-c. 1950 
17 Tessa.ri I g ino ingegneria 1 dic. 1950 l dic. 1950 

" Treves Giuseppino g iur isprudenza l febb. 1951 1 febb. 1951 

" Mengoni Lulg l giurisprudenza 1 f ebb. 1951 l febb. 1951 
00 de Dominicis l\lat·io F. A. g iuris prudenza l febb. 1951 1 l febb . 1951 
Il Maternini Ma.tteo ingegneria l nov. 1951 ! t~ ~~:· 1951 

" Metelli Fa.bio lett ere e filosofia 1:5 d ic. 1951 1951 
13 Servello Antonio ingegneria 15 dic. 1951 l 15 di"C. 1951 
14 Marussi Antonio scie'nze 16 febb. 195 ~ ~6 febb. 1952 
15 D e M a rtini Angelo economia e commercio 15 dic. 1952 J.5 dic. 1952 
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COGNOME E NOME MATERIA 
Data del decreto 
di abilitazione 

Pic:otti Mario Chimica talassografica 13 marzo 1929 

Vidali Dino Diritto marittimo 8 febbraio 1930 

de Finetti Bruno Analisi infinitesimale 22 maggio 1931 

Treviaani Renato Politica econ. e finanz. 28 gennaio 1938 

Medani Paolo Demografia generale 20 ottobre 1942 

Fabbrini Luigi Politica econ. e finanz. 27 ottobre 1942 

Platzer Francesco Econ. e politica agraria 31 dicembre 1942 

Sonetti Eliseo Geografia economica 7 ~aggio 1943 

Gaeta Giuliano Storia del giornalismo Il 1 luglio 1944 

Polli Silvio fisica terrestre l 19 aprile 1949 

Morelli Carlo fisica terrestre 29 settem. 1949 

Decleva Matteo Diritto internazionale 20 ottobre 1949 

Gridelli Edoardo Entomologia 7 luglio 1951 

id. Zoologia 1 settem. 1952 

Mirabella Roberti Mario Il Archeologia cristiana 7 dicembre 1951 

Zovatto Mario Archeologia cristiana 4 gennaio 1952 

Calzolari Claudio Chimica analitica 19 gennaio 1952 
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COGNOME E NOME fACOLTÀ della prima 
nomina 
ad aiuto 

a) Aiuti: 

Sonetti Eliseo Econ. e comm. 1 mar. 1938 l nov. 

Cadalbert Bruno id. l giu. 1939 16apr. 1943 

Dedeva Matteo Giurisprudenza l giu. 1939 l dic. 1945 

Poiani GiQnnino Scienze 16dic. 1947 

Galzolari baudio 

Il 

id. l gen. 
194811 

1 gen. 1949 

b) Assist~ti: 

Arich Gigliola Econ. e comm. 1 dic. 1947 

Gioseffi Decio Lettere e filos. l dic. 1947 

Daboni Luciano Scienze l dic. 1947 

Tremoli Paolo Lettere e filos. l dic. 1947 

IO Corbato Carlo id. l dic. 1947 

Il Camber Riccardo Giurisprudenza l dic. 1947 

12 Maier Bruno Lettere e filos. 1 dic. 1947 

13 Rondini Ottavio Econ. e comm.ll dic. 1947 ; 

14 Guacci Antonio Ingegneria 16 dic. 1947] 

15 Budini Paolo Scienze 16 dic. 1947 1 

16 Predonzan Arno id. 16 dic. 1947 

17 Gabrielli ltalo id. 16 dic. 1947

1 
18 lernetti Glauco id. 16 dic. 1947 

19 Roberti Dario id. l gen. 1948

1 
20 l Coota Giacomo id. 1 gen. 1948 

21 Runti Carlo id. 1 gen. 1948 

2211 M.,azzato P. Ottilio Oiurispmdenzall16 mar. 1948 1 
23 Rasi Giorgio id. 16mar.1948 1 
24 Gerin Guido id. 1 nov. 1948 

25 Forte Bruno Scienze 1 sett. 1952 1 

26 Sorace Orazio id. 1 nov. 1952 

27 Mola Maritlliana Econ. e comm. 1 dic. 
1952 1 

c) Lettori: 

28 Cervani Jolanda Lettere e filos. 1 dic. 1947 1 

29 Saba Guido id. t apr. 19521 





QUADRO DEI PROFESSORI INCARICATI 
PER L' ANNO ACCADEMICO 1952-53 





COGNOME E NO .~E 

Amlcont Ca.r lo 
Andri Antorùo 
Ba.dalottl AJdo 
Barduecl Italo 
Berla.m Aldo 
Bonettt E liseo 
Budini PMlo 
Ca.d.albert Bruno 
Cahola.rl Cla.udlo 

id. 
Ca.ndussl Guido 
Cerasarl Elena 
Cernigot Cesare 
Ciana. Antonio 
Colognatt Romeo 

Id, 
Id. 

Costa Giacomo 
Id. 

Costantinidef; Gior g io 
Daboni Luo.la.no 
Dallaporta. Nicolò 
Dalla R ossa Lulgl 

Id. 
Decleva. Ma.tteo 
Det Nunzio Balbina 
Det Pesco GiovalUla 
Devescovt Guido 

Id. 
Donda An.ita 
Dupu l.s Raout 
Fabbrlni Luigi 

Id. 
Fa.bbrini Mario 
Fatutt.a. S ilvana, 
Ferrarl.nt Sergio 
Forte Bruno 
Ftirst Dario 
Gabdellt ItaJo 
Gentile Marino 
Grlde.IU E doardo 
Guidi Augusto 
Iernett1 Glauco 
Joyce Stanislao 
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MATERI E D' INSEGNAMENTO 

Mat. g iur. ed econ. <comando) 
F ilologia germanica 
Tecnica urbanistica 
Misure elettriche 
Di.sçgno I e II 
Geografia .politica ·ed econom. 
Radioattività 
Scienza delle finanze e dir. fin . 
Chimica analitica 
B r omatologia 
Comunicazioni elettriche 
Merceologia 
Eserc. d i fisica sperimentale l 
Ese rc. di prepar. chimiche 
Lingua russa 
Lingua ceca 
Lingua e letteratura s lovena 
E lettrochimica 
Chimica organica Industriale 
Eserc. ·di analisi chimica a.ppl. 
Eserc. di matematiche II 
Fisica teorica 
Tecnologie generali 
T ecnologie speciali 
Storia e politica coloniale 

l 
Fl.!:!ica t ecnica 
Lingua francese 
Lingua tedesca 
Lingua e Iett. tedesca (com.) 
E.serc. di analisi ch im. qualit. 
Metallurgia e metallogra.fia 
Politica econom. e finanziaria 
Economia politica 
Architettu·ra tecnica I e II 
Eser c. chim. org. e analisi org. 
DJ.ritto della navigaz.lo.ne 
Meccanica superiore 
Istituzioni matematiche l 
Eserc. di fisica sper.iment. III 
Storia della fi losofia 
Fisiologia generale 
L ingua e letteratura inglese 
Eserc. di fisica sperimentale II 
Lingua inglese 

FACOLTÀ 

ingegneria 
lettere e filosofia 
ingegneria 
scienze 
scienze 
giurisprudenza 
·s cienze 
economia e commeTcio 
scienze 
scienze 
ingegneria 
economia e commercio 
scienze 
scienze 
economia e commercio 
economia e commercio 
letter e e filosofia 
scienze 
scienze 
scienze 
scienze 
scienze 
ingegneria 
ingegneria 
.giurisprudenza 
ingegneria 
economia e commercio 
economia e coonmercio 
letter e e fllosofia 
scienze 
ingegneria 
economia e commercio 
economia e commercio 
ingegneria 
scienze 
g.1urisprude-n7i8. 
scienze 
scienze 
scienze 
lettere e filosofia 
scienze 
lettere e fl:losofla. 
scienze 
economia e commercio 



COGNOME E NOME 

1..a.n2.a Renato 
Laurenzl Luciano 

Levi Vlt<> 
Loro Amleto 
Magenes Enrleo 
Martin. Ettore Leonlda 
Ma.rUne.lli Giocondo 
Matteoccl Giuseppe 
Medani Paolo 
1\I.irabeU.a. Robertl.Mario 
Mor Ca.rlo Guido 

id. 
Morelll Carlo 
Morga.nUn.i Edmondo 

Morln Ugo 
N&grt Giorgio 
Nordlo Umberto 
Pagn1 Mauro 

id. 
Peresson Llcla. 
Picottl Mario 

id. 
Plovant Pietro 
Pola.nt Gla.nnt 
Polli Silvio 
Predonza.n Arno 

Radett! GiO<po 
id. 

Roneaglla Aurello 
id. 

Rosoti. Costa.nUno 
Roz.z.o Pia 
Runtt Carlo 

id. 
Sa.nton.astuo Franceaoo 
Scholz Guido 
Sorace Orazio 
Steindler Adolfo 
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MATERIE O'INSEONAMENTO 

Costruzioni navali mercantili 
Archeologia e storia dell'arte 

g·re<:a e rom.a.na 
Storia della musica 
Medlci·na legale e delle aaslcur. 
Teoria delle fu.n:z.lont 
Astra.nomla 
Tecnica indust. e commerciale 
L ingua spag.nola 
Statistica 
Archeologia cristiana 
Storia det diritto italiano 
Storia medioevale 
.F....,. teru-est.re 
Geoonebroa a:naJ. con e)eanentril 

di -pro!.etti.va e~ 
d.esoritt:i.va. con doilseg;rro I 

Geometria s uperiore 
Costru.zrl:o.ne di ponti 
Architettu•ra e co.mp. archi tett. 
Analisi matema tica algebrica 

e inftnite.slmaJe n 
Eserc. di matematiche I 
Eserc. di anaJis l chim . quan.t.. 
Chimica generale .inorganica 

con elem enti di organica 
Spettroscopia 
Filosofia del diritto 
Fisica sperimentale I 
Istituzioni di matematiche II 
Geometria anal. con e lementi 

di prolettiva e geometria 
des<:ri'ti:tva. · oorr <Msegmo II 

Filosofia morale (coma.ndo) 
Storia delle religioni 
Filologia romanza: 
Lingua e letteratu-ra .spag-nola 
Macchine marine 
E serc. d i chimica fl.slca I e II 
Chimica fa rmaceutica 
F a r macologia 
P r ocedura penale 
Costruzioni di macchine 
Matematich& complementari 
M81bema.tilca ~ 

FACOLTÀ 

ingegn&rla 
letter·e e filosofia 

lettere e filosofl.a 
gi urisprudenz.a 
scienze 
.scienze 
economia e commercio 
economia e commercio 
giurisprudenza 
lett ere e ftlosofl.a 
giuris prudenza. 
lettere e filosofia 
sci-enze 
se;.._ 

sc ienze 
ingegneria 
ingegneria 
scienze 

scienze 
scienze 
-scienze 

scienze 
giurisprudenza. 
s cienze 
scienze 
scienze 

lettere e ftlosofta 
lettere e filosofia 
lettere e filosofia 
lettere e filosofia 
ingegneria 
scienze 
scienze 
s cienze 
giurisprudenza 
lngegne:rla 
scienze 
economia e commercio 



COONOME E NOME 

de Szomba.thely Marino 
Id. 

Tra.nt Sebastiano 
Urbant Umberto 

Id. 
Vllilert Dtero 
Veronese Ales.sa.ndro 

Id. 
VWt Claudio 
Viora. Mario E W'ico 
Zoccont Mario 
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MA TERTE D'INSEGNAMENTO 

Paleogratla e diplomatica 
Lettenrt:ur"e.latnla (supplenza) 
Impianti elettrici navali 
Lingua e ·letter. serbo-e·roata 
Lingua serbo-croata 
Lingua e letteratura !rance.se 
IDsti.mo dvlie e rurale 
Costruzioni marittime 
Mecca·nica. stat istica 
Diritto comUne 
Eserc. di disegno d i elementi 

di macchine 

FACOLTÀ 

lettere e filosofia 
letter e e filosofl:a 
lngeg.nerla 
lettere e ftlo.sotla. 
economia e commercio 
lettere c filosofia 
i·ngegnerla 
ln·gegnerla 
scienze 
giurisprudenza 
scienze 





BORSE E PREMI DI STUDIO 
ASSEGNATI NELL'ANNO ACCADEMICO 1952·53 

l ) EMERICO STEOI'ER - Borea di studio annuale di L. 1600, r iconferma
brle tino al tet-mine degLi studi., a favore di uno studen.te di diaa
gJa.te eon.dizlo.O!l. eco.nom.i.che, isc.ritlo all'Università, di· cittadinanza 
italiana o ceco6lova.cca.. Istit>uita .nel 1925. Non. cus~nata. 

2) GIOVANNI GOIOH - D ue ·hoMe di studio a.n.nuaM di L. 1800 ciascuna, 
rtconferttnabiU fl.no alo 1-er:mi:ne deg~U studi, a favore: di studenti 
oi!taliani., iscritti: a.Jl'U.niversità, nativi della Venezia Giulia. Istituite 
n-el 1927. Non a.sst~g'PUJ.te. 

S) GIACOMO VENEZIAN - Borsa di studio di L . 700, da conferirsi og.ni 
due anni a.d. -UTI() studente di .cit:ta.di.na.nza JtaHe.na, iserttlo al·l'Unl
versità. Istitullta .ne l 1932. Non assegnata.. 

4.) ANITA SFORZA. - Premio di studio aDlnua.le di L, 800, da co.n!erlrsl 
a quel laurea-to de.WU.niversità che a·bbia presentato e; d:iacusso la 
migliore tcsl .di 'la·urea in Dirrirtto i'llte.r.nazjone.Je. Is.Utuita nel 1932. 

5) RIUNIONE ADR-IATICA DI SICURTA' - Bona di &lud.io. a:nnua.le d'i 
L. 14~ da. a.ss'e.gna.rni- ad uno stud-ente di oittadi.na:nza italiwa, 
i.seritto alta FaccH.tà. <Li Ghl'I""ispruderma., di disagiate. -oondi.zion-1 eeo
onomiche e rleonfe.r.mabi'l.e fino aJ termine deg~ studi. Istituita nel 
1939. Non M.St'l111.Ctta. 

6) FANNY ed ER:MANNO NACINOVICH - Due premi a DJtua.U di L. 10.000 
(·g ià di L . 3500. a·nnue-) , pei- de .m.igw.c.rt <tieaertazio.nr di l&l.U1!a in 
Ftlologia ~clwssiea. -~ in stocria d'Italia. b t.ilt.uitt neJ. 19~ e r1'V8lu.t&ti 
nel 19S2. 1/QIIt, a,.,egnat() il premio cFan-n.y Nacinovi.lch:t. A~t.sesrnato 

al dOtt. Tullio Z amoi-eor il tn·em.io cErma.:nno Nacim.ooi.ch». 

7) FERDINANDO TROST - Premio bienna·l-e di stud~o di L. 750. da. es&e
.g:na.r&i.. ra.d un laur.ea.to in Eco-nomia e commereio che abbia discus
so l'a In'ig'liwe .be:6"1 di ·ta.'UI"ea in Mereeologta. Ist.iluita -nel" ll943. Non 
asse-gnata. 
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8) VINICIO LAGO - Borsa di studio di L . :SO.OOO, da useg,na,rsi ad uno 
stude.nte nato ·n·edla Venezia Giu Ma, &1. nazionalità l talla'lla., d 'età 
non superiore al· 25 anni; iscritto atta Facoltà d1 Giurisprudenza. 
Istituita nel 1948. Conftmmata auo- s'htdetl'te Al'eaklo G4!nalài. 

9) ALBERTO de B ROSENBACH - P.re.mio di studio anonuale d1 L. 10.000, 
da ..confel'li.rSi. ad un ·laureato ln Letterre - indirizzo cla.ee-lco -, che 
abbl·a eaneeguirto ta. .ma.turltà cla.s:siea in un IJiceo di Trieste. Isti
t uito oe'l 1950. Ncm. Msegnato. 

10) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - CLnque borse d i 
studio di L , 52.000 oiascuna, a favru-c eU sluden:ti m eritevoli e biso
g.n.ooi, messe a concorso pe.r esannt dal Min1stero della PubbUca 
Istruzione e vinte dai seguenti studenti: 

De Carlo T-ullio 

Sala.mon E nnio 

Londero B runo 

Bmareglia Lucio 

'Vi.$1.1Min S6rgio 

4° giurisprudenza 

2" econom ia e commercio 
3° -lettere 

4° c himica 

l <> ingegneria 

11} OPERA DELL'UNIVERSITA' - Cinque borse di studio (.tre- d>i· L. 40.000 
ciascu na .per le Facoltà di Giurhs·prud-enza, E con"Omla e commercio 
e di' Lettere e fllosofl.a; due d i L . :50.000 ciascuna per la FacoJtà 
di Scl·enze -e 'J)e'r U corso doi· laur ea in I:ngegnerla>, a tavore di stu
denti rneTitevon e bisognosi lscdtli a 'l primo a..nono dJ coNo., messe 
a ecmcorso .per esami ddl'OpeTa dell'Università e vrbnte dai seguenti 
stud!enot1: 

Po.ladin LiV'io (riconfenna) 2'' •gilll'ieprudenza. 

F()IT'nMaro O'Vklio 1° economia e comm-eTCio 
V ern.turini Fram.co 1° 'l'ettere 
Novara Lucian.a 1" eh.Un'ilca. 

Rio-sa G-iorgio l " ingegneria 

Due premi di L. 60.000 ciascuno d-esti.nat.t ad aUie"'i interni 
dell'Istituto di T o.pografia -e geodesia. Is.Utuoiti n el 1953. Assegnati, 
i'l primo a.llo studente Carlo .RaimOMcU; il f!ecando, s uddiviso lrt due 
.premi dt L. 30.000 ciascuno. ag.Ji stud:en.U. MariO' B ia.sutti e Cesare 
NicoU. 

Premi pw- un importo ca.mple.ssivo di L. 100.000 desUna.ti 
ad a:1:lievi interni deH'I.stituto di Meeca·nti.ca. IstitW.ti .nel 1953. Non 
assagnat1. 

12) ROTABY CLUB - Cinque borse di: :studio di L. 100.000 c ia.scuna, a fa
-vore Òli studenti me-rit-ev()l!i e -bisognosi•, .tneSBe a concorso per titoli 
dal R atary Club di Trieste e vinte da~ se.guen.U· studenti: 



De 0(11r.Jo Tullio 

Ba.zo Gtorgio 

Debel:« A·lmB 

Diva.ri Maria 

Betrile~Cqtt.G Antonio 
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4" giurispn.ldenza 

2'. economia e commercio 
2" oJ.'eftt.ere 

-i:" Scienze maltematiehe 
go:. d'ngeg:neria 

l S) GIORGI O BENEDETI'I - Borsa di st:udio an:nuale di L. :SO.OOO, a. ta
vo.re di studenti Jaureandi. 4-n Eooncxmia <6 commercio, meritevoli 
oe bisoglnosi., messa a concorso per titoli daLl'Op~a doe1:l'Univel'9ità. 
Ist.ittulrt.a. -ne'l 1952. Non Cli8'8f'i'gnata. 

14) NINO FAVBETTO - Brusa di studi"o anmla.l·e di L. 50.000, a favore 
.d{ s tudenti lla.urea-ndi m Ingeg.ni!'I'ia, meritevoli e bisog:n:o.si·, messa 
a ·concorso per titoH dal'l'Opem dJeH'Universl<tà, Istituita nel 19:S2. 
Nan a.Jsegna:ta. 

Ui) SERGIO TOSSI - Premio di studoio di L. 10.000, in. .m.emorda dd .patriota 
dott. Sergio 'l'osei, ·Per &tw:lenti !:scritti al primo a·nno di carso del 
·biennio di avvtaxnento a ll 'I-ngegneria., messa o. concorso .per titol i 
dall 'Ope.ra den'Un.ivensità. I.s.t<itul-to .nel 1952. Assegnato aUo studente 
C!lcuulio S8Tilml.i.. 

16) CASSA DI RISPAR-MIO DI TRIESTE- Piremi'O d:l. L . 100.000, destinato 
ad una dis&eo.ntazione di laurea conoo.rmen.te l e Casse ~· R ispannio, 
discussa press:O 'l'e Facoltà d<i Giuris:pr:udenza o di Economia e com
merc.Lo. Ishtulto .nel 1952. Non as,.egnaf.o. 

ATTIVITÀ DELL'OPERA DELL' UNIVERSITÀ 

Nell'anrno a.ccade.mico 1.g52-53 -l'Opera d-ell'Univ-e-rsità ha. concesso 
a. stud-enti merltfevoli e bisogn0$1. 265 sussidi per oH pagamento delle taa
&e e sopra..t.as.s-e per l'impOl'to eompl'essi'Vo di L . 2.3-22.500. Ha an:che con
ce&so buoni me n.s& a 283 stud-en·ti, per la mag.glor .pa,r.te- Ttesid(mti fuo.ri 
T riest-e, :per -l~impo.rto compJess·ivo di L . 1:207.800. 

Pu quanto r i.gua:rda 1'as.sistenza sanitaria, ·l'ambulatorio d el-l'Opera 
ha tunz.Iona.to 'Per complessiv-e 61 giornate di v-is.it.a. Si sono a.vute in totale 
217 preiSettlze, 197 studenti e 20 studentesse, d'el• quaH· 45 si presenta<rono 
nell'a.mbu1a.todo pe:r 1a ;p.r-i!ma volta. L 'ammontare doeJ.Ie spese general1 pe<r 
tale servizio, -per -med.'ic.i<n.a-l.i e s u.ss.idi per cu.re mediche, è stoa.to compl-es
stva.menlte di' L . 534-.536. 

La. percentua:le de&11i stud•en.ti assi-stiti d!rettame·nte dal:l'Op-era del
l'Unlversltà, ca.kol'ata su 2587 studenti iGcritti, è stata superiore a.! 15%. 





ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE 



QUADRI DEL TRffiUNATO PER L'ANNO ACCADEMICO 1952-53 

T r-Ibuna e Presid-ent e d-ell'Organismo Rappresentativo: 

Giustollst Giuseppe 

Consiglio d 'Ammin istrazione : 

Brunellf Ettore 

Otustolist Giuseppe 

MJant Silvano 

Trlngale Lucio 

Consiglier i d'Assemblea: 

SpagnuJ. Sergio, Presidente 

Ml11Jll S ilvano 

Adinolft Salvatore 

BruneUt Ettore 

Agnelli Ardulno 

Lo Ma.rtire Giuseppe 

Pern.a Giacomo 

Tudor LeUo 
RQ.lmondi Aldo 

Pescatori Roberto 
Opplert L1vlo 

De Ca.:rlo Tullio 
Tringale Lucio 

Tom.icleh Lodovico 

Rozzo Foscarina 

Hruby Gl.antpa.olo 

Menta Ivano 

Mayer Giulio 

Polita Stelvio 

Cappelli R omano 
Ca.na!e Vittorio 

Maly Ma.rlano 

Macuzl\ta.rlo 
Ferin Dario 

Cociannt GLno 

Barbina Franco 

Valle AntonJo 

Lucchetti Luciano 

Lonel.ari Fabio 

Petronio Franco 

Co.rte sta.tutarla: 

Fabbro Mario 

Anzellottt Fulvio 

Segretario Generale : 

Lupo Sergio 

Plerandret Oberclan 

Ca~pe[U Romano 

Procuratore Generale della Goliardia: 

Mlani SUvano 

reca Enzo 

Brunelll Ettore Capo de·!· la. P olizia: 
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C . U. S.- CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 

QUADRI DELL'ANNO ACCADEMICO 195Z...l953 

GIUNTA ESECUTIVA 

Presidente e Dlretto•e Tecnico: 

Vice Presidente 

Componenti : 

Enzo Civelll 

S.llvlo Ulesst 

Fosca Rozzo 
Silvano M1an1 

Giorgio Brosch 

Paolo Sevleri 

CAl"I SEZIONE COMPONENTI IL COMITATO TECNICO 

Capo sez:one: Atletica f-emmin ile: 

Atletica maschile: 

Hochey s u prato: 

Atletica pesante: 

Pallacanestro !emm..inile: 

Pallacanestro maschile: 

P allanuoto, Nuoto e T uffi: 

Pa lla volo: 

R ugby: 

Sergio Zablnt 

Giorgio Salvagno 

Giorgio Brosch 

Gianfranco Ma rtin 

Fosca Rozzo 

Sergio P a.rensan 

Ma.rlo Merlo 
Giorgio Berlot 

Giorgio Dopase 

SUva.n.o Mia.nl 

Giorgio La.urel17.a.no 
Gla.como Perna 

Giovanni Rodrtguez 

Oia.nca.rlo Tlzla-ni 

Scherma maschile e femminile : Paolo Sevleri 

Tennis maschile e femminile: SUvlo Ulessl 

Sport invernali : 

Volo a vela : 

Vela: 

Calcio: 

CAPI GRUPPO 

Furio Nordlo 

F abio Bianchi 

Alberto Valen tinl 

Luciano Bubola. 



P a lla-base: 

Canottaggio: 

Commissario ·Giudici: 

Ippica: 

- 228-

Franco Tavolato 

Pi.no Tommasl 

Sergio Za.blni 

Nlno Ma.rch.tò 

CENTRI UNIVERSITARI CITTADINI 

C. U. S. C. Monfalcone : Giorgio Staeut 

Ma.nl.io Cescutti 

Sergio Falzarl 

C. U. S. C. Udine: 

C. U. S . .C. Gorizia: 

Segretario: 

Materia li: 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

Benito Bordon 

Ettore Brunelli 



Ricca di risultati l'attività del CUS di Trieste nell'anno accade
mico 1952-53: notevoli le vittorie conquistate ai Campionati universitari 
di Firenze dalla squadra maschile nella pallavolo, e da quella femmi
nile nel nuoto. 

Ottimi i piazzamenti nella pallanuoto, pa.llacanestro e nel nuoto 
maschile ; nell'atletica e nella pallacanestro femminile. 

Sono da segnalare 1 risultati personali ottenuti dalla signorina 
Rozzo nel tennis, da Ghetz nei tum e da Mari nella lotta libera. 

E' stata creata la Biblioteca sportiva e l'Uffl.cio studi sportivi. 

Va anche ricordata la bella trasferta a Dortmund C Germania) alla 
quale hanno partecipato venticinque nostri studenti, che", accompagnati 
dai chiar.mi proff. Martinelli e Polacco, hanno visitato la Germania 
e la Svizzera con puntate in Belgio ed in Austria. 





CORSI ESTIVI 

DELL' ANNO ACCADEMICO 1952-53 

20 AGOSTO · 20 SETTEMBRE l!iiS3 

GARGNANO SUL O AR DA 





Per la prima volta, nella estate del 1953, l 'Untv~rsltà degli Studi, 

promuovendo un'attività culturale che varcava i limiti dei programmi 

normali dt studio, ha organizzato i corsi estivi, con l'intento di dare agli 

studenti la possibilità di allargare il campo delle loro conoscenze, inte

grando le lezioni dei corsi ordinari con una serie di corsi monografici, 

eserclt:.azloni, conferenze, lettorati di lingue straniere ed escursioni in una 

zona d'Italia fra le più belle. 

L'inaugurazione dei corsi avvenne nella Villa FeltrinelU di Gar

gnano, gentilmente messa a disposizione dall'Università di Milano, alla 

presenza delle maggiori Autorità civili, politiche. religiose e mil1tari W 

Brescia e del Garda, di un folto gruppo di invitati, del Corpo accade

mico tries.tino e di studenti. 

Il chiarissimo professor Nicola Jaeger porse un applauditissimo 

saluto inaugurale a nome dell'Università. di Milano e del suo Rettore, 

prof. De Francesco. 

Il Magntfl.co Rettore prof. Ambrosino tratteggiò poi il signi

ficato ed 1 fini di questa. nuova iniziativa culturale del nostro Ateneo, 

chiaTa testùnonianza della sua vitalità e della sua operosità. E dopo 

aver ringrazia:to ancora una volta pubblicamente quant i, personalità 

~ Enti , triestin i e bresciani, contribui·rono concretamente alla orga~ 

nizza.zione dei corsi, rivolse ai g:iova.ni espressioni di augurio e l'ammo

nimen-to a trarre profttto ·dalla serena permanenza sUl Garda. 

Tenne la. prolusione uflìciale il prof. Nino Valeri, ordinario di 

Storia. moderna, sul tema: ·cLa crisi polittca e morale dell'Italia e del

l'Europa dopO la. prima guerra mondiale:.. 
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PROGRAMMA SVOLTO Al CORSI 

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA 

Pro/. Rod.olfo Ambrosino: 
eStorta del sistemi giuridici processuaU dell'antichità». 

Pro/. Vezio Crisafulli: 
«ll Parlamento». 

Pro/. Mario A . de Dominicis: 
«L'età roma.no-postclassica» (Occidente e Oriente). 

Pro/. Carlo Alberto Maschi: 
«Problemi di diritto classico e di diritto giustinianeo 
e bizantino in tema di diritti reali». 

Pro/. Luigi Mengoni: 
«Problemi della responsabU1tà contra.ttualel . 

Pro/. Carlo Guido M or: 
«L'origine del feudo e 1 suoi primi sviluppb. 

Pro/. Giuseppe Treves: 
cLe .persone .giuridiche ·pubbliche». 

Pro/. Manlio Udirur.: 
«L'ordinamento delle Nazioni Unite». 

FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Pro/. Bruno de Finetti: 
«Applicazioni della matematica nel .campo a.ssicurativo». 

Prot. Angelo De Martini: 
cContrattb. 

Prot. Gtorgi() Roletto: 
«L'evoluzione politica ed economica del mondo mediterraneo 
e leva.ntino e gli interessi ita.ltani e più particolarmente 
-trtesttnb . 

Pro/. Renato Trevisani: 
«Moderni orientamenti in tema di trasporti urba,nb . 

N.B.: n corso tenuto dal pro!. Rolette· è stato -seguito anche dagli 
studenti della Flacoltà di Lettere e tllooofla. 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

Prot. Al/01Uina Braun: 
«Da Alcmane a Pindaro:. <Lettura e commento di lirici 
greci), 
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Pro/. Giacomo Devoto: 
«011 Etruschi nel quadro dei popoli dell'Italia. antica>. 
«Tradizioni stilistiche nella prooa ita.Uetna dal Manzoni 
ai nostri giorni•. 

Pro/. Luciarw La.urenzi: 
«Problemi di arte greca, etrusca, romana e di pa.letnologia.». 

Prot. Vito Levi: 
«Francesco Schubert:t>. 

Pro/. Mario Mirabella: 
«Architetture .paleocrlsUane dt Milano•. 

Prot. Giorgio Radetti: 
«Qualche tema di filosofia contemporanea». 

Pro/. Aurelio Roncaglia: 
«Principi e metodi di critica testuale a.pplica.ta. a testi me
dioevali neola.tlni». 

Pro/. Ntno Valeri: 
c:Risorg'imento e postrisorgimento». 

FACOLTA' DI INGEGNERIA E DI SCIENZE 

Pro/. Matteo Maternini: 
«La tecnica moderna del tra.sporto su rotaia e le prospet
tive future:.. 

Proj. Fra'TbCesco Ramponi : 
«Correnti a pelo libero~ . 

Proj. M aria Tessarotto: 
«Meccanica delle vibrazioni• . 

Pro/. Luigi Sobrero: 
«Elasticità dei mater.iaJi». 

Dott. Bruno Forte: 
cLa. plasticità con particolare riguardo ai materiali ferrosb. 

Infine ·per gli studenti dl tutti i corsi sono stati svolti i se-
guenti lettorati: 

Lingua. francese, dal pro/. Fran çois Schnell. 

Lingua inglese, dal pro/. Sta.nislao Joyce. 

Lingua. tedesca, dalla prot.ssa Maria Schrenzel . 

Furono tenute le •eruenti c onferenze o cicli di conferenxe: 

Sign. George Gallup, direttore dell'American Institute of Public 
Opinion: · 
t:L'avvenire dei sonda.ggi dell'opinione pubblica:.. 
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Pro/. Giacomo Devoto, dell'Università di Firenze: 
«Gli Etruschi nel quadro del popoli dell'Italia Antica:.. 
t Tra.dizloni stilistiche nella. prosa. italiana dal Ma..nwni 
a.i .nostri giorni». 

Pro/. Giuseppe Ignazio Luzzatto, dell'università di Bologna: 
«Introduzione all'epigrafia giuridica.. 

Pro/. Giuseppe Furlani, dell'Università di Roma: 
«Nazioni, lingue e scrittura dell'Asia. occidentale antica•. 

Dott. Franco Amadini: 
dl ,giornale modernoz.. 
«Compiti del giornalista,, 

Silvio D'Amico, Presidente dell'Accademia nazionale di Arte 
dra.mmatìca: 
cn teatro italiano dell'mteguerra (1919-1939) ». 
«<l teatro italiano del dopoguerra <1839 - giorni nostri> ». 

Arch. Umberto Civiletti, Sovrai:ntendente -alle belle arti di Trie
ste, Gorizia e Udine: 
«D restauro dei Monumentb. 

Pro/. Silvio Ranzt, dell'Università di Milano: 
«La vita nei suoi aspetti più semplicb. 

Pro/. Giuseppe Branca, dell'Università di Bologna: 
cValutazione politica e valutazione giuridica del princi
pato di Augusto». 

Pro/. Angelo Ermanno Cammarata, dell'Università di Napoli: 
cLa .teoria della tecnica giuridica• . 

Prof. Alberto Asquini, dell'Università di Roma: 
«La socializzazione dell'impresa nelle recenti esperienze 
legislative:.. 

Pro/. Mario Dal Pra, dell'Università di Milano: 
«Problemi del pensiero politico contemporaneo:.. 

PTot. Alberto M. Ghisalberti, dell'Università di Roma: 
cLa recente storìogr.afia risorgimentale». 

Si effettuarono inoltre sei gite d'istruzione nelle città della zona 
per sopraluoghi e visite ai monumenti e ai complessi tecnici e industriali 
di maggiore interesse. 



CONGRESSO DI DIRITTO PENALE 





Promosso dalla rivista giuridica «Archivio penale:. , diretta dal 
pro!. Remo Pa.nnaln, ordinario di Diritto penale nella nostra Università, 
sotto gli auspici dell'Università stessa, si è svolto in Trieste dal giorno 
8 all'll aprile 1953 un Congresso di Dirit~ penale. 

Scopo dei Congresso, oltre quello di una ·presa di conta.tto fra 
tutti ,gli studiosi, è stato di dibattere alcuni problemi di diritto penale 
sostan tivo e processuale per giungere a conclusioni attese dalla. scienza 
e dalla giurisprudenza. 

Temi del Congresso sono stati : 
Diritto penale sostantivo: a) il tentativO; bl responsab111tà. per 

reati commessi a mezzo della stampa; e> la. appropriazione indebita. tem· 
poranea; d) il dolo nei delitti d i falsità documentale. 

D iritto processuale penale: a) correlazione tra sentenza e accusa 
nei delitti colposi; b> il sistema delle nuJlltà ; cl 1 requisiti di ammis~ 
sibilità. delle impugnazioni; d) la revisione. 

Sono state presentate varie relazioni e si sono avuti importanti 
interventi durante le stesse. 

· Alla riuscita dei. lavori hanno attivamente collaborato le LL. EE. 
Consalvo e De Li tala, nonchè professori, avvocati e magistrati, di ogni 
parte d'Italia. 

Hanno presentato relazioni: 

Dott. Augusto Addamiano, redattore capo dell' «Archivio penale~: 
tSulle condizioni dt a~issibilità delle impugnazionb. 

Prot. Giuseppe Sabatini, titolare di Diritto proc. gen. presso l 'Univer~ 
sità d i Sassari: 
«La. correlazione tra sentenza e accusa nei delitti colposb . 

Pro/. Luigi Scarano, ordi1lario d i Diritto penale presso l 'Università 
di cata•n1a: 
«Il tentativo:. . 

Pro/. Pietro Nuvolone, ordinario di Diritto penale presso l'Univer
sità di Pav:l.a: 
cResPOnsabilità per 1 reati commessi a mezzo della stampa.:. . 

Pro/. Francesco ·Santan.astaso, titolare di Diritlto processuale penale 
presso -l 'Uriiversità di Trieste: 
«Sistema. delle nullità e sull'inesistenza:. . 

Avv. Enzo Morgera, avvocato del Foro di Trieste : 
cRevisione:. . 





V IAGG I E G ITE D ' I ST RUZ IONE 





facoltà di Economia e commercio 

Organizzata dall'Istituto di Geografia dell'Università di Trieste, 
si è svolta il giorno 14 maggio 1953 una gita. di istruzione alla volta del 
Tarvisiano, riservata agli studenti più meritevoli per frequenza e pro
fitto. iscritti ad uno dei corsi di Geografia per le Facoltà .di Lettere, 
Economia e Commercio e Giurisprudenza (Scienze politiche). 

SOtto la guida del prof. G . Roletto, del pro!. E. Bonetti e degli 
Assistenti dell'Istituto. i partecipanti hanno esaminato «in loco• vari 
argomenti di studio, traendo dall'esperienza diretta. il suffra-gio alle 
nozioni già apprese in sede teorica. 

In part~olare sono stati illustrati 1 problettii riguardanti le esi
genze del traffico triestino ~n rapporto alle esistenti e progettate vie di 
comunicazione col retroterra danubiano; le caratteristiche dell'economia 
montana a seconda. delle diversità dell'ambiente antropogeografico; l 'ori
gine e lo sviluppo dei centri di Gemona, Pontebba e Tarvisio nel quadro 
della loro funzione storica ed economica; l'azione modellatrice dei ghiac
ciai attraverso la testimonianza dell'anfitea tro morenico del Ta;gliamento. 

L'esercitazione pratica è stata inoltre completata con altri argo
menti minori, e si è conclusa con una puntata al Lago del Predil 
ed a Valbruna. 

Facoltà di Scienze 

Durante t g.iornl dal 25 al 27 aprile, ~a ventina di studenti, 
aoc:ompa.gnati dal dott. Bruno C ester, sotto la. guida del prof. Ettore 
Leonitla Martin, ha effettuato un viaggio d'lstruz.ione a Milano e Merate 
(Lecco> sede di Wlo tra i più importanti Osservatori astronomici italia.ni. 

Partita da Trieste in ferrovia la sera di venerdl 24 aprile, la comi
tiva giunse a Milano nella prima mattina di sabato 25 e, dopo una 
rapida scorsa turistica alle principali attrattive artistiche della città 
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di Milano, visitò i padiglioni della Fiera Campionaria Internazionale 
e segnat.amente gli sta.nds della meccanica , dell'ottica. e dell 'elettro
tecnica, con .par ticolare riguardo a.Ue event uali applicazioni astrono
miche. Nel pomeriggio la comitiva raggiunse la Brianza., ricevuta. dal 
pro!. Francesco Zagar, Direttore degli Osservatori astronomici di Mila-no 
e di Merate, e dall'Assessore ·per l 'Istruzione del Comune di Merate. 
La. sera, sino a notte tarda, fu dedicata ad osservazioni celesti con -l 'equa
toriale Merz <rif.rattore da 50 cm., il più grande esistente in Italia) 

Durante tutta Ja successiva mattina di domenica 26 aprile sino 
alle prime ore del pomeriggio, il personale dell 'Osservatorio Ulustrò ai 
visitatori gli impianti e rS:ttrezzatura scientifica (telescopio riflettore 
Zeiss con specchio par81bolico da 102 cm., l1 secondo d'Italia, n rifra.ttore 
Merz suddetto , i laboratori di astrofisica ed ottica, l'officina>. Successi
vamente, furono visita ti due fra i caratteristici parchi delle ville padro
na1i della Brianza e la cittadina di Lecco. 

n giornc;) di lunedì 27 fu effettuata a Milano una visita al Plane
tario Ze1ss, ave U prof. Cesare Lombardi intrattenne lungamente la comi
tiva dimostrando le possibilità pratiche di rappresentare con detto stru
mento i fenomeni posìzionali astronomici attr averso n tempo. Infine 
fw·ono anche proiettati due cortometraggi a rievocazione della sugge
stiva opera di Leonardo. La comitiva rientrò a Trieste in serata. 

Facoltà di Ingegneria 

Un numeroso gruppo di laureandi ingegneri, guidato dal prof. Tes
sari con la collaborazione dei protr. Marternini e Lanza, ha effettuato 
il tradizionale viaggio d'istr uzione visitando 1e principali centrali elet
triche e complessi industriali del Veneto e della Lombardia. 

Partiti da Trieste il 4 maggio sostarono dapprima presso la Car
tiera di Tolmezzo e quindi proseguirono per Pieve di Cadore dove visi
tarono l'imponente diga e successivamente per Soverzene dove ammi
raf'Oillo la moderna centrale in galleria azionata con turbine Fra.ncis. 

n giorno successivo, attraverso le strade delle ·Dolom.1ti per Cor
tina, passo Falza.rego e passo Pordoi, raggiunsero Trento e dopo una 
rapida visi·ta al Castello d.el Buon Consiglio visitarono a Riva la Cen
trale del Ponale. 

Cooteggla.ndo la sponda occidentale del Garda giunsero a Brescia 
dove al Tubi.fkto Bresciano poterono osservare la. costruzione di grandi 
condotte saldate e blindate usate negli im pianti idroelettrici. 
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La comitiva passò quindi a Dalmine a visitare uno dei più gra.ndi 
complessi Industriali europei per la costruzione di tubi senza saldatura, 
usati largamente per il trasporto del gas. A Milano fu anche possibile 
la visita al treno super-rapido, ultima creazione delle Ferrovie italiane. 

A Legnano presso la Ditta Franco Tosi glt allievi poterono ve
dere in rase di costruzione e di montaggio macchine di vario tipo (idrau
liche, a vapore, a. combustione interna , ecc.). Dopo una breve corsa 
a Stresa sul Lago Maggiore si passò a visitare la nuovissima centrale 
termoelettrtca. di Tavazzano funzionantìe a metano. A .Lodi 1 laureandi 
presero visione dei metodi di r icerca de'l metano e del razionale sfrut
tamento dei .pozzi ed a Caviaga visitarono gli lmpiMlti di r.accolta. 
di m isurazione e di distribU&ione del metano. 

Si visitò poi a Cor·temaggiore l'impianto di degasolinaggio e quindi, 
dopo una breve sosta. a Verona, si proseguì il 9 m aggio per Marghera 
per visitare 11 Cantiere navale Breda. n fp:uppo guidato personalmente 
dal Dtretltore generale della Breda visitO i va·rt impia.ntt del Cantiere 
e particolarmente i piazzali di prefabbricazione sui quali si trovavano 
In lavorazione una motocisterna e altre navi per la navigazione sui laghi. 





COMMEM O RAZI O NE DI 

GIACOMO VENEZIAN 

(24 MAGG IO 1953) 





Parole del Preside della facoltà di Giurisprudenza 

Prof. Manlio Udina in rappresentanu. del Magnifico Rettore 

Per incarico del Magnifico Rettore, assente da T rieste, ed anche 
a nome del Corpo Accademico ed in particolare della Facolta di Giu
risprudenza cui ho l'onore di presiedere, r tnorazio quanti sono inter
venuti al rito che qui si celebra in una fausta ricorrenza. della Patria 
nostra, qual è il otorno commemorativo dell'ini~io della guerr a di redeit-
zione che ricongiunse Trieste e Trento all'Italia. 

Or sono esattamente vent'anni, su mia proposta - ~i si con
senta il ricor'do - l'Aula Maggiore degli Istituti giuridici n;lla: vfCchia 
sede universitaria veniva dedtcata al nome glorioso di Giacomo Ve~zi!m. 
Oggi, Per deliberazione del Senato Accademico, quest'aula, comune' alle 
Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Cofflmen#o. viene· riec?~
sacrata alla memoria dell'Eroe e dello Scienziato insigne, la cui nobile 
figura. vi verrà tra poco illustrata dal chiarisstm:o pro/. Agostino 'Orl.gorie. 

Mentre vi prego di sostare riverenti un istante, e prtmci di dare 
la. par~la all'oratore, dispongo che sta scoPerta la lapide com~~O:titia 
del rito odierno. 

La lapide reca le seguenti parole: 

AL NOME EROICO 

DI 

GIACOMO VENEZIAN 
TRIESTINO 

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO CIVILE 

NELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

VOLONTARIO IRREDENTO NELLA GUERRA DI REDENZIONE 

CADUTO SUL CARSO_ . 

IL XX NOVEMBRE MCMX'( 

DECORATO DI MEDAGLIA D'ORO AL VAI.PR ~TAR!;: 

XXIV MAGGIO MCMLIII 

COLLEGHI E · STUDENTI 

QUEST'AULA 

.CONSACRANO 



DISCORSO COMMEMORATIVO 
TENUTO DAL 

PROF. AGOSTINO ORIOONE 

Signori. 

Io non sono in grado di celebrare Giacomo Venezian. Non con
cittadino, nè contemporaneo; non. partecipe della gesta che gli diede la 
gloria, e che io conobbi soltanto attraverso le pittoresche immagini della 
!anciulle-aa; non discepolo o cultore del medesimo ordine di studi, nè 
stato mai in alcuna delle Università che lo ebbero maestro, ma solo 
tardo e generico .collega nell'insegnamento del diritto, non vedo in qual 
maniera io possa parlare di lui men che indegnamente nella sua citta, 
di fronte a coloro che la ra.ppresentano. Eppure lo devo fare, per adem
piere al mandato che mi è stato immeritamente imposto, per far onore 
a lui, per far onore a Voi, Signori, che vi siete radunati nel nome di lui 
1n questo giorno nel quale l'Università di Trieste vuole rinnovare con 
solennità la dedicazione al suo nome deiJ'aula. maggiore della Facoltà 
che ai suoi medesimi studi è destinata. 

E allora. permettetem.ì, o Signori, di cercare giustificazione ed inco
raggiamento in un altro pensiero: che l'essere io cotanto estraneo al 
nobile soggetto delle mie parole, significhi come il suo merito sia tanto 
grande che nessun legame speciale, nessun limite particolare sia neces
sario per accostarsi ad esso, che, al di sopra d'ogni particolarità e spe
cialità, s'impone alla venerazione di chiunque sappia nobilita.rsi nel ren
dere omaggio all'alta scienza, all'onore intemerato, alla virtù umana, 
alla suprema virtù del sacrificio. Sia questo pensiero conforto alla mia 
pochezza e titolo alla vostra indulgenza. 

Signori, io non ridirò a. Triestlni della famiglia di Giacomo Vene
zian e della sua alta tradizione di opere per la P atria: dell'altro Giacomo. 
suo zlo paterno. morto alla difesa del Vascello, del cugino Felice Venezian. 
dt cui basta ripetere il nome per farne l'elogio, degli altri congiunti volon
tari nella guerra di redenzione. Non rammenterò la fanciullezza, e le 
pr ime prove che diede dell'intelletto e del sentimento già volti, con pre
coce maturità, al servizio dell'ideale patrio. Ma non potrò non menzio
nare la prima grande prova colla quale, a diciassette anni, l'adolescente 
veniva armato ca_valiere di auell'tdeale: li processo per alto tradimento 
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e lesa. maestà, celebrato a Graz nel 1879, dopo 9 mesi di detenzione pre· 
ventiva., e concluso con l'assoluzione del Venezian e di tutti gli altri 
imputati, proprio per virtù della difesa fatta da lui, austera ed abile, 
segno fin d'a11ora, e ·pegno per l'avvenire, di quella mirabile sintesi umana 
che diede significato' a tutta la vita ed opera di lui. 

Questo primo e ·grande fatto, che basterebbe ad mustrare la vita 
di un uomo. avvenne appena egli aveva compiuti gli studt secondari, 
e cosl si collega ad un episodio col quale Oia.como Venezian entra nella 
vlta universitaria.. e che perciò mi è caro raccontare. 

E2'li voleva iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna; 
ma la fine del processo era venuta troppo tardi, ed egli avrebbe dovuto 
I>erdere un anno dl frequenza. Chiese perciò al Ministro della Pubblica 
Istruzione che irll fosse concesso, in via di grazia, di iscriversi ancora, 
esponendo la singolare ragione del ritardo; e, avendo n Ministro accolta 
l'istanza sotto riserva. del parere della Facoltà, questa lo espresse nei 
termini che mi permetto di leggervi: 

c: n Consiglio di Facoltà,· udita la lettura della istanza del Signor 
Venezian, non solo unanime dichiara. di emettere parere favorevole all'ac
coglimento della domanda, ma applaude al Signor Ministro perchè abbia, 
preventtvamente al parere della Facoltà, dichiarato da parte sua di acco
gliere la domanda stessa, ed unanime aggiunge che con dolore ha preso 
atto della prigionia sofferta dal Signor Venezian come di !atto ingiusto 
che ha colpito un proprio concittadino, considerando come tale il Signor 
Venezlan sebbene nato a Trieste, non potendo i fati , che pur troppo 
durano ancora incompiuti, cancellar che quella non sia antica città 
italiana::.. Cosl, fin dal primo istante, la sua vita nell'Università riceve 
11 carattere indelebile che la informerà tutta. 

E' vita di studi seri e di attività. appassionata. per la patria. lrre
denta. Vi entra. anche la pubblicazione di un giornale, l' c Eco del popolo :t, 
nel quale comparve per la. prima volta la poesia del Carducci a Mirama.re. 
Dal 1882 è la laurea con lode per la dissertazione che è il nucleo della 
sUa prima pubbUcazione: c Danno e risarcimento fuori dei contratti :.. 

Dopo U servizio militare, prestato perchè aveva già. ottenuta la 
cittadinanza italia.na, a un solo a.n.no di distanza della laurea Venezian 
consegue la libera docenza. E coiilinciano gli undici anni di insegna
mento a Camerino e a Macerata, nel diritto civile e in quello romano. 
Il Bon!ante ha scritto: c n cammino alla cattedra gli fu assai contrastato, 
e con dolce tristezza sorridendo egli si chiedeva un g1orno se non doveva 
inter.pretare li risultato d'un dei suoi primi concorsi per Wl invito a cam
biar mestiere .... , Una mente travagliosa come 11 Venezia.n, che era ben 
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Iungi in qualunque tema dal rinserrarsi n ei rigidi confini del Codice 
civile, una. mente che considerava il diritto nella sua integrità., che 
con pari ardore, per illuminare il diritto, era divenuto signore della 
filosofia, dell'economia e della storia, che i romanistl riconoscevano come 
un forte romanista., uno studioso che non aveva mai titoli pronti alla 
precisa scadenza. del concorsi, doveva nelle prime lotte rimaner soc
combente. L'assillo del pensiero, il penoso sforzo della ricerca, lo scrupolo 
di conquistare la verità lo rendevano un lavoratore lento e talvolta, 
diciamolo pure, non adatto a l nostri costumi ~. Ma nel 1895 egli vince 
per concorso la cattedra di diritto civile all'Unive1·sità dl Messina, e nel 
1900, colla vittoria in un altro concorso, egU ritorna alla madre, come 
disse il Pascoli, alla. sua Università di Bologna. Se facciamo i conti col 
nostro metro, un uomo che a trentaquattr'anni diventa professore ardi· 
nario di diritto civlle e a trentotto ascende una cattedra .come quella 
di Bologna, di qual mai valore doveva essere perchè un maestro come 
il. Bo~ante dicesse, ciò nonostante, che egli era stato lmmerttamente 
contrastato nella carriera? 

Ma lasciamo queste plccolezze accademiche, e del professore Vene
zian rammentiamo invece l'insegnamento, reso prezioso dalla cura che 
!a.ceva dei suoi corsi vere monografle per la dot trina vasta e profonda, 
per l'acutezza del metodo; rammentiamolo come vero maestro. che se
guiva .gli scolari, li addestrava, li animava. E gli scolari amavano e ono
rava.no in lui U docente e l'uomo; .perché, tant'è, a questo mondo si può 
riuscire ad essere amati e rispettati persino facendo 11 proprio dovere. 

E qui devo proprio richiamanni a quel tale incoraggiamento pro
veniente dalla mia qualità d1 estraneo e, non vogliate dimenticarlo, Signori, 
dalla vostra conseguente indulgenza, perchè altr imenti non saprei come 
ardir dt parlare dell'opera scientifica dt Giacomo Venezian. I suoi scritti 
non sono in numero molto grande: oltre i due volumi del trattato sul
l'usu!rutto, gli altri sono raccolti nei tre volumi delle Opere giuridiche: 
meno di 3500 pagine in tutto. Ho voluto enunciare queste misure solo 
per poter agg1.ungere che ~an hanno alcun valore, anche se c'è qualcuno 
che si ostina a. valutar gli ingegni come le cose c quae pendere, numero. 
mensura. consistunt :t. Questi lavori si potrebbero raccogUere appros
sima.ti.vamente in tre classi, a seconda che abbiano per oggetto principale 
1 negozl giuridici e le obbligazioni o i diritti reali o lo speciale diritto agrario. 

Fra 1 primi abbiamo quello su c Danno e risarcimento fuori dei 
contr8ttti :t . Fu questa., co~e ho detto, l~ sua prima pubblicazione, ch e 
riel~bor,a il tema della dissertazione . ~~ laUrea; ed è tipica del periodo 
t~avagitoso !klla sua aSCfi!Sfi: accademica. Il. lavar~ fu stamPato nel 1886: 
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ma. non propriamente pubblicato, perchè alle pochissime copie l'autore 
non diede altra d.ltrusione che in qual~he dono a biblioteche od omaggio 
a singole persone. L'ediZione fu r itentata più tardi, ma, sempre per il suo 
lncontentab1le scrupolo, egli ne ritirò i pochi fa.sclcoll già. stampati. Una 
vera edizione, perciò, è solo quella postwna fattane nel primo volume 
delle Opere gim!diche, curata dalla famiglia e dalla Classe di Scienze 
morali della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Anche 
qui vi è la lacuna di quattro fogli, soppressi dall'autore nella prima stampa 
e non più sostituiti, mentre l 'Indice e 11 successivo Prospetto, compilati 
da lui stesso, ne ritraggono la materia. Egli ne s~risse altrove: « Lo inter
ruppi per il bisogno intellettuale e -per il dovere sclentfflco di non restrin
gere U mio studio ad un fenomeno isolato, e di provarml a collegarne 
irisulta.menti con tutta una nuova analisi del sistema delle obbligazioni :t. 
Cosl come ci è rimasto, questo ampio saggio ci conserva l 'immagine pre
cisa del suo spirito nell'età. giovanile e ci fa. molto dolere dell'incomple
tezza, sola cagione per la quale non abbiamo In esso una. trattazione clas
sica dell'argomento, mentre comprende lineamenti sistematici e apporti 
di pensiero pregia.tlssimi, specialmente stilla responsabilità o·btettiva e sul 
danno morale, come pure sul duello ed altri soggetti di massimo interesse, 
con precise rela.z.lonl col diritto penale. al che purtroppo non fanno seguito 
le parti, già. tracciate, sugli aspetti di diritto processua.le e amministrativo. 

n tema della responsabilità si trova ripreso nella succeSSiva mo
nografia sulla c causa nei contratti :t dovE'! l'intento dell'autore. che 
vedemmo, e che qui appunto è espresso in una nota, sembra cominciare 
a compiersi, perché questa è tutta una. profonda sintesi del diritto obbli
gatorio. Anzi, forse proprio la profondità nocque in principio alla fama 
del lavoro, perchè l'acutezza di analisi e la potenza. di sintesi lasciavano 
oscuri a molte menti i nessi logici che conducevano alle conclusioni. In 
realtà, al di sopra dei contratti l'indagine st riferisce a. tutto il campo 
dei negozi giuridici, a1 probleÌna del consenso in generale, e affronta 
alcune delle figure più controverse. 

Sempre sulla. teoria dei negozi giuridici rammentiamo gli articoli 
sull'errore ostatlvo e sull'errore di diritto, che recavano apporti definitivi, 
e la prolustone bolognese sulla tutela dell'aspettativa per la. protezione 
dei diritti dei terzi. 

Nel campo dei diritti reali menzionerò lo studio sulle reliquie della. 
proprietà. collettiva tn Italia. e gli articoli intorno alle r iforme della 
pubblicità immobiliare e della trascrizione ~ alla Jegislazlone sugli usi 
civici e sul domini collettivi. Li menziono appena, pe1x:hè in questo campo 
11 pensiero di Veneztan si trova tutto raccolto ed ampiamente espresso 
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nel trattato « Dell'usufrutto. dell'uso e dell'abitazione ~- L'opera fu dap

prima pubblicata a dispense, un volwne nel 1895 e l'altro nel 1899; 

e fu questa che valse all'autore la cattedra di Bologna. Si conta però 
come prima edizione quella del 1912, quando il trattato venne a costi
tuire due volumi nella raccolta « Il diritto civile italiano :. diret ta dal 
Fiore, dove ebbe la seconda edizione nel 1931 per il primo volume, a cura 
di Giuseppe Osti, e nel1936 per 11 secondo, a cura di Fulvio Marci. Io non 
saprei dirne degnamente, e perciò vi prego di ascoltare ancora una volta 

la parola di .giuristi 1nslgni. Il Bonfante. nello stesso scritto gtà ram
mentato, che è del 1915, cosl si esprimeva: « Il suo trattato sull'usufrutto 
è· un'opera esemplare, a lla quale non credo paragonabiJe nessun'altra 
opera di diritto civile d'Italia e forse nemmeno dell'Estero .... Non si fa 
torto a nessuno dei civilisti d'Italia se si afferma. che la larghezza della. 
visione, n metodo originale e veramente scientifico di esegesi, la signorile 
larghezza della cultura lo collocavano al dì sopra di tutti». E molto 
più t ardi, nel 1934, Francesco Degni ripeteva: 4: Il trattato sull'usufrutto 
è il più completo che si abbia nella letteratura giuridica italiana e stra
niera. I suoi scritti si studiano e si consultano anche oggi con grande 
profitto, malgrado l'austerità della forma che rivela sempre un forte 
pensiero >. E potremmo menzionare ancora il Filomusi Guelfi, il Gabba, 

il Polacco, il Ferrara, il Leicht, il Presutti, Alfredo Rocco, il D'Amelio 
ed altri, ·tutti concordi nel lodare altamente 11 libro e in generale tutta 
la produzione scientifica dì lui. L'opera, ampia ed organica, dà infatti 
la piena misura dell'autore. L'estensione delle cognizioni, delle esperienze 
e degli argomenti, dal diritto romano al germanico, dalla legislazione 
e giurisprudenza italiana alle straniere contemporanee, anche le meno 
conosciute di solito, dalla storia all'economia e alla filosofia; un sistema 
saldamente logico nelle distinzioni, negli accostamenti e nelle combi
nazioni; metodo r igoroso ; preclsazloni e configurazioni acute e ben 
delineate; applicazioni opportune fa.nno di.questo trattato l'opera classica, 
che la scienza attendeva e che solo un grande ingegno le poteva dare. 
Gli usi pubblici e collettivi, l 'usufrutto di azienda, le delicate questioni 
transitorie collegate ·colla disciplina dei fedecOmmessi, ci dànno qualche 
esempio dell'estensione, profondità e originalità della trattazione ; e si 
pensi che, per darle più solide basi. l'autore fece persino dei viaggi per 
osservare nella. loro realtà viva alcWle forme singolari di questi istituti. 
Per quel pochissimo in cui mi posso presumere meno incompetente, 
desidero pur dire anch'io il mio modesto apprezzamento, ed è che i capi
toli sulla dotazione della Corona e sui beneftct ecclesiastici, nell'esten
dersi, fuor della. materia civile, al campo del diritto pubblico e canonico. 
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mostrano una. sicurezza fatta. di solida conoscenza e di sensibilità, per 
cUi le utili applicazioni rispettano sempre le differenze essenziali e cosl 
gi\mgono a rlsult&tl proficui. E' una di quelle opere, di fronte alle 
quali duole che il mutar della legislazione venga, quasi con irriverenza, 
a. renderne caduca alcuna parte. mentre il loro sistema giganteggia quale 
monumento nella dottrina. 

Nella raccolta delle Opere è pubblicato anche un manoscritto 
lasciato da lui, e venne intitolato q: Saggio di un manuale d1 diritto 
privato» perchè, già. destinato ad essere un'esposizione del diritto civile 
per le persone colte. non giunse alla rifirùtura per la pubblicazione; ma 
non è un manuale del tipo consueto, chè preSenta a.nch'esso, nella forma 
e nella sostanza, 1l segno personalissimo del suo autore. 

Già gli scritti sui diritti reali comprendono una quantità diinda.glnl 
e di concetti che riguardano l'economia agraria e il diritto agrario. Per 
questa materia. Veneztan ebbe una predilezione, nella quale spira anche 
un sentimento umano, un amore di terra natia. Nella terra, infatti, 
egli vedeva il volto venerabile della Patria, e nell'opera, nobilmente 
umile, che la feconda e che non può essere senza amore, riconosceva un 
culto, con un senso vergilia.no che lo ricollega. immediatamente alla. piì1 
antjca ed eletta concezione rOmana. Nell'associazione c Pro montibus 
et silvis ), nei congressi, nell'insegnamento presso la Facoltà di Agraria. 
si svolse l'opera di lui: e tra gll scritti speciali sono da menzionare 
soprattutto quelli sulle r1tforme da introdurre per agevolare li credito 
agrar io, sul compenso all'affittuario per mi.gliorie, sul progetto di colo
ni~a~ione interna, sulla questione del vincolo a-grario ·che riguarda par
ticolarmente il .grande problema ctene· proprietà frammentate e dello 
spezzettamento fondiario; e infine quello, che non possiamo rammentare 
senza un sentimento speciale, sulla proprietà fondiaria in Libia, per u 
quale egli compì ricerche di d iritto musulmano. Questi studt, che ben 
avrebbero meritato dl avere 'Più largo effetto nella legislazione, mettono 
in rilievo ancor più degli altri, essendo più prossimi alla predilezione 
personale dell'autore, un altro aspetto esempl~e del suo .spirito, cioè 
che in lui il sentimento non si disperdeva 1n effusione. non degenerava 
in retorica, non st esauriva 1n debolezza, ma era sprone alla virtù, alla 
serietà, all'impegno con cui egli rispondeva sempre alla sua vocazione 
di uomo, di scienziato, di cittadino, primo nell'insuperabUe dignità 
del servire, conscio dell'obbligo maggiore inerente al privilegio della 
mente eletta.. 

L'abbiamo già visto per certi aspetti e lo dobbiamo ripetere per 
l'opera complessiva di Giacomo Venezian come giurista: sentimento è lo 
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spirito di dedizione alla ricer.ca, alla verità, alla giustizia, al bene: la 
grande mente, che poggia e quasi si riposa nell'altezza del pensiero 
filosofico mentre penetra i fatti con la storia e l'economia, non si perde 
nel costruzionismo a priori, pseudofilosoftco e pseudoscientifl.co, ma .si 
ravviva di realtà per tendere alla verità.; e negli studi gturldici non si 
allonta-na da un sano metodo positivo, o, se vogliamo meglio, obiettivo. 
ma si ciment;a. con tutte le sue difficolt.à, spesso esasperanti, per pene
trare la· realtà giuridica in tutto il suo significato, in tutti i suoi valori, 
coll'indagine acuta, larga, incontentabile, e dalla compiuta .conoscenza 
del suo essere può e vuole muovere, senza confusione! a delineare il suo 
dover essere. L'ideale, che è fiamma del suo spirito, egU vuoi servire colla 
potenza della ragione fatta virtù, senza debolezza e senza superbia: 
maestro, in questo, non solo di scienza, ma di vita.. 

Nella professione forense Venezian cominciò ad esercitarsi tardi, 
e senza spirito di lucro. Col suo stile, vi si fece grn.nde onore, perchè 
nella giurisprudenza egli vedeva il diritto diventar vicenda umana e nella 
trattazione portava la robusta dottrina e una. singolare preparazione, 
acquisita direttamente, nella materia che era oggetto della controversia. 
qualunque fosse. Rammentiamo la questione cir.ca la reversibilità. delle 
pensioni at figU delle donne impiegate, in cui rivendicò questo diritto 
al lavoro femminile; e rammentiamo la causa per d11Tamazione da lui 
patrocinata. per la sorella di Giovanni Pascoli contro chi lo aveva 
accusato di plagio; dove l'incontentabile teorico del torto extracontrat
tuale fece trionfare la massima del risarcimento di danno puramente 
morale, e nello stesso tempo fece sfoggio di una competenza letteraria 
da fare invidia a qualche scrittore del suo tempo e a parecchi · del 
temPO nostro. 

Di altri scritti ancora, stù diritto di famiglia, delle successionJ e in 
altr i campi, non sarà necessario trattare per completare la scorsa che 
abbiamo data a"tutta l 'opera giuridica di lui, e che non può non rima
nere inadeguata. 

Ci rimane da parlare di alcuni altri piccoli scritti, non giuridici: 
un opuscolo intitolato c Le speranze d'Italia :t, pubblicato anonimo a Roma 
nel 1885, un articolo intif.9Ia.to c La Società Dante Alighieri:., nella. 
rivista c La Nazione Italiana :t del 1890, e una conferenza sul fini della 
« Dante Alighieri~. tenuta a Messina nel 1898. In queste poche ·pagine 
c'è tutta l'anima, la passione, la tragedia. ài Giacomo Venezta.n. Perchè 
la sua. azione di patriota non si arrestò alla vittoria nel processo di Graz, 
non si esaurì ne:lla propaganda spicciola, per quanto seria, degli anni 
universitari, ma .prese forma e sostanza quali poteva darle quello spirito 
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che abbiamo visto alla prova nella scienza giuridica. Gli anni d'att€sa, 
a Macerata, portarono anche un frutto diverso dal saggio sul danno e 11 
risarcimento, un frutto che non rimase nascosto, ma divenne seme e· ger
mogliò rigoglioso: la fondazione della «Società nazionale Dante Ali-· 
ghieri », della quale egli ebbe· l'idea e scelse il nome. Per _la Sua grande 
modestia gli avvenne di essere dimenticato, ed egli stesso diceva di avere 
in qualche occasione brindato in onore di altri fondatori; ma non lo 
dobbiamo dimenticare noi, perchè il suo cuore era qui quando la sua 
mente si preoccupava di tutti gli italiani viventi all'estero, così «non 
regnicoli » come emigrati. Ho detto Che quest'opera assomiglia a quella 
di dottrina; e così. è perchè anche qui si ha quel connubio fra sentimento 
e ragione che si chiama virtù, anche qui alla serietà dell'intento corri
sponde quella del mezzo, e a~che qui tutto si fonda sull'immensa possi
bilità di dedizione di uno spirito austero, che, com'egli stesso diceva, pur 
tenendo fisso il lontano termine finale, ideale, non trascura, non disdegna 
tutti i .punti intermedi che devono ·essere raggiunti per procedere senza 
deviare; lo stesso spirito di quel giovane che in carcere aveva voluto 
jmpara.re tanto bene il tedesco da trovarsi alla pari coi suoi giudici nel 
sostenere la difesa propria e dei compagni. Si potrebbe dire che l'opuscolo 
segna il termine e gli altri due scritti tracciano una parte del cammino. 

L'opuscolo «Le speranze d'Italia?> fece tanta impressione nel pub
blico, per l'ampiezza della visione, la meditata sicurezza dei concetti, 
la l'ilevanza pratica delle indicazioni, pur audacissime, che, sotto l'ano
nimato, sì veniva indagando se non fosse opera di qualche sperimentato 
politico o acuto diplomatico. Noi, colla nostra esperienza, anche se non 
conoscessimo l'autore, potremmo, proprio per quei pregi, concludere che 
presumibilmente non era di un politico e certamente non di un diplomatico. 

Il titolo è lo stesso che una quarantina d'anni prima, innanzi il 
risorgimento, Cesare Balbo aveva dato al suo celebre libro; e forse fu 
ripetuto a disegno. Ma il nuovo opuscolo ha col libro antico anche punti 
di contatto sostanziali, rivelati persino da uguglianza di vocaboli. Prima 
di tutto, per il Venezian si tratta ancora di problemi e di idee che 
fanno corpo col risorgimento, da tre lustri appena concluso ufficialmente 
in <<Roma capitale». In secondo luogo, egli, come già il Balbo, pro
spetta il problema italiano in relazione al problema austriaco, che è quello 
dell'Europa sud-orientale e sull'avvenire dei popoli slavi, il problema· 
dell'« inorientarsi » dell'Austria. Quest'idea, che il Balbo aveva- delineata 
in relazione alla secolare «questione d'Oriente», si ripresenta in nuovi 
termini. Fra la guerra di Crimea e quella del '59 il governo piemontese 
aveva pensato che il Princi-pato di Serbia potesse agire alle spalle del-
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l'Austria. Dopo le guerre dell'indipendenza c'era stata la costituzione 
dell'Impero germanico; c'era stata la guerra. russo· turca e il trattato di 
Berlino del 1878. L'Austria disponeva ormai della Bosnia Erzegovina, 
che si annetterà trent'anni più tardi; e, qua.ndo Venezian scrive le sue 
consideraziOni,. da quattro anni la Francia ha stabilito il suo .protettorato 
in Tunisia e l'I talia è stata buttata ·nelle braccia degli Imperi centrali 
colla triplice alleanza. Proprio l'anno 1885 è l'anno dell'eccidio di Khar· 
tum, che l'Inghilterra t arderà dieci anni ~ vendicare perfezionando il 
suo dominio sull'Egitto. Che farà l'Italia? Mentre essa tenta la pene·· 
trazione nell'Africa orientale, ad Assa•b, a Mnssaua, e ancora non ha 
conosciuto la dura prova di Dogali. nel Mediterraneo 11 disfacimento del
l'Impero ottomano fa già sorgere i problemi della. Tripolitania e dell'Al
bania. Venezian vuole Uluminare le menti, indirizzare e animare le volontà: 
egli mostra che all'Italia non giova aver posto fra le grandi potenze 
e mettersi sulla via dell'espansione se prima non si è garantita l'esistenza 
colla. sicurezza: e ciò non è possibile senza. aver tolto a1l'Austrla la Venezia 
Tridentina. la Venezia Giulia e l'Istria, che costituiscono il suo confine 
natw·ale e militare e nello stesso tempo ~omprendono la maggior parte 
delle popolazioni italiane appartenenti a Stati stranieri. Non vi è dubbio 
per lui che l'Austria tenda ad espandersi e ad attingere nuova forza 
nei Balcani; anzt. egli vede in quel tempo anche la Serbia nel gioco 
austriaco contro l'influenza. russa, e ·nella Serbla stessa prevede 11 fattore 
ultimo che darà 11 tracollo alla situazione. Ma in t utto ciO egli rileva 
soprattutto due cose. Da una parte valuta l 'accrescimento della pressione 
esercitata dall'Austria sull'Adriatico. per l'acquisto dei nuovi territori 
che, da lei risollevatl e resi più importanti, faranno sentire sempre più. 
l'influsso del retroterra sulla costa dalmata, peggiorando ancora la situa
zione determinata da.lle fortezze marittime austriache di fronte a11a costa 
italiana naturalmente quasi indifesa. D'altra parte, e similmente, nel
l 'inorientarsi dell'Austria egli vede aggravarsi quello che è già il grande 
problema dell'Impero: il problema. degli Slavi. Egli non si fa illusioni, 
nè per l'Italia. nè per l'Austria: neppure 11 federalismo, il futuro tr io.- · 
l ismo che morirà a Serajevo nel sangue del suo fautore ~ancesco Fer
dinando, potrà salvare la duplice monarchia. Ma egli non imposta più 
il problema, come sembrava nel risorgimento, quale lotta fra italianlt.a 
e germanesim.o; egli lo colloca già nella lotta fra germa nesimo e slavi
smo o panslavismo, e vorrebbe che l'Italia si integrasse. ottenesse la pro
pria vera unità,. non a scopo di espansione, ma di conservazione, contro 
il pericolo esistente che, quasi non fosse abbastanza ·grave, contiene gt8. 
in sè anche U pericolo futuro. Egli ha presente l'Austria che, nell'interesse 
dell'elemento tedesco, comprime quello slavo Jn Polonia e in Boemia. 
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ma lo favorisce contro quello italiano nella Venezia GiuUa.. Egli si do
manda se l'Italia possa trovare qualche altro mezzo di sicurezza, che non 
sia l'acquisto del suo confine naturale a settentrione e ad oriente; o .se 
possa sperare tale acquisto altrimenti che colla guerra, col prendere 
l'iniziativa contro lo stato dl cose esistente prima che sia presa da altri 
con nuovo e maggior pericolo. Per lui questo è problema di giustizi9., 
sia nel senso della unificazione nazionale, sia in Quello della conservazione 
statuale dell'Italia; e le consi-derazioni militar i ed economiche sono stru
mentali ad esso. Ma soprattutto è problema di oggi posto nei termini 
di domani : « Nessuno - egli ammonisce - s 'Uluderà al segno· di crede1·.~ 

che l'Austria p~ssa cedere volontariamente Trieste e Trento, in com
penso del consentimento e dell'appoggio dell'Italia al suo inorientarsi ~ ; 

e, anche ammesso che potesse scambiare n Trenti,no e n Friuli orientalP., 
per esempio, coll'Albania, che per altre ragioni egli considera non con
veniente all'Italia, pure, secondo le sue parole, « il peso della Venezia. 
Giulia su di un piatto della bHancìa non può essere equilibrato che coJ 
ferro :t. E conclude: t L'Austria non ci è più schermo contro 11 movimento 
slavo, che si compie dentro di essa e per mezzo d i essa :t . Venezian, anche 
in ciò simile al Balbo, non si dimentica certo delle altre popolazioni 
italiane fuori del regno, e se insiste sulla Venezia Giulia non lo fa certo 
per campantl1smo; ma egli sa che questo è il necessario ed anche n 
possibile. 

E not faremo bene a non dimenticare come in queste consldera
zlont contassero anche alcuni giudizi sullo Stato e sulla Nazione italiana: 
perchè, mentre la tonante musa carducciana si stracciava le vesti eia
mando che c: la nostra patria è vile », il cuore fermo, la mente vigorosa 
e costruttiva di Venezian sapevano fare con coraggio ed enunciare paca·· 
tamente, come argomenti di fatto, certe osservazioni sullo spirito pub
blico e sul costume politico in Italia, che, dettate da lucida introspezionf! 
e da spietato amore dt verità e di bene, fanno ancor oggi, al lume di 
tante vicende, fremere le fibre più intime della nostra coscienza morale 

L'impostatura antiveggente è il maggior pregio di Questo lavoro; 
ed essa spiega anche alcune difformità tra il previsto e gli avvenimenti, 
le quali pot.rebbero anche essere state dovute proprio al t8.tto che gli 
avvenimenti si verificarono non allora, ma trent'anni dopo. Cosl abbiamo 
visto, co~gluntamente, la Serbia dar luogo ano scoppio della conflagra
zione e l'Italia provoca1·e il crollo effettivo dell'Aust.rta ; però tutti sap
piamo quale bandiera fu frettolosamente issata sulle navi di Pala al 
primo cedere dell'autoroi.tà austriaca. Così, mentre Venezlan credeva <11 
poter escludere un'opposizione della Germania, minacciata anch 'essa dal 
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panslavlsmo russo, noi abbiamo dolorosamente sperimentato come il rinat.o 
pangermanestmo si sia dW'amente opposto due volte, coll'Austria o senza, 
a.U'ìtalia.nità delle nostre provincie -di confine. Cosl pure, leggiamo con 
una. certa meraviglia. come fosse anacronistico, l'ammonimento conclusivo : 
« Mentre una fiacca filosofia consiglia a confidare nello sviluppo naturale 
della civiltà italiana,. che, in virtù della sua facoltà di assimilazione e della 
sua. superiorità, dovrebbP. finir per prevalere nelle provincie di popolazione 
mista, e preparare così li momento storico della riunione di esse allo Stato 
nazionale, la storia, che noi stia-mo aspettando, 1 Tedeschi e gli Slavl 
la stanno facendo». Ciò può sembrare anacronistico perchè abbiamo 
veduto a.ncora per parecchi anni continuare quel processo naturale e paci
fico di assimilazione spirituale al di sopra della differenza etnica; eppurP 
la situazione urevista era quella che si manifestò chiara quando la forma
zione di uno Stato jugoslavo con funzione nazionale ebbe irrigidito quel 
processo slno a renderlo praticamente impossibile mentre dava inizio 
ad un ben diverso processo in senso ;eontrario. 

Quest'ultimo, quando Venezian lo denunciava, si svolgeva contro 
l'italianità di fatto della Venezia Tridentina e Giulia e dell'Istrla, che 
vi era esposta appunto perchè non era tutelata dall'italianltà di diritto. 
A questa. situazione, che esisteva, sia. pure con differenze tmportantl, 
anche per le collettività italiane soggette alla sovranità francese od inglese, 
e ancora altrimenti per queUe degli emigrati, vuoi provvedere l'iniziativa 
che Veneztan, co&li amici più cari, prese e che fu la c Dante Al1ghier1 :.. 
n suo .presupposto. come risulta esplicitamente dall'articolo e dalla .con
ferenza che la riguardano, sta proprio nella differenza e nella dissocia
zione fra la qualità. naturale della nazional1tà e quella giuridica della 
cittadinanza. Dato ciò, bisogna conservare, alimentare, tutelare la nazio
nalità in coloro che non sono cittadini o che si trovano a vivere stabU~ 
mente entro nazioni dlfferentt. La nuova Società non ha scopi politici, 
non considera nemmeno l'ipotesi della guerra redentrice; oueste sono 
cure •:he spettano allo Stato. Ma proprio per questo la c Dante Alie-hieri , 
esiste, per questi scopi che sono necessari in attesa della redenzione, 
a rispetto P.! quali lo Stato ha una sua opera da svolgere, ma dive1·sa, 
mentre toc~ M pr ivati, mossi dalla coscienza nazionale, l'opera caratte
ristica di vivere col cuore e cogli atti accanto ai connazionali minacciati 
dalla più crudele delle tirannie, quella .:he vuoi violentare le anime. 
Venezian non si nasconde che vi sono paesi, abitati da popolazioni ita
liane, per i quali non sl può pensare al ricongiungimento nel nesso 
statuale, per l q'uall addirittura, com'egli ammette con accento di dolore, 
c le stesse ragioni che invochiamo per sostenere l'integrazione della patria 
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nostra ci debbono tar rassegnati ad aspettare che servano all'integrazione 
di altre patrie • ; ma proprio per Queste genti deve essere fer vida l'opera 
di soccorso, perchè la divisione .giuridica dei territori non deve spegner~ 
la vita delle nazioni. E, più ancora dei fini di carattere pubblico, egli 
chiarisce essere estranea alla Società la. partecipazione a· moti illegali, 
e rifiuta ogni speculazione di partito sull'irredentismo; ma pure ammo
nisce che non si tratta di accademia teorica, e ripete l'augurio che il 

secolo successivo veda la caduta dell'Austria. 

Nella conferenza di Messina, dove sono questi accenti, è poi degna 
del ma.ssimo rilievo la lucida sintesi sulle vicende della convivenza fra 
le due stirpi nell'Istria, ch'egli prende ad esempio ed illustra colla sua 
preparazione storica e con espressione di artista, mettendo in risai t o 
speci3.Imente l'Importanza della scuola italiana anche al fine della fusione 
spirituale. Perchè a. questo valore spirituale egli nega virtù taumaturgica. 
come abbiamo visto, ma pur lo considera il maggiore di tutti ed il sole 
legittimo, e vuole che sia compreso e adoperato come forza e con .forza. 
e non in abbandono di debolezza. 

Del resto. n suo modo d'intendere queste cose cl è rivelato anche 
da altri episodi. E' . n 1908: l 'Austfli.a si è annessa la Bosnia; a Vlenna 
si sono compiute violenze contro studenti italiani: accadono manifesta
zioni di protesta, mentre si diffonde la notizia che lo stato maggiore 
austria:;o abbia il progetto di approfittare del disastro che ha colpito 
l 'Italia col terremoto di Messina per procedere ad operazioni mtlltari. 
Anche questa volta è Venezìan l'oratore che gU studenti bolognesi ascol
tano; ed egli li esorta a non disperdere le energie in vane dimostrazioni 
verbali, ma ad Iscriversi al tiro a segno per poter essere arruolati, tn caso 
di guerra, anche senza aver avuto l'ordinaria istruzione mil1tare. E del 
suo modo d'intendere la preparazione dei giovani anche a questi doveri 
era indice l'inviolata consuetudine, oh quanto triestina!, per cui ogni 
domenica, col sacco in spalla, accompagnato dalla figHolanza e da qualche 
amt:o o collega, affrontava i monti e le intemperie in eSCW'Sioni che, 
per fini e per metodo, ricordano molto da vicino quelìa sorta di pedag·ogia 
campale di cui ci ha lasciato memoria Massimo d 'Azeglto. 

Poco prima della guerra, Venezian dette un'altra prova del valore 
pratico della sua dottrina in servizio del suo ideale. E~·a Ila. temere che, 
specialmente nell'Istria, il tr apasso delle proprietà rustiche potesse finire 
col dare risultati dannosi alla popolazione italiana operando in questo 
campo uno squilibrio che sarebbe stato sfruttato da tutti quelli che, 
a cominciare dalle autorità austriache, avevano interesse a far apparire 
sempre minore l'importanza di questa e maggiore quella dell'altra. Si 
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pensò di costituire uno spe::iale ente fondiario che evitasse questo incon
veniente, e a Venezia.n fu a!Hdato !'·incarico di ela borarne le forme e lo 
statuto. L'int:tiativa decadde perchè superata dalle circostanze, ma r imase 
notevole esempio di previdenza civile, che pane doversi imitare più di 
recente ma di nuovo decadde, benchè, forse, le circostanze non lo aves
sero di nuovo superato 

E venne il gran giorno. La storia, che avevamo aspettata, preci
pitò negli eventi, che trovarono ben preparato l 'animo di chi li aveva 
previsti ed invocati. c: Son quarant'anni che vado insegnando ai giovani 
che bisogna battersi con coraggio, e vorreste che oggi io non mi bat
tessi? Son quarant'anni che grido che si deve andare a liberar Trieste 
e vorreste che io non ci andassi? ~ Aveva cinquantatre anni, spesi nel 
più degno dei modi. Aveva conseguito quei pochi beni che la vita può 
dare ad un animo nobile: la scienza. gli affetti familiari, la stima uni
versale. Ma alla sua Vita mancava ancora una cosa, che era tutto il 
suo significato: n compimento di un s~rificio supremo. Come per seguire 
il Maestro divino, rinunciò ad ogni cosa terrena più santa e più cara, 
e cercò la vita otrrendola alla morte. Come gli immaturt giovani, p1ù. 
giovani del suoi stessi figli, ai quali egli aveva consigliato di prepararsi, 
si fece volontario. Maggiore nella riserva. non volle rimanere nel servizio 
territoriale nè al Tribunale militare; e il richiamo affettuoso della sua 
Università gli parve una sciagura, quasi un'offesa. Alla moglie, de;;cn ts
sima dt lui, ha il coraggio di confessare : c Devi perdonarmi ciò che sono 
per dirti, che ti recherà un ·grande dolore: nessuna gioia eguaglierebbe 
per me quella di cadere colpito alla fronte o al petto in questa santa 
guerra~. E non è retorica: egli è già nell'eternità, come 1 martiri. F u 
ll triestino Barz1lai, ministro, già suo compagno di prigionia e di pro
paganda, quei che gU ottenne di andare in prima linea, e che scrisse d.l. 

lui: c. Il nobile misticismo che Io possedeva e si fondeva col patriottismo 
più ardente lo spingeva irresisti'bilmente al sacrificio ~ . 

La. sua Vita di soldato fu breve: quel tanto, s i direbbe, che bastasse 
a. far di lui un compiuto eroe. All'alba del 20 novembre del 1915 egli 
cadeva sulle pendici del Carso, ai margini di quella terra che era stata 
tutto il' suo amore. Mori come un eroe romantico, all 'assalto , davanti 
ai suoi soldati, ritto ln mezzo alla tempesta di fuoco. E la palla in !1·ontc 
non rimase per lui un'immagine poetica: il colpo fu presso la tempia. 
n Duca d'Aosta, suo comandante d'Armata, gli conferi sul campo la 
medaglia d'argento, massima ricompensa che potesse concedere, e DI! 

propose la sostituzione -con la medaglia d'oro. 
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Non vi sia discaro, o Signori, che di questa breve e fulgida vicenda 
io più non dica con le mie povere parole; ma vogliate ascoltarla nel solo 
discorso che ne è degno, nella Sovrana motivazione della medaglia d'oro: 
c In piedi, fr.a il turbinare dei proiettili nemici, agitando 11 berretto, al 
grido di "Viva l'Italia!", rincuorava le truppe che U 14 novembre ave
vano conquistato un tratto di trincea avversaria. Il 16 novembre, ferito, 
celava il suo stato, per timore di essere !Costretto ad abbandonare la prima 
linea. Il 20 novembre, :quando le truppe di prima linea. attaccando un 
fortissimo trinceramento austriaco. furono accolte da violentissimo fuoco, 
si slanciò di rincalzo, alla testa del suo battaglione, che guidò col .più. 
grande valore, finchè cadde colpito da una paJia in fronte. - Castelnuovo 
del Carso, 14, 16, 20 novembre 1915 ~. 

Signori, .quest'immagine sublime mi richiama alla mente un altro 
episodio della vita di lui. A Graz, finito il processo, iJ capo dei giurati, 
preso da interesse per quel giovane animoso, volle parlargli, e gli fece 
una. lunga pateriJ,ale che si concludeva con questa idea: pensare quel 
che si vuole, ma parlare poco e scrivere nulla. Consiglio troppo austriaco 
per.chè potessere essere seguito da Giacomo Venezian. Egli continuò a par
lare e a scrivere come pensava, :tlnchè scrisse l'ultima pagina col suo san
gue sulla terra nostra. E voglia Iddio che noi possiamo ridiventare degni 
di leggerla e di comprenderla : che possiamo ancora chinare la. fronte 

. dinanzi ad essa soltanto ·per esternare la nostra reverenza, e non per na
scondere le laci·Ime della nostra sventura e il rossore della nostra vergogna. 





NECROLOGI 





PROF. DOTT. GIOVANNI DE FASSI 

A pochi giorni da un intervento chirurgico che aveva lasciato 
sperare in una sicura ripresa, il 30 luglio è deceduto a soli 49 anni, 
tl pro!. Giovanni De Fassi, ordinario di Elettrotecnica nella Facoltà 
d'Ingegneria d~ Tl:ieste. 

Laureato in matematica nel 1928, nell'Università di Padova, entrò 
subito dopo come assistente nell'Istituto <li Elettrotecnica di quella Fa
coltà d'Ingegneria, allora diretto da Ferdinando Lori. 

In questo Istituto Egli svolse tutta la sua carriera didattica e sclen
titl.ca., conseguendo nel 1937 la Ubera docenza in Elettrotecnica. 

Nel 1945 f-U designato a svolgere per incar ico il corso di Elettro
tecnica nella Facoltà d'Ingegneria di Trieste e due anni <lopo, essendo 
stato compreso nella terna dei vincitori del concorso per la stessa cat
tedra nell'Università. d.i Cagliari, fu nominato, sempre a Trieste. pro
fessore straordinario e tre ann i <lopo ordinario. 

Nel 1930, suc.:eduto Enzo Pug.no Vanoni a FercUnahdo Lorl. Gio
vanni De Fassi continuò la sua preparazione sotto la guida del nuovo 
Maestro sorretto pure dal consiglio e 'Cialla stima di Giuseppe Revessi 
che Lo ebbe discepolo e collaboratore affezionato. 

L'orientamento iniziale della Sua preparazione Lo portò da-pprima 
verso lo studio di problemi prevalentemente matematici, come le appli· 
cazioni alla fisica matematica delle funzioni toroidali, la determinazione 
del potenziale vettore nel campo esterno ad un toro circolare, ecc., ma 
acquisì anche buona crupa.~ità di sperimentatore, che si è particolar· 
mente rivelata in una serie di studi sull'effetto corona con tensione con
tinua, sul comportamento del magnetron come generatore di microonde, 
sulle .perdite dielettriche e sulle prove ad impulso. 

Docente appassionato, chiaro ed efficace Egli sa:peva conquistarsi 
l 'affetto e la simpatia degli allievi anche .per la signorilità del Suo tatto, 
la bontà del Suo animo e la serenità di giudizio. 

I colleghi Lo ebbero sempre carissimo e di ciò è prova 11 fatto, 
assai infrequente, della Sua elezione a Preside della Facoltà. d 'Ingegneria 
di Trieste, solo pochi mesi dopo la nomina a professore straordinario. 
Questo incarico Egli seppe assolvere con alta CSII)a.cità, fra non poche 
difficoltà inerenti alla organizzazione di una giovanissima Fa:colt.à, non 
ancora dotata di laboratori sutficienti ed ì,n via di sviluppo edilizio. 

Malgrado gli oneri su di Lui incombenti per tale compito, m ai 
si rlftutò di continuare la Sua collaborazione nell'Istituto di Padova, 
ave ·per molti anni tenne insegnamenti d.i Radiotecnica, di Misure elet
triche e successivamente di Comunicazioni elettriche. 
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Pochi mesi fa, la Facoltà d'Ingegneria di Padova Lo chiamava, 
con voto unanime. alla Cattedra di Comunicazioni elettriche e n Suo 
trasferimento ufficiale era stato disposto, proprio in questi giorni, dal 
Ministero ·Per il Lo novembre prossimo. 

In quest.a decisione avevano giocato Incertezze determinate dalla 
eminente posizione conquistata a Trieste, dagli affetti verso la vecchia 
Sua scuola e dai vincoli familiari. 

Notevole fu la Sua attività 3. favore dell'A.E.I. ed apprezzata la 
partecipazione ai lavori del C.E.I., in sede nazionale ed internazionale. 
Fu presidente della Sezione Veneta nel triennio 1947-49 e lo era a ttual
mente della Sezione di T rieste. Già gravemente sofferente non aveva 
rinunciato a portare la sua competente parola alla recentissima riu
nione '<iella I.E.C. ad Abbazia. 

Dotato di larga cultura umanistica, conversatore piacevole ed acuto, 
lascia nella numerosa schiera di amici, colleghi ed allievi n più pro
fondo rimpianto. 

Alla desolata famiglia e particola~mente ai Suoi tre figlioli, da 
Lui tanto amati, vada il conforto dell'affettuoso cordoglio del Suoi innu
merevoli estimatori ed amici, che ne conserveranno perenne affettuosa 
memoria. 

G. Someda 

l 

l 
l 



COMMEMOR.AZIONE D EL 

PROF. DOTT. GIOVANNI DE fASSI 

PRONUNZIATA DAL P ROf'. DOTT. GIOR.OIO R.ABSENO 

F1·a lo stupore taciturno dei Famigliari affranti e dei pochi pre~ 
senti tra i molti amici e ammiratori, il 30 luglio scorso a Padova dece~ 
deva non ancora cinquantenne 11 prof. Giovanni De Fassi, preside della 
Facoltà di Ingeg·neria di Trieste. Ho detto stupore, perc·hè la catastrofe 
si avverò quando ormai parreva ben giustificata la fiducia che Egli avesse 
superato una gravissima crisi, e che là Sua esistenza non corresse più, 
per 11 momento, pericolo alcuno. 

Gra.zle al dono naturale e non trasmissi:bile di 1rradiare intorno 
a sè spontanea simpatia, l'Estinto fu sempre per noi, oltre che apprez~ 
?.ato Collega, amico amatissimo. Ma non sotto questo aspetto, inciso nel 
segreto dei cuori, Intendo rievocarlo oggi fra noi; bensi da prima quale 
uomo di scienza, di poi qualP. Preside di una Facoltà neonata e biso~ 

gnosa di vigUi cure. 

Giovanni De Fassi, dedicatosi sùblto per vocazione alla caiTiera 
universitaria .fin dalla laurea in Matematica conseguita col massimo as
soluto dei voti, percorse rapidamente nella sua Padova la scala accade· 
mica regolare: assistente volontario, assistente incaricato, assistente dl 
ruolo, aiuto di ruolo (presso l'Istituto e il Laboratorio dt Elettrotecnica 
del prof. Ferdinando LorD, libero docente di Elettrotecnica, professore 
incaricato da rprlma di Ra.diotecnica, poi di Misw·e elettriehe, indi ancora 
di Comunicazioni elettriche. Nel 1945 ebbe ·l'incarico da.Ua Facoltà di In~ 
gegneria tcrgestJna di insegnare Elettrotecnica; e poco dopo, essendo Egli 
nel frat tempo riuscito nella terna dei vincitori nel concorso omonimo 
bandito dall'Università di Caglia.ri, su richiesta della nostl·a Facoltà. ve. 
niva nominato Professore di ruolo. Ciò non astante Oli fu rioconfermato 
ininterrottamente a Padova l'incarico di Comunicazioni elettriche; e pro~ 
prio per quest'anno accademico Giovanni De Fassl era stato nominato, 
su richiesta di quella Università, Professore titolare della cattedra stessa, 
lasciando scoperta in conseguenza la caLted1·a triestina. 

Basterebbe 11 fatto che la Sua prestazione fosse Quasi contesa fra 
due diversi centri di studi (e 1 connessi inevitabili disagi pW'troppo con· 
tribuirono a debilitare la Sua salute), ad attestare l'alta stima ris:ossa 
dall'insegnamento di Giovanni De Fa..ssi. Tanta stima derivava, olt1·e che 
da attitudini didattiche riconosciute e da mansioni collaterali degna
mente .a;ssolte presso l'Associazione elettrotecnica italiana e presso il Co
mi-tato elettrotecnico italiano .. da una serie di pubbllcazioni scientlficlle 
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originali, solo in parte ritardate dalla mobilitazione dell'Autore Jn ser
vizio di guerra, quale Umciale addetto alle Telecomunicazioni presso 
il Comando della II Squadra aerea. 

Mi riesce impossibile dare a un uditorio dl non specialisti un'im
magine adeguata dell'apporto 9::ientitlco che dobbiamo al perduto Col
lega, poichè tale apporto verte tutto su argomenti di Fisica matematica, 
e in ·particolare di matematica applicn.ta all'ElettrotecniCa. Sia pure senza 
r iportare formale aiR'ebriche e figme schematiche, il tentativo di riassu
mere il contenuto dei testi o anche la semplice enunciazione dei titoli ori
ginall richiederebbero l'impiego di una terminologia priva di significato 
per la maggior parte de2'11 ascoltatori. Mi limiterò quindi a un compro
messo intermedio. cercando di usa.re ·parole ormai abbastanza cognite 
a un pubblico di buona cultura. 

Tacendo per brevità delle compilazioni strettamente didattiche 
o per varie Enciclopedie. e delle consulenze circa la risoluzione di pro
blemi tecnici diet ro invito di varie Società industriali, fra i lavori crea
tivi di Giovanni De Fasst ricordiamo: 

- Un gruppo di QUattro studi, di indirizzo matemati-co puro, sUlle 
funzioni toriche, di interesse pari a quello delle sferiche e delle cilindriche 
in determinati problemi di Elettrologia, quali la determinazione del campo 
elettrico all'interno e all'esterno di un toro a sezione circolare, il calcolo 
della sua capacità , Io studio del campo magnetico Intorno a un anello, ecc. 
Di queste funzioni vennero Rnche calcolate le tabelle nwneriche fra limiti 
largamente sufficienti a fi-ni pratici, mentre come esempio di possiblli 
applicazioni venne sviluppato il calcolo del campo elettromagnetico do
vuto a una corrente di elevat issima frequenza che percorra un circuito 
di forma anulare. 

- Un gruppo di quattro pubblicazioni nelle quali vengono riferiti 
i r isultati teorici e sperimentali di una serie di ricerche (alcune in colla w 
borazione) sulla ·generazione di microonde elettromagnetiche della lun
ghezza. di decimetri mediante cmagnetron• . sia ad anodo intero, sia 
ad S.nodo sezionato : dalle caratteristiche oscillatorie vennero studiati 
n moto degli elettroni e gli scambi di energia . Quelle Memorie costituirono 
una base classica per gli ulteriori studi in argomento, venendo spesso 
citate da altri Autori connazionali e stranieri. 

- Un gruppo di cinque comu-nica.zi<>ni relative a indagini com
piute nel campo d elle altissime tensioni: approntamento (in !Collabora 
zione> di un wattmetro a tto a sopportare tensioni fino a 200.000 volt; 
misure, ottenute per via diretta gra.zie al predetto stumento, delle per-,_. 
dite per «effetto corona• nei fili dei massimi elettrodotti; formule semi
empiriche per la previsione delle perdite stesse, e di particolare impor
tanza, anche se non definitive, essendo le prime sull'argomento; calcolo 
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teorico e controllo sperimentale, con metodo oscUJografl.co nuovo e pre
ciso. del gradienti di innesco della ccoronà:.; monografia riassuntiva dei 
dispositivJ impiegati per 'Ciette misurazioni. 

Noto ftn dagli inizi della tecnica delle alte tensioni, l'effetto corona 
era stato oggetto di moltissime ricerche teoriche e sperimentali, quasi 
tutte però rivolte all'esame di quel fenomeno nel caso di tensioni alter 
native. A quell'epoca infatti - si era nel 1935 - il problema della tra
smissione dell'energia elettrica con corrente continua ad altissima ten
sione si era appena affacciato alla mente dei tecnici e presentava. ancora 
per 1 più l'aspetto di una seducente chimera. Perciò le indagini sull 'effetto 
corona In corrente continua potevano apparire allora di interesse pura
mente speculativo o almeno di utilità pratica alquanto remota. Ma oggi 
che il problema è divenuto di viva attualità, qu~ilavori del De F a.ssi assu
mono un pregio e un significato speciale, conferiti loro non soltanto dal 
fatto ch'essi costituiscono l'opera di un pioniere, ma sopra tutto dalla 
chiarezza di visione del fenomeno, dalla profondità ed esattezza. della 
trattazione teorica, dalla eccezionale abilità sperimentale. I risultati di 
quelle ricerche formano la base tuttora. valida e tnsostitulbile per appli
cazioni di straordinaria importanza pratica. 

- Tre memorie riguardanti ricerche, inizia te prima. in collabo
razione e proseguite poi dall'Autore solo, nell'à.mbtto delle prove eon im
pulsi di tensione sulle macchine e stùle apparecchiature elettriche: que
ste ricerche .. già ben promettenti quando rimasero interrotte dagli eventi 
della guerra. avrebbero dovuto essere riprese e completate in sègulto. 

- Ancora: una memoria in collaborazione e tre studi: sui com
mutatori a mercurio; sulla costruzione effettiva di un ponte per le mi
sure di perdite dielettriche a basse tensione e frequenza, adatto anche 
alla determinazione del fattore di potenza fino al decimillesimo; sullo 
studio teorico-sperimentale di un raddrìzzatore meccanioco a lamina vi
brante a valle di un amplificatore posto sulla diagonale rivelatrice di un 
ponte a corrente alternativa; sul dimensionamento dei sistemi filtranti 
per mute.torl :polifa.si, filtri adottati di poi in alcune sottostazioni conver
titrici delle Ferrovie dello Stato. 

- Inf'me n gruppo dei lavori più recenti, dopo la chiamata 
a. Trieste: 

l ) cTrasfonna.tori a risonanza per alte tensionb, che va.J.se all'Au
tore (unitamente a. un altro ingegnere elettrotecnico) 11 .-premio Enzo 
Pugno Va.nonl per il triennio 1946-48>, e fu seguito da una nota sulle 
relative appllea.zioni terape~tiche: cTTasformatorl a risonanza. nella 
tecnica. radiolog)ca.>. 

2) cn problema. dell'adattamento al carico nel riscaldamento elet
tronico ad alta frequenza>, In cui si analizzano le dimcoltà incontrate 
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e gli artifici risolutivi nelle apparecchiature per i riscaldamenti ad alta 
frequenza, sia indut.tivo di materiali ferromagnetici, sia dielettrico di so
stanze coibenti da indurirsi per cottura. 

La particolare inclinazione e la sensibilità di Giovanni De Fassi 
verso t problemi più difficili ed attuali della Elettrotecnica moderna si 
rivelano in tutta la sua produzione scientifica ed in !specie nei suoi ultimi 
lavori. I trasformatori a risonanza sono un capitolo ancora aperto, e in 
rapidissimo sviluppo, della tecnica intesa a produrre tensioni molto ele
vate. Anche in questo campo il De Fassi fu tra 1 -primissimi a tentare 
con successo l'indagine teorica, a fornire gli elementi essenziali per il 
progetto, a proporre schemi e accorgimenti atti a migUora.re l'effetto 
pratico ottenuto. Il premio cPugno Vanonb conferito dall'Associazione 
Elettrotecnica Italiana fu un ben meritato riconoscimento dell 'impor~ 

ta.nza e del successo di quegli studi. 
Del pari 11 problema dell'adattamento del carico riesce al tempo 

stesso uno dei più fondamentali e dei più delicati nella realizzazione del 
riscaldamento elettronico. Esso richiede, per essere approfondito nei suoi 
aspetti meno semplici, una intima conoscente. sia dei fenomeni che si 
manifestano nei materiali - ferromagnetici o dielettrici - sottoposti 
al riscaldamento per mezzo dell'induzione ad alta. frequenza, sta delle 
apparecchiature adatte alla generazione delle alte frequenze medesime. 
Esso esige anche e sopra tutto chiarezza di visione ed acutezza di analisi, 
doti che ne1 De Fassi emergevano con peculiare evidenza. 

3) «Equipaggiamento "radar marittimo " nella pratica di naviga
zione», brillante divulgazione della più moderna fra le apparecchiature 
di bordo. 

4) e 5) Due studi in collaborazione: «Moderni sviluppi del calcolo 
operatorio e sue applicazioni ai problemi dell'Elettrotecnica~ e «<nsegna
mento e applicazioni del calcolo operatorio». bi questi, il primo intende 
dimostrare che i metodi operatori e simbol!ci appartengono di diritto 
alla matematica e come tali, quindi, essi possono giovare ai tecnici, con
cludendo che il metodo della c:trasformazione di LBJPlace• è il più adatto 
per. l 'insegnamento neUe scuole degli ingegneri; e J) secondo prosegue 
11 precedente, elencando e discutendo le più importanti applicazioni pra
tiche del predetto metodo, e accennando da ultimo ai più prObabili 
sviluppi futuri. 

Questa fu, a grandi linee, la produzione scientifica, prematura
mente· interrotta., del compianto Collega. Ma per noi dell'Università ter
gesttna. la Sua opera. più meritoria tu certo, oltre' la. creazione del Labo
ratorio di Elettrotecnica in esercizio, lo slancio che sotto la Sua guida 
intelligente m1sw-ata serena prese e mantenne tra moltepJici angustie 
la nostra. Facoltà di Ingegneria. 

l 

l 
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Infatti non va dimenticato che la funzione dell'Università di Trie
ste si mazntfesta di singolare importanza nel quadro del pensiero europeo, 
in quanto che essa sorge sulla frontiera fra due mentalità tradizionali : 
la così detta mediterranea e la. extra-mediterranea.. Pur senza. voler pre
supporre differenze di Uvello, una intima diversità di struttura appare 
innegabile. 

La. mentalità mediter-ranea attinge la su~ potenza nelle ispirazioni 
dei s ingoli e indulge a un equilibrato individual1smo, tale che la persona 
e 11 gruppo risult&no alleati, anzichè r ivali, fra loro. E sembra a noi che 
nei secoli aurei am·be le parole costituenti il titolo più ambito per un 
uomo libero. civis romanus, -presentassero uguale peso. Invece, fuori dalle 
arre e dalle epoche dominate non dalle armi sole, ma dal giure latino, 
l'una delle due qualiftche, o quella che isola il nucleo individua..le o quella 
che lo incastra in una comunità, schiaccia più o meno l 'altra. 

Nessuno saprebbe dire se, nell'insieme del Cosmo, nello spazio 
e nel tempo infiniti, fra le viventi specie organiche riesca più indispen
sabile il microbio o l'aquila, l'insetto o l 'uomo ; ma l'unico aspetto certo 
è la lotta impasta dal Creatore a. ciascuna di esse per sopravvivere fra 
le altre. n medesimo fenomeno si perpetua di m.illen1o in m1llenio fra le 
varie culture o forme di consorzio civile, Ira le numerose religioni e fra 
i diversi tipi etnici che dividono l'Umanità. A noi sfuggono le cause 
profonde e i fini ultimi delle :fiuttuazloni e delle rotture dei temporanei 
equilibri. Comunque. la difesa del proprio .gruppo sembra sia il còmpito 
fatale che prima di ogni altro incombe su ciascun indivkluo, su ciascun 
ente giw·idico, a giustificazione della sua esistenza. 

Ebbene, al nostro Ateneo spetta un còmpito evidente: difendere 
e diffondere il patrimonio intellettuale cOmune alle stirpi latine. Per 
difenderlo , esso è un'a..vangua.rdia; per · diffondel'lo, esso deve risultare 
un anello di congiunzione fra Levante e Ponente, un faro particolBJ.·e 
di civ.Utà. 

Se dWlque più ardua che presso le Università. conso1·elle permane 
la missione di noi tutti qui, e piU gravido di conseguenze è l 'esempio 
che costittùamo volenti o nolenti, Giovanni De Fa.ssl, anche quale Pre
side di Facoltà, membro del governo accademico, riuscì un Caw in tutto 
degno della. fiducia con cui i Colleghi L'avevano invitato a prendere 
il primo wst.o fr a i Suoi pari. 

Benché da poco nominato Professore straordinario, Egll venne 
eletto Preside 11 16 novembre 1947 e riconfermato, con rielezione, per 
sei anni. La. Facoltà di Ingegneria, in.iz.ia.tasi col novembre 1945, ebbe 
come primo Preside per incarico del Rettorato il compianto :prof. Fran
cesco Vercelli. Col successivo anno accademico l'incarico passò al 
prof. Mario Tessarotto, che dopa undici mesi si dimise a.ffinchè potesse 
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sostituirlo un Preside regolarmente eletto dal Consiglio dJ Facoltè.. Da 
metà ottobre a metà. novembre 1947 resse l 'interlnato il professore 
a.nzia.no Domenico Costa; e poi il Consiglio unanime designò alla carica 
11 prof. Giovanni De Fassi. Poichè le prime lauree vennero da noi con
ferite nel 1948, tutto il primo centinaio di allievi ingegneri ricevette 
ll t itolo dottorale dalla viva voce di Lui. 

Sotto la Sua ·presidenza si compi in breve la maturazione didat
tica della nostra giovane Fa.ocoltà, oggi favorevolmente apprezzata nel 
mondo della cultura e della tecnica. Alle due prime Sezioni: Industriale, 
sotto-sezione Meccanica <anno accademico 1945-46) e Navale e Meccanica. 
( 1946-47), si aggiunsero due sotto-sezioni della Sezione Civile: quella 
Edile <1949- 50) e quella Trasporti <1951-52) . 

La sede della Facoltà, ancor oggi provvt.r;oria e surcompressa, si 
arricchì di locali e di dmpianti molteplici, da prima mediante appendici 
alla requisita Villa !rene, di poì ricuperando via via locali resisi vacanti 
nella vecchia Università. E contemporaneamente venivano esaminate 
a più riprese le possibilità o1Ierte dai progetti dell'Architetto pro!. Um
berto Nord1o per la futura sede, definitiva e decorosa. 

Come sotto la Presidenza del prof. Tessarotto era stato organiz
zato un viaggio d'istruzione a Milano e dintorni, cosi sotto quella del 
pro!. De Fassl se ne svolsero altri sei, ciascuno con la partecipazione 
di una trentina di laureandi guidati da quattro o cinque docenti: 
nel maggio 1948 a Genova e dintorni; nel maggio 1950 a Torino e din
torni, con punta a Ivrea; nel maggio 1951 un gruppa in Tos:ana (Li
vorno, Larderello, ecc. l e un gruppo alle tdrovil! dalla Svizzera al Mare 
Adriatico e vicine centrali idroelettriche; in apriJ.e 1952 a Napoli e din
torni; nel maggio 1953 agli impianti cadorini e pre--~o Milano. 

Ovunque dl Pr·eside De Fassi partecipasse alle gite (e fu quasi 
sempre) , mise in evidenza le sue spontanee e piacevoli qualità oratorie 
nei molti discorsi improvvisati secondo richiesto in numerose occasioni. 

Sempre tU tatto. la paziente ·cortesia. e la pronta comprensione del 
Collega De Fasst resteranno impresse nel ricordo di noi tutti. Io poi devo 
più di ogni altro rammaricare la di Lui scomparsa per uo significativo 
progetto di lavoro 1n comune. 

Quando Gli N.ferii l'intendimento della nostra Sezione Navale 
di !ar costruire nella futura sede W1 degno Laboratorio Sperimentale 
ove le moderate· dimensioni delle Vasche per prove di modelli riuscissero 
compensate da. un'attrezzatura ultramoderna, atta a moltipltcare la po
tenzialità. ricorrendo alle autoregolazioni e alle registrazioni elettroniche. 
istantanee sensibilissime precise, Egli si offri di contribuire agli studi 
occorrenti col -peso della Sua specifica competenza e con l'entusiasmo 
di una stooera -convinzione. La promessa collaborazione avrebbe dovuto 
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perdurare in avvenire, anche dopo il trasferimento del prof. De Fassi 
a Padova. orma.i già deciso. A Lui dunque resto particolarmente grato 
di quella .promessa e di quella convinzione, che pochi fra t non navali 
riescono a comprendere, e che è forse l'attesta.to più evidente del Suo 
alto Intelletto. 

Ma anche senza prove tangibili, chiunque abbia avuto occasione 
di vedere il Suo volto pensoso ne intuiva di pf'lino a.cchito il profondo 
uma.n1smo, la signorUe dedizione ad eccelse idealità, e la nobiltà del 
carattere temprata da dolori mooo.li e da un'instabile salute. Contro 
quest'ultima Egli _ si sforzò tena·.:emente fino alla fine, trascurando e su
perando ogni limite .precauzionale atto ad assicurargli una ben più 
lunga esistenza. In verità, dunque, appare lecito asserire che Giova.nnl 
De Fa.ssi, milite della scienza e della scuola, perì combattendo per l'alta. 
missione educativa ctù Egli aveva consacrata tutta la vita. 





PROF. FRANCESCO VERCELLI 

Il 24 novembre 1952 è mancato ai vivi l'Ecc. prot. Francesco Ver
ceHL Con lui l 'Italia ha perduto uno degli scienziati più rappresentativi, 
e la nostra. Università un Maestro indimenticabile, sia per l'acutezza d'in
gegno che per Ia chiarezza d'esposi2:ione: ma soprattutto per la bontà 
che trasparl·va da ogni Sua azione. 

NM.o a Vinchio d 'Asti 11 22 ottobre 1883 da Andrea e Laura Picco, 
si laureò in Fisica nel 1908 all'Università di Torino ed in Matematica 
(1con lode> alla stesSa Università nel 1909. Il periodo prima della laurea 
tu per Lui durissimo, e le prove allora affrontate contribuirono a for
mare il Suo carattere: quel carattere che Gli consenti poi, alla fine del
l'esistenza, di sopporta-re le prove più dW'e che creatura umana può 
affrontare, con la ,perdita dei Suoi due figli dìlebti. 

Nel 1915 otltenne la libera docenza in FiSica Terrestre (confer
mata nel 19291. Dal 1909 al 1919 fu assistente per materie di Matema
tica nel Politecnico di Torino <daol 1912 anche all'Università> e inca
r lca.to, come 1professore agglnnto. di Meccanica Razionale e Anal.ist Ma
tematica nell'Accademia MiUtare di Torino. Prestò servizio cOme uffi
ciale di artiglieria d urante la prima guerra mondiale e fu comandato 
a l Poligono di Cirié per servizi scientifici Oavo:d di balistica. l. Inviato 
al Comando della III Armata, nel marzo 1917, vi svolse diverse mansioni 
quali quelle del servizio meteorologico, direzione tiri e lavori di balistica. 
Nel 1918 fu inviato al Burea d 'Artillerie di Parigi, per incarico deH'Uf
ficio Invenzioni. 

Al periodo torinese del prof. VercelU risalgono le ricerrche svolte 
col Suo Maestro, prof. Somigliana, sulla previsione matemrutica della 
temperatura dei . trafori alpini, allora di attualità. per le notevoli gallerie 
da poco costruite o in corso d i costruzione. 

Il problema rientra nel campo dei problemi classici di distribu
zione termica, così largamente tratta.ti nella Fisica matematica, da Fou
rier in poi. E dif81tti . potendosi astrarre completamente dalle variazioni 
di temperatura che sono prodotte dal raffreddamento secolare terrestre 
o da cause accidentali esterne, si tratta effettivamente di un problema 
di distribuzione stazionaria di temperatura, retto dalla celebre equa.zlone 
di La:place. Per delimitarlo e risolverlo non resta che da stabWre con
venienti condizioni a i limiti del campo che si vuoi considerare, e trovare 
opportuni metodi di integrazione. 

Il !pro!. Vercelli, in collaborazione col prof. Somi.glia.na, trovò nuovi 
metodi col sussidio dei migliori mezzi che ,può fornire la Fisica mate
maltica , -cercando anzitutto <ii ridurre la questione ad un problema ana
litico detemiinato, :cioè a soluzione unica, fissando le condizioni al con
torno nel modo più semplice e meglio corrispondente ai dati di ratto . 
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Superata questa difficoltà, tutto si è ridotto alla ricerca dei procedi
menti analitici più opportuni ·per integrare le equazioni stab111te. La que
stione è stata cosi ricondotta sulla via maestra dei metodi classlci della 
Fisica. materna ti-ca. 

Siccome si trattava di arrivare a soluzioni che fossero suscettibili 
di cal::::olazlone numerica. i metodi fondati sull'uso delle equazioni inte
grali sono appa.rsi subito del tutto inefficaci. Pertanto Egli cercò, seguen
do gli antichi metodi classiei, di costruire delle soluzioni elementari del 
l'equazione di La.place, che soddisfacessero alle equazi"oni al contorno 
per quella !porzione di esso che può riguardarsi come ana:Jitica., e di sod
disfare .per QJpprossimazione alle condizioni relative a'lla parte n on am.a
Utica del contorno (quella data direttamente dalla superficie montuosa >, 
ctetermina.ndo i coefficienti dello sviluppo in serie delle ·soluztonl soprac
cennate in base al metodo dei minimi qua:drati. 

Ciò .può considerarsi come suflìctente ed adatto allo scopo, in 
quanto 1'81PProssimazione, che può effettivamente ra.ggiungersi, può rite
nersi soddisfacente, anche senza ricorrere ad un nwnero molto gra,.nde 
di termini della serie ed a calcoli eccessivamente laboriosi. Ed in ogni 
caso ·poi non vi è a~cun ostacolo, almeno ·teoricamente, ad una Ulimitata 
approssimazione. 

Tutto ciò è i"isultato dall'~licaztone fatta. al calcolo della tem
peratura per il traforo del Sempione: essendo questa temperatura stata 
misurata. durante la c·ostruzione con notevole precisione, si è potuto 
eseguire n controllo dei risultati numerici , con esito mo~to soddisfacente. 

Connesse con tali ricerche sono aìtre di natura teorica, sui coef
ficienti di conduttività termk~:a delle rocce e sulla. temperatura interna 
dei pianeti. In 'Particolare, studiando n raffreddamento di una sfera omo
genea, 11 prof. Vercelli h a .trovato delle fortnltle che possono servire a de
terminare .gli elementi che ·caratterizzano Io stato termico di un globo 
che si raffreddi; cioè 11 gradiente 'Superficiale e la temperatura interna., 
quando siano note la temperatura iniziale e il ·tempo decorso dall'inizio 
del raffredda.mento; ovvero a determinare n tempo impiegato nel raf
freddamento, note che siano la tempera.-t·trra iniziale ed 11 gradiente 
termico attuale; e ne ha fatto applicazione per detetmlnare l'età della 
Terra, con metodo del tutto nuovo e originale. 

Dopo la guerra prese inizio un nuovo indirizzo nei lavori scien
tifici del prof. Vercelll, in relazione con i compitJ assegnati dal Comi
tato Tala.ssograftco. Si trattava di costituire in TrJeste, in sostituzione 
della Sezione geofisica. dell'ex Osservatorio marittimo, un nuovo Istituto 
decisamente orientato verso le ricerche oceanogra.tlche. 

Nomina-to nel 1920, per concorso, nei ruoli del Comitato Talas
sografico come Direttore straordinario dell'allora Istituto Geofisico di 
Trieste, rpassò ordinario nel 1922, e nel 1929 fu promosso al grado IV. 

In tale periodo inizia la. Sua attività sulle ricerche nel mare. Nel 
1922, in accordo con la R. Maiina che fornì le navi e diede largo a p
poggio, ebbero inizio le grandi crociere che, secondo affermazioni dei 
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delegati tedeschi al Congresso di Siviglia (1929>, valsero a mettere l'Italia. 
in primo piano fra le nazioni che svolsero ca,mpagne oceanogratiche In 
quel periodo. 

Nel 1922 ebbe luogo la prima crociera nello Stretto di Messina, 
sotto la direzione -del oprof. Vercelli. Nel 1923 la seconda crociera. Da~ 
settembre del 1923 al giugno del 1924 si svolse la campagna della «Ma
ynaghl:t nel Mar Rosso. Nel 1929 ebbe luogo la seconda \Campagna della 
«Magnaghb nel Mar Rosso. 

Lavori minori furono compiuti sulle coste della Sardegna, nel 
Golfo d J Napoli e nell'Alto AdriaMco. 

Contemporaneamente incominciò ad. occuparsi d! quella prospe
zlone geoflsica della Pianura Pa:dana, 1 cui frutti si sono visti in questi 
ultimi anni, con la scoperta del metano. 

Cosl, già nel 1927 il prof. Vercelli coadiuvò con le squadre geo· 
fisiche che lnizlavano la prospezione -petrolifera della VaHe Padana. Nel 
1928 costittù, ~per incartco dell'AGIP, tma. squadra geoelettr!ca per pro
seguire i la.vori di prospez.ione e ne diresse i lavori per qualche tempo. 
Nel 1933 fu nominato membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
per la prospezione del suolo e negli anni 1935-36 fece parte della Com
missione consultiva che, in seno all'AGIP, svolse opera attivissima in 
sussidio delle esplon.zioni sul terreno. 

In tale veste visitò nel 1938-39, assieme all'ing. Rocco, le prin
ckpali Società geotlslche americane, e da questo viaggio ebbero origine 
le prime ricerche di prospezione sismica a carattere sistematico e con 
scopi industriali in Italia. 

Già. nel 1931 aveva però creata la Stazione Sismica di Trieste, 
presso la quale si costi·tul ben presto un centro di osservazioni e di studi, 
ormai brillantemente affermatosi nel quadro mondiale delle organizza-
2.ionl slsmologiche. 

Negli anni 1935-1940 rivolse principalmente la Sua attività a studi 
sulla p-rapagazione <delle radiazioni nell'ambiente acqueo <mari e laghl>. 
Seguendo i criteri suggeriti da una •teoria svolta nel 1926, costrul uno 
specta.Ie fotometro fotografico col quale furono eseguite estese misure 
nell'Adriatico e nel Golfo di Napoli. In parallelo usò anche n metodo 
solarimetrico. Con quest'ultimo metodo esplorò una dozzina. di laghi 
alpini nell'agosto 1935. Nel 1936 fu compiuta una nuova campagna 
nelle acque di Rodi. 

n 10 giugno 1944 l 'Ist ituto Geofisico di Trieste venne distrutto 
da un bombardamento aeroo. Travolto dall'esplosione, rimase alcune ore 
sotto le macerie, ed ebbe la vita salva per miracolo. Dopo alcuni mesi 
di convalescenza, rJ.prese la direzione dell'Istituto, e contribui alla sua 
ricostruzione ed alla ricostituzione d el patrimonio scientifico e bt•bliografico. 

Dal 1945, doPO la divisione dell'Istituto Geofisico di Trieste, man· 
tenne la direzione di ruolo dell'Istituto Talassogra'ftco, ed ebbe l'incarico 
della Direzione dell'Osservatorio Geo-fisico. 
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Dedicò inoltre tutta la Sua vita all'insegnamento universitario. 
Dopo il periodo d i Torino, già. menzionato, fu ·negli anni 1925- 26-27 in
caricato del corso di Geografia fisica nell'Università. di Trieste, e nel 1926 
insegnò Fisica Terrestre e Geografia fisica anche nell'Università di Mi
lano. Dal 1933 fu incarica..to dei Corsi d i Complementi <Il Matematica 
C Geografia Fisica alla Facoltà di Economia e Commercio dell'Univer
sità. <ii Trieste. 

Nel dopoguerra, dette il suo valido contributo all'Università di 
Trieste ·per la creazione della Facol~ d'Ingegneria prima (1945), dl cui 
fu a.nche il primo Preside, e della Facoltà di Scienze poi. 

Insegnò inoltre Meccanica Razionale all'Università. di Trieste dal 
1946 al 1947, e Fisica Terrestre a lla Facoltà di Scienze dell'Università 
di Padova fino a l 1948, e negli anni successivi a Trieste. 

Per la Sua. preparazione e ;per le Sue doti di sclenzia.to e di ricer
catore fu membro di ·parecchie organizzazioni scientifiche nazionali ed 
internazionali <Consiglio Nazionale delle Ricerche, Comm. internazio
nale delle Mat·ee e dei raz-de-m.arée, Cons. lnterna.z. per l'esplorazione 
del Mediterraneo, ecc.> , e prese parte attiva a molti congressi nazionali 
e internazionali, svolgendo relazioni e discussioni. Prestò ampia coope
razione nell'esame delle invenzioni, per incarico del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Comitato per la Geodesia e Geofisica, Commissione .ii 
studio dei moti ondosi, ecc.> e del Comi-tato per le invenzioni del quale 
fu consulente. Fu infine membro della. Pontl:ftcla Ace. delle Scienze 
fin dalla !ondazlone, socio nazionale delle Accademie dei Lincei, del XL. 
dell'Istituto Veneto di Lettere, Scienze ed Arti, deU'Accademia delle 
Scienze di Torino, membro <iella Commissione Geodetica Italiana., ecc. 
Premio Bressa dell'Accademia di Torino, encomio dell'Accademia d 'lta· 
lia per l lopera «L'Aria:.. 

Instancabile lavoratore e ricer.catore, svolse la Sua attività scien
tifica in quasi tutti i campi della Geofisica, oltrechè in Fisica Matematica, 
in Matematica ed tn Fisica. Tale attività è documentata da. 126 pubbli
cazioni, fra cui due opere di .grande mole, d l Mare:. e «L'Aria,. 

n campo di studio princ]pale del prof. Vercelli, in cui· ha portato 
un contributo !oil<lamentale, è stato quello dell'analisi pertodale. Qui 
Eglf ha ideato un metodo nuovo, che consente di Ticavare da una curva 
sperimentale qualunque, le componenti 1periodiche che la costituiscono, 
individuandole nella loro vera forma e posizione. Oltre che per lo studio 
del fenomeno in sè, tale metodo consente anche di estrapolare con suf
ficiente sicurezza le componenti .periodiche entro limiti 'PiuttostO vasti, 
e quindi di ricavare da. queste per sintesi la previsione del fenomeno stesso. 

Oltre agli schemi di calcolo necessari, il pro!. Vereelli ideò anche 
un apparato (l'analizzatore m eccanico> che consente di eseguire mecca
nicamente e rapidamente le operazioni volute, e qulndi rende il metodo 
pratico e maneggevole. Ed applicò :mol:to estesamente il Suo metodo nei 
più disparati tipi di ricerche, ma in .particolare 1n un gran numero di 
r:icerche di meteorologia, 
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Altro importante ;campo di studi del ·prof. Vercem sono state le 
ricerche tala.ssoarafiche intese nel senso opiù vasto, cioè come studio sia 
dei mari che dei laghi e ghiacciai nonchè dell 'ambiente aereo sovrastante. 

In tale campo Egli studiò anzitutto il fenomeno delle sesse, che 
affrontò per la prima volta dal punto di vista teorico per laghi di grandi 
dimensioni e di forma non regolare. Estese poi lo studio con quello della 
temperatura dei laghi e delle loro variazioni. 

Altro al'lgomento importante studiato in questo campo dal prof. Ver· 
celli riguarda la preparazione delle radiazioni solari nelle acque marine 
e lacustri. Tali ricerche furono svolte anzitutto su base teorica, elabo
rando una nuova teoria sulla propagazione dell'energia raggiante nel
l'a-cqua basata su due coefficienti distinti per l'assorbimento e la dif· 
fusione. In tal modo venne tracciato anche l'indirizzo che si deve seguire 
nelle ricerche sperimentali, in quanto si precisò quali siano le quantità 
che interessa determinare con l 'osservazione, per poter procedere alla 
valutazione delle costanti ottiche che .caratterizzano le acque del bacino 
considerato. 

La nuova. teoria venne poi verificata con l'esperienza, utilizzando 
a.pparati appositamente ideati e costruiti, fra cui un particolare tipo di 
fotometro fotografico, che consente di compiere rapidamente sei im
pressioni, a quote arbitrarie, misurando, ad ogni livello, la luce che 
scende dall'alto e la luce diffusa. Il principio è U seguente: partendo dagli 
annerimenti ottenuti su lastre impressionaLe a livelU diversi, in identiche 
condizioni di sorgente luminosa e di operazioni ·tecniche, si vuoi risalire 
ai rapporti fra le corrispondenti intensità luminose. Tali apparecchi ven
nero sperimentati nei casi più diversi, -dalle acque lagunari agitate e tor
bide alle limpidissime acque azzurre di ç&pri e di Rodi. 

Le misure in queste acque avevano Io scopo princi-pale di estendere 
a grandi profondità la. determinazione delle costanti ottiche marine. 
I risultati ottenuti confermano quanto previsto dalla teoria, e sono ancor 
oggi di fondamentale importanza. Essi hanno dimostrato che i coeff!.
cienti ottici di estinzione decrescono in profondità e tendono infine 
a. stabilizzarsi attorno a valori lievemente superiori a quelli proprti del
l'acqua .pw·a. Tale andamento rispecchia la distribuzione della torbidltà 
globale. Il materiale planctonico, le sospensioni di varie specie diffuse 
nelle acque, i movimenti, le inomogenei·tà termiche e saHne sono elementi 
tanto meno vistosi quanto più aumenta la distanza dalla superficie. Le 
acque abissali devono avere una limpidezza estrema: ciò è stato con
fermato anche dalle successive osservazioni in batisfera. 

Tali misure furono .poi estese a numerosi laghi alpini, con risul
tati pure molto interessanti. 

Ma nel campo della Talassografta il contributo principale appor· 
tato -dal ·prof. Vercelli è derivato dalle -crociere oceanografiche soprn, 
menzionate, che Egli organizzò ed a cui attivamente partecipò perso
r~Imente, avendo come -collaboratore per la parte chimica 11 pro!. Picotti. 

Occorre qui ricordare, per comprendere tale opera. che l'Italln. 
- pur circondata. da ben 8500 km di costa. - si era quasi disinteressata 
dei suoi mari, mentre altre Nazioni provvedevano con campagne vast~ 
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ed importanti a studiarli dal punto di vista scientifico. Il primo a cimen
tarsi in epoca e con metodi moderni in questo campo di esplorazioni 
e di studi fu il ·prof. Vercelli. 

Nè :bisogna pensQJ.·e a compito di poco importo: di fronte a.U'im
mensità. dei mari, gli stessi volumi di cifre documentanti le conquiste 
del •passato. se si escludono quelle relative a. fenomeni stazionari, non 
rappresentano più spesso che l'attimo fuggente di un ignoto ritmo eli 
variazioni, o ma«ari 11 fatto contingente che maschera il fenomeno nor
male. Spremendo tali cifre per dedurne leggi generali, o norme di ·pre
visione, ci si aecorge della povertà della loro sostanza. 

Non •bastano cifre; ci vuole uno spirito che le coordini, le animi, 
dia ad esse un linguaggio, apra ad esse le vie del futuro. E questo 
fu n prof. Vercelli. · 

La prima crociera, quella dello Stretto di Messina 0922 e 1923; 
nave cMarsi.glbl ha avuto importanza fondamentale per la conoscenza 
delle leg-gi che regolano tanto l'andamento delle correnti in quello stretto, 
e quindi degli scambi fra i due mari, Tirreno e Jonio, e delle fluttua
zioni di marea; quanto delle leggi che reggono la distri·buzione degli 
altri elementi fisici <temperatura, salinità, densità, ecc.) dai quali di
pende la vita, che si svolge nei mari, e l'attività che l'uomo sviluppa 
alla superficie di essi. 

La seconda crociera venne compiuta nel Mar Rosso <1923-1924; 
nave cMagnaghi») . Il pro!. Vercelli curò .gli argomenti di oceanografia 
dinamica e fisica ed i problemi di indole meteorologica, con risultati 
davvero imponenti. 

Tale crociera ·portò un largo contributo alle conoscenze delle carat
teristiche fisiche e dinami: he del Mar Rosso nell'epoca dei Monsoni inver
nali (ottobre-maggio) ; in particolare vennero analizzate le correnti di 
marea e le coesistenti correnti .progressive, e si potè giungere .alla com
pilazione di tavole .generali di previsione -delle correnti, per qualsiasi 
epoca desiderata, nella zona di Bab-el-Mandeb. 

Poichè nessuna campéllglla scientifica era mai stata eseguita, in 
Mar Rosso, in epoca di Monsoni estivi (giugno-settembre), il prof. Ver
celli trasse profitto, nel 1924, della possibilità di svolgere un ciclo dl mi
sure estive, <presentatasi alla fine della crociera /Con la «Magnaghb. I ri
sultati furono sufficienti per precisare finalmente quali siano i caratteri 
essenziali dei moti marini, in quella regione, in epoca estiva. 

La tert;a crociera wnne effettuata ancora. nel Mar Rosso 0929; 
navi cLepanto>, cMa.gna.ghb e cPorto Corsinb), con un programma 
più Umitato, inteso ·principalmente a colmare le lacune che si .presen
tavano nel campo delle conoscenze dinamiche, con par·ticolare riguardo 
ai fenomeni dell'epoca estiva, rimasti sino allora quasi del tutto inesplo
rati a causa. delle pericolose condizioni climatiche in tale epoca. I ·risul
tatl ottenuti cooferm~rono ed estesero quelli della seconda campagna 
oceanografica. 
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In tali campagne, in cui le energie dello spirito devono affrontare 
e superare osta~oli spesso gravi della natW'a , si vide anche di che tempra 
era l'Uomo. instancabile lavoratore ed animatore, ed indomito ed entu
siasta sperimenbatore. 

Inoltre il ·prof. Vercelli si occupò estesamente del complesso dei 
fenomeni talassografici che riguardano la Laguna di Venezia (da tali 
ricerche è -derivata la IJ)ossibilità di calcolare le belle tavole mensili di 
predizione delle correnti nel Canal Porto di Lido, pubblicate dal Magi
strato alle Acque in parallelo con le analoghe tavole mensili sulle pre
visioni di marea per 1 porti di Venezia e di Trieste>. Ed in particolare 
studiò la trasparenza ed il colore delle acque nella Laguna, dimostrando 
che le acque affluenti durante la marea entrante subiscono un rilevante 
intorbi'damento al primo loro ingreSso in laguna, poi conservano carat
teri <poco variati sinchè scorrono nei vasti specchi portuali e nei massimi 
canali, specialmente in quelli litoranei fra uno ed altro porto. Appena 
si espandono sui bassifondi melmosi ed erbosi subiscono un rapido rime
scolamento, ingialliscono e attenuano gradualmente la loro trasparenza. 
La torbidità cresce fortemente, a parità di colore, nelle zone di moti vor
ticosi e neUe aree fangose. n colore volge rapidamente al giallo, pur 
senza essere associato a proporzionale diminuzione della trasparenza, 
fra i bassifondi erbosi e nelle -zone ove la dreolazione delle acque è meno 
attiva. Durante la fase delle correnti uscenti dalla Laguna le condizioni 
di colore e di torbid:ità esistenti ai contorni lagunari e sui bassifondi 
tendono a estendersi alle acque scorrenti nei canali sino alle bocche 
dei porti. Vediamo così che gradi elevati di colore caratterizzano allora 
le acque di tutta la Laguna; in misura più rapida decresce la profondità 
della visione diretta. Il fenomeno si accentua sempre più 'Per tutto il pe
riodo della corrente uscente; e ciò spiega le anomalie di singole osser
vazioni. Le condizioni ottiche osservate all'inizio della corrente uscente 
sono poco peggiorate rispetto a quelle della precedente corrente entrante. 
m'l. alla fine del ciclo -della corrente uscente le acque lagunari tendono 
ad assumere il massimo ingiallimento e l'estrema torbidità compatibili 
col sito. 

Dal lato estetico tale stato di cose può essere deplorevole ; ma 
questa alterna vicenda di acque limpide affi.uentl e di acque torbide 
cm uenti ha tma evidente funzione di estrema importanza per la .con
servazione della Laguna. Le torbide portate in mare dalle acque libe
rano dai sedimenti che, a lungo andare, trasformerebbero la Laguna 
vlva in una palude desolata. 

Ancora nel campo delle ricerche talassografiche vengono ricor
dati gli estesi studi del prof. Vercelli sulle maree dell'Adriatico in gene
rale, ed in particolare di numerosi suoi porti ; sulle sesse termiche 
nelle acque della baia di Palma di Maiorca, attraverso lo studio delle 
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Quali potè dimostrare che le forti e rapide variazioni termiche sotto
marine, osservate a Maiorca, ct;pendono essenzialmente da onde occa
sionali interne, indipendenti dai moti di marea. 

Egli fu infine fra i primi a mettere itn evidenza il .carattere gene
rale del fenomeno di innalzamento del livello medio del mare, a causa 
dello stadio attuale di progressiva fusione dei ghiacciai, di cui studiò 
pure le fasi dei moti. 

E fu anche fra i primi a mettere in evidenza che il mare, non 
la. terra, è la principale fonte di sostanze alimentari. Ma poichè non 
è ancora possibile l'utilizzazione -diretta del plancton, dobbiamo limitarci 
a sviluppare e perfezionare i metodi della pesca, seguendo l'esempio di 
molte nazioni: premessa necessaria per un razionale sfruttamento del 
mare è quindi un adeguato sviluppo degli studi e delle esplorazioni fisi
che, chimiche e ·biologiche dell'ambiente marino, secondo le idee che 
Egli andò professando, propugnando e realizzando per tuc.ta la vita. 

In parallelo :on gli studi talassografict il prof. Vercelli proseguì 
le ricerche meteorologiche e climatiche, sotto svariati punti di vista. 
Oltre al gruppo di ricerche sulle variazioni deJia pressione atmosferica, 
affrontato con i metodi dell'analisi periodale e che gli ha consentito di 
dimostrare che nell'atmosfera esistono e si propag-ano onde di pressione 
come in un lago o in tm mare, il prof. Vercelli ha studiato in questo 
campo tutti gli altri elementi del t empo <temperatura, vento, pioggia, 
ecc.) , con ·particolare riguardo alla città di Trieste. 

Ha inoltre esaminato le proprietà fisiche dell'atmosfera, nei loro 
diversi aspetti inerenti la pratica dei -servizi meteorologici. 

Un cenno a parte merita Io studio delle correlazioni fra la den
drologia e l'attività solare, dove ha provato che lo spessore degli anelli 
di accrescimento annu-ale delle piante presenta delle periodicità in cor
rispondenza con .quelle dell'attività solare; e che tale periodlcità è rima
sta costante negli ultimi 200 anni. 

Infine le fluttuazioni :climatiche responsabili delle epoche glaciali 
sono state considerate dal prof. Vercelli con particolare riguardo ai fat
tori tellurici. 

Altre ricerche del prof. Vercelli riguardano 11 regime termico 
delle Grotte di S. Canziano; i metodi di proopezione sismica; la deter
minazione deJle profondità ipocentrali ; i microsismi, ecc. E poichè Egli 
ebbe modo di assistere al prodigioso sviluppo della Scienza in genere, 
delle Scienze fis iche in particolare, ogni idea nuova che si ricollegasse 
n questioni dl Geofisica venne da Lui acutamente vagliata e discussa. 

Non è quindi azzardato dire che la Sua poderosa ed instancabile 
attività riassume e sintetizza in sè il progresso delÌa Scienza Geofisica 
in Italia nell'ultimo mezzo secolo: con i Suoi importanti contributi per
sonali Egli additò vie nuove, che oggi vengono seguite e continuate 
con lo stesso entusi-asmo. 
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Un cenno a par te meritano le Sue due opere fondamentali, «L 'Aria» 
ed «Il Mare». 

Gli ultimi tre anni dell'esistenza del prof. Vercelli furono pratica
mente assorbiti dalla preparazione di queste opere fondamentali, in cui 
trasfuse tutto se stesso quast presago della fine imminente, e che val
sero a lenire con forzata distrazione il dolore per la morte del secondo 
f.glio, e -per il male che ormai lo attanagliava: le ultime bozze de «L'Aria» 
furono corrette quasi all'est.remo delle Sue forze , e il volume uscì quandiJ 
il pro!. Vercelli si mise a Ietto per non alzarsi più. Possiamo quindi 
considerare queste due opere come l'ultima espressione dello Scomparso. 

«L'Aria,. riassume Io stato attuale della scienza meteorologica 
(' illustra con sobrietà. e precisione i fenomeni, i principi, le applicazioni 
di ogni specie riguardanti l'ambiente aereo in cui viviamo. La prima 
edizione de «L'Aria~ uscì nel 1937, e venne esaurita in pochi anni. Date 
lt numerose richieste . il prof. Vercelli curò una seconda edizione, che 
pra.ticamente è un 'opera nuova, rifatta nella maggior parte del testo 
c delle figure. 

«Il Mare» invece è una sintesi ri-gorosamente Scientifica dello 
stato attuale delle nostre conoscenze sull 'elemento essenziale per la vita 
sul nostro pianeta. L'opera è divisa in tre parti. La prima, il mare, è di 
ben 17 capitoli che riguardano la genesi e l'evoluzione dei continenti; 
i rapporti fra idrosfera ed atmosfera; la propagazione della luce e del 
suono nel mare, con i metodi e gli strumenti di misura; i moti andasi; 
di marea e delle correnti marine. 

La seconda parte è dedicata ai laghi, di cui viene illustrata la vita, 
la classificazione, il regime idl·aulico e termico, e tutti i problemi di ordi
ne genetico, morfologico, chimico, ottico, dinamico e biologico. 

La terza parte è un piccolo ma completo trattato di glaciologia: 
tutte le possibili forme del ghiaccio, dalla neve alla brina ed ai ghiacci 
dei ghiacciai e del mare, sono considerate sotto aspetto genetico, evo
lutivo, strutturale, mor!ologico e dinamico. 

La caratteristica comune delle due opere è la forma piana, sem
plice di esposizione, per cui anche i concetti più difficili sono facilmente 
comprensibili a tutti: proprietà questa di menti ben sviluppate e ordi
nate. Inoltre, pur mantenendo 11 rigore scientifico, esse sono permeate 
di quella visione superiore delle cose, che trasforma. l'opera didatt.lca 
in un'opera di poesia.: perché, veramente, il prof. Vercelli era riuscito 
a comprendere la intima essenza dei fenomeni che studiava, e quin
di a gustarne l'eco sublime e la poesia. 

Alla profonda preparazione scientifica ed alla. larghezza di vedute 
nell'impostazione dei problemi, 11 prof. Vercelli accompagnava una dote 
piuttosto rara anche nelle menti più elevate : quella di essere un espo
sitol'e piano, lucido tanto da farsi sempre capire senza Marzo. Questa 
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dote, unita alla Sua volontà di aiutare gli altri, specie i giovani, indlriz
zandoli verso la Scienza che tanto amava, ne hanno fatto un Maestro 
nel senso migliore di questa parola. 

Chi ricorreva a Lui per consiglio, tpoteva essere sicuro di trovare 
ciò che cercava; e chi si appoggiava a Lui per salire nell'erta via. della 
ricerca scientifica, difficile soprattutto nei primi passi, trovava un ap
poggio sicuro e incitamento e aiuto senza riserva. Cosl i Suoi assistenti, 
cosl i giovani che a Lui si rivolsero in pa.rticolare per le tesi di laurea 
in Fisica Terrestre. 

Anche nei momenti plil difficili e nelle avversità, inevitaJbili pure 
nel CMD.mino scientifico, la Sua presenza bastava da sola a r iportare 
la serenità e la fiducia : per cui per molti, più che un Maestro, Egli è stato 
un Padre spirituale. 

A ciò contribui indubbiamente la Sua forte preparazione uma
ntstica. e l'amore per la poesia, per Dante in particolare : la Sua opera 
principale, «L'Aria:., è una continua citazione dell'opera divina, di cui 
in una pubblicazione Egli ebbe modo di mettere in evidenza l'abbondanza 
in citazioni fisiche e matematiche; e che Egli sta va ancora rileggendo 
quando, ·per U progredire del male, •perdette d'improvviso la facoltà 
di leggere. 

Quanto abbiamo finora ricordato del ·pro!. Vercelli r iguarda le doti 
di intelletto, per cui &ommamente E gli eccelse nei vari campi della Scien
za in cui ebbe occasione di cimentarsi. Ma un altro aspetto della Su!\ 
personalità è stato ugualmente eccelso: quello della Sua semplicità e mo
destia, e le Sue doti di cuore. 

Ciò è ben noto a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di viverGìi 
accanto, e nessuna parola potrebbe rendere appieno tali qualità. 

Schivo da ogni forma di esibizionismo, mai chiese nulla per sè, 
contento solo -quando poteva lavorare in tranquillità senza 1 .fastidi della. 
vita terrena o che continuamente la Direzione dell'Istituto comportavg,. 

Ebbe il culto della santità. della famiglia, e fu marito e padre esem
plare: dette sempre tutto per i figli, che considerò la ra-gione prima 
della Sua vita. 

Provato .come pochi dall'avverso destino, ha conservato sempre 
il dominio di sè stesso e fiducia. nei valori della vita. E quando anche 
Egli si accorse di essere colpito da un male che non perdona., e che poco 
a. poco, ancora nel pieno vigore delle Sue forze, gli minava l 'esistenza 
togliendoGll le energie con una ineluttabi11tà. tra@"ica. e spaventosa, non 
lasciò mai trapelare l'intima angoscia; e nella lunga e terribile agonia. 
che tu un vero e •proprio martirio, fu ancora un raro esempio di bontà 
e di stoicismo: tranne i prolungati lamenti, mai un'imprecazione o una 
impazienza. 

Cosi purtroppo, mentre la Scienza Geofisica perde nel pro!. Ver· 
celli un pioniere, e coloro che lo hanno conosciuto o hanno vissuto o col· 
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laborato con Lui un amico affabile ed inegua.glia:bile, la perdita si riflette 
su tutti perché è un'anima eletta, un carattere adamantino che se n'è 
andato mentre oggi più che mai è propriO di simili uomini che l'Uma
nità abbisogna. Sia Egli perciò .per noi esempio, di continuare sulla 
stessa via, con la stessa fede ed idealità. 

Le Sue ultime parole costituiscono quasi il Suo testamento spiri
tuale: «Sono sereno; non ho paura di morire perché ho sempre fatto 
del bene: fate del bene anche voi e dite a quelli che verranno dopo cti 
me di fare del bene». 

Pro/. Carlo Morelli 





IRA de IURCO 

SOccombendo a grave malattia, non più contrastata. dalla forte 
fibra, chiudeva la sua esistenza terrena, il 29 dicembre 1952, l'applicata 
Ira de Iurco, dopo oltre trent'anni di attività svolta ininterrottamente 
nell'amministrazione universitaria, sin dal lontano 1919 in cui venne 
assunta a prestar servizio presso gli uffici di segreteria dell'allora Scuola 
superiore di Commercio, di fondazione Revoltella, appena riaperta dopo 
la guerra di redenzione. 

Animata da vigile senso del dovere, esplicato con piena dedizione 
e con innata distinzione di modi, da gentildonna d'antico stampo, ed attac
catissima all'istituzione di cui si sentiva viva parte, quasi simboleggtan
done la continuità attraverso le molteplici trasformazioni, la signorina 
de Iurco, buona conoscitrice di uomini e cose della sua Università, si 
accattivò la stima e l 'affetto di quanti per ragione d'ufficio ebbero occa
sione di esserle vicini e che vivamente sentirono il cordoglio per la Sua 
dipartita. 

Ira de Iurco sarà a lungo ricordata, per la nobiltà. dell'animo. la 
rettitudine del carattere e l'attività esemplare, dalla famiglia universi
taria, ch'era. stata la sua vera e grande famiglia, la ragione della sua 
stessa esistenza. 
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in memoria d i Paul Koschaker», Mila no, 1953. 

RODOLFO AMBROSINO, P rofessore ordinario 

Da Gtavoleno a Gaio in tema di postlimintum, Studia et documenta 
histortae et iuris, fase. I, Roma, 1939. 

I n tema di interpolazioni, R. Istituto lombardo di scienze e lettere. 
cRendicont b, lettere , vol. LXXIII, f ase. I , Mila no, 1939-40. 

Riferimenti all'ordinamento associativo romano, B ull . della comm. 
arch . gov. di Roma, LXVII, Roma, 1939. 

Il simbolismo della ccapitis deminutto:., Studia et d~umenta hi
storiae et iuris, fase. n, Roma, 1940. 
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Il requisito della vitalità per l'acquisto della capacità giuridica in 
diritto romano, Rivista italiana per le scienze giuridiche, N. S., anno 
XIV, Roma, 1940. 

-Vocabolarium Jnstitutionum Justintani Augusti, Mllano, Giut"
fré, 1942. 

Jus stngulare, Milano, Giutfré, 1942. 
In ture cessio hereditatis, studia et documenta historiae et iurts. 

Roma, 1944. 
Successio in ius, successio in locum , successio, ib. 1945. 
Note inteorative di istituzioni di diritto romano. Ed'iz. Italiane. 

Roma 1945. 
Volterra E. : La conception du mariage d'aprés les 1ur i8tes romains, 

Studia et documenta hi-storiae et iuris, fase. 1-2, Roma, 1945. 
Il metodo di compilazione delle Isti tuzioni giustinianee, Atti del 

Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto, Verona, 
settembre 1948, Milano 1951. 

Il glossatore Vacar io polemista antiereticale, Rivista italiana ·per 
le scienze .giuridiche, Milano, 1950. 

La legis actio sacramen to in personam e la protezione giuridica 
dei rapporti fiduciar i, Annali triestini, a cura dell'Università di Trieste , 
X, Sez. I, 1950 : Scritti m onore di Vincenzo Ara:nglo Ruiz, II, Na:poli, 1953. 

Vel/ratres (In margine all'editto degli edili curuliJ , Studia et do
cumenta historiae et iuris, XVI, Roma, 1950. 

Pasquale Voci : Istituzioni di diritto romano, ib. , Roma, 1950. 
<r. Usus /ructus -. e «:communio» - Profilo storico dell'usutrutto, ib., 

Roma, 1950. 
Esercitazioni di «dommatica moderna» sul diritto romano ( Rispo

ste ai miei crit ici in tema di eredità), ib., XVII, Roma, 1951. 
Le applicazioni innovative della «mancipatio» - Linee di sviluppo 

del diritto sostanziale privato quiritario, Studi in memoria di Emilio Al
bertario. II. Milano, 1953 <estr. 1951 ). 

de' DOMINICIS M. F . ANTONIO, Professore straordinario. 

Di alcuni testi occidentali delle «Sententiae» r ifiettenti la pra::;si 
postclassica, in «Studi in onore di V. Arangto Ruiz», vol. IV. 

Registro delle Glosse e delle Interpolazìoni al Codice T eodosiano 
ed alle Novelle Posteodosiane segnalate dalla critica, in cBullettino di 
Diritto Romano:t . 

L e cos t i tuzioni di Costantino del 321 di C. Th. l, 4, 1 e 9, 43, 1 
ed il divieto delle «Pauli ac Ulpiani» , in «Papinianum notas» <Comuni
cazione tenuta a Firenze il 26 settembre 1952 nella seduta del Congresso 
internazionale indetto dalla So.cieté des Droits de l'Antiquité), in corso 
di stampa negli S.D.H.U. 

Precedenti della legislazione di Giustiniano nelle tonti postclas
siche occidentali, in Studi in onore della C.E.D.A.M. nel Cinquantenario 
della sua fondazione, C.E.D.A.M., 1952. 
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Recensione all'opera del Pannain cl delitti sessuali>, in cGiu
risprudenza. Italiana>, 1953 fase. I , 

MOR CARLO GUIDO, Professore incaricato. 

La lotta fra la Chiesa greca e la Chiesa latina in Puglia nel sec. X , 
in c:Arch. star. Pugliese,, IV, 1951, p. 9. 

L e Assemblee italiane del secolo X, in «<X Congr. internat. des 
sctences historiques». Etudes préséntées a la Commiss. internat. pour 
l'hist. des Assemblées d'Etats; Louva.io, 1952, p. 12. 

I Ga.stalctt con potere ducale nell'ordinamento pubblico longobardo, 
in c.Atti I Congr. studi longob.> <Spoleto. 1951) , 1952, p, 7. 

Una citazione del Codice Giustinianeo i n un dtploma di Otton·e li I , 
in cStudi V. Del Giudice», II, l4ilano, ·1952, p. 5. 

Silvestro II e Gerusalemme», in cStudi C . Manaresb, Milano, 
1952, p. 5. 

Il Castello di Zuccola, in «Ce fastu?:., XXVII-VIII, Udine. 1952, p . 8. 

Storia dell' Università di Modena, Mo9-ena, 1952, p. 346. 

L'Età feudale, in ~&Storia politica d 'Italia», Milano, 1952-53 <Val
lardi), I pp. XXII-604, II p. 520. 

Istituto di Scienze politiche 

COLLOTTI FRANCESCO 

Croce educatore, in «Scuola e Cittàl>, Firenze, dic. 1952. 

Vincenzo Collotti, Trieste, 1952. 

Fatto e Valore, in c:Actes du XI-ème Congrès International de Phi
losophle», vol. vnr, Bruxelles, 1953. 

Il pensiero filosofico di B. Croce, in «Pagine Istrlane», Trieste, 
giugno 1953. 

GAEI'A GIULIANO, Professore incarica.to. 

Atteggiamenti del giornalismo reazionario tra la prtma e la seconda 
guerra d'indipendenza, in «Rassegna storica del Risorgimento;,, ottobre
dicembre ·1952. 
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Gabinetto di Medicina legale 

LORO AMLETO, Direttore incaricato. 

Su taluni punti controversi nell'assicurazione contro le malattie 
per la gente di mare, in «Atti del Convegno medico-legale inf. e mal. 
profess.», Roma, novembre 1952. 

Sulla nozione di danno alla vita di relazione, in <<Atti del Convegno 
medico-legale triestino», Trieste 1953. 

MORSANI SERGIO, Assi-stente volontar-io. 

Sulla valutazione del danno alla persona nelle lesioni dell'uretra 
maschile, in «l problemi del servizio sociale», Roma, n. 6, 1952. 

Dell'applicazione delle «clearances» nella valutazione del danno 
da glomerulonejrite acuta, ibidem. 

OMERO FULVIO, Assistente vo1ontario. 

Ascesso cerebrale da infortunio agricolo, in <<Rassegna Giuliana 
di Medicina», anno IV, fase. 6. 

Sulla particolare frequenza dei suicidi, in <<Archivio Penale», 1948, 
fase. XI-XII. 

La prOva dell'acido ippurico, in <<Rassegna Giuliana di Medicina», 
anno V, fase. 4. 

Considerazioni medico-legali su di un caso di injanticidio per 
precipitazione», in «Atti dell'Istituto di Medicina legale dell 'Università 
di Padova», 1950. 

Gli Ultrasuoni, in «Quaderni di Radiologia», vol. VIII, fase. I, 1950. 
Esperienze in tema di radioterapia del cancro dell'utero», in «Qua

derni di Radiologia», vol. XIV, fase. l, 1951. 





FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Istituto di Economia 

TREVISANI RENATO, Direttore della sezione di economia applicata. 

Premesse per un coordinamento tra trasporti terrestri ed aerei, 
relazione al II Congresso Aviazione Civile, Milano 1952, in «Atti del 
Convegno». 

Occupazione e disoccupazione nel settore dei trasporti interni, stu
dio monografico per la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoc
cupazione, in «Atti della Commissione», Roma 1953. 

La velocità degli autopullman - Una incertezza legislativa da eli·~ 

minare, in «L'Autolinea», Roma, dicembre 1952. 

Trasporti e competenza regionale, in «Politica dei Trasporti», Roma, 
aprile 1953. 

Dalla concessione all'autorizzazione in materia di impianti petro
liferi, in «Politica dei Trasporti», Roma, maggio 1953. 

Trasporti pubblici e decentramento amministrativo, in «L'Auto
linea», Roma, luglio 1953. 

Amministrazione pubblica dei trasporti, relazione al V Congresso 
Italiano dei Trasporti, Milano, novembre 1953. 

Articoli vari di economia e politica dei ·trasporti; sui quotidiani 
«Il Sole» e «<l Globo». 

FABBRINI LUIGI, Profe5SOre incaricato. 

La matrice dell'economia italiana e lo sviluppo dell'analisi delle 
interdipendenze strutturali, in «Rivista internaz. di Scienze Sociali», 
fase. VI, 1953. 

Rilievi su l'evoluzione storico-teorica della Banca Centrale, in 
«Rivista Bancaria», fase. settembre-ottobre 1953. 

Studi keynesiani, in «Umana», 1953, fase. maggio, n. 5. 
Note bibliografiche, in <<Umana». 1953, fascicoli 2. 3, 4, 5. 
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VELICOGNA ARRIGO, Assistente volontario. 

Considerazioni intorno alla sti ma analittca o per l)aPitalizzazio1te 
dei redditi, i n c.Genio Rurale», vol. XVI, n. 2, 1953. 

Istituto di Geografia 

BONETTI ELISE<?. Professore incaricato. 

Una classificazione dei paesi a seconda del tipo del loro commercio 
estero, in tL'Universo~. 1951, n. 5. 

La Corea nella letteratura geografica, politica ed economica pitì 
1·ecente, Ibid., 1953, n. l. 

La geografia del nich.elio, ibid., 1952, n. 5. 

Serrnalazioni bibliografiche, in c.Notiziario dell'Istituto di Geografia 
dell'Università. di Trieste:., 1953, n. 3. · 

CUCAGNA ALESSANDRO, Assistente volont.Euio. 

Profilo economico, in cistria. e Quarnero italiano:. , rassegna pro
mossa dal C.L.N. dell'Istria, Trieste-Perugia, 1st. ed. S. Giusto, 1948, 
vagg. 27-33. 

Contributo alla conoscenza d.eUe ccasite> istriane (Carso di Pa
renzoJ, in cRi v. Geogr. It.», vol. LVI (1949) , .pagg. 162-5. 

Note antropogeograft.che sulla conca di Sauris t Carnia). in Pub
blicaz. n. 9 dell'Istituto di Geografia dell'Università di Trieste; Udine, 
Del Bianco, 1951, pagg. 38. 

I «Cargnelli» in !stria. Materiali per per studio sull'emigrazione 
carnica nella Venezia Giulia durante i secoli scorsi, in «Atti del XV Con
gresso Oeogr. I t.» <Torino, aprile 1950), Torino, I.T.E.R., 1952, vol. I , 
pa.gg. 424-30. 

La vita pastorale nel bacino dell'V qua (Val Canale), in cRi vista 
Oeogr. It.>, vol. LIX 0952), pagg. 284- 9. 

La casa rurale nel Carso di Parenzo t / stria occidentale) , 1n Pubblc. 
n. 11. dell'1st. di Geografia dell'Università di Trieste; Trieste, Tip. Lit. 
Moderna, 1953, pagg. 23. 

Istituto di Sta tistica 

LUZZATTO F'EOIZ PIERPAOLO, Direttore. 

Recenti sviluppi. delle ricerche di mercato in Italia, in cProdutti-· 
vità.>, aprile 1952. · 

Studi stattsttci sulla stampa, in eVita e pensiero», maggio 1952. 
Gli Italiani e il Vino, in cSondaggt Doxa.J, 1952. 
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Un sondaggio sugli «stereotipi, e sulle tensioni internazionali, tu 
•·Bollettino Doxu, n. 3, 1952. 

E Detti di ipotetiche variazioni del reddito sulle uscite di un «cam
pione» di famiglie ttaliane, id., n. 13-14. 

Disturbi e malattie degli Italiani adulti, id. , n. 20. 

BONIFACIO GIORGIO, Assistente volonta.rio. 

Appunti sulla mobiliti! del lavoro a Trieste, ed. Comune di Trieste, 
Ripartizione VIn, Statistica. · 

inalisi stattstico-monografica det bilanci tamtltari in un gruppo 
di famigl ie di disoccupati a T rieste, ~bid., 1952. 

Le forze di lavoro ed i bilanci familiari a Trieste, ibid., 1953. 

Istituto di Storia economica 

FOSSATI ANTONIO, D irettore. 

La di/esa del patrimonio boschivo, in «Annall dell'Accademia dl 
Agricoltura di Torino». 

Primi dati dell'inchiesta parlamentare su la disoccupazione, in 
cOpera.re:t, Roma, febbraio 1953. 

Tor ino città industriale : considerazioni e prospettive, conferenza 
tenuta al Lions Club di Torino, gennaio 1953. 

Istituto di Matematica finanziaria 

de FINETTI BRUNO, Direttore. 

Gli eventi equivalenti e tl caso degenere, in cGiorn. Ist. ltal. At
tuarb, XV, 1-2, 1952. 

Macchine cche pensano, f ... e che tanno pensare). in «Tecnica 
e Organizzazione>, I, 3-4., 1952. 

Sur Z'emplot d'une base techniqu.e générale pou.r les risqu.es tarés 
Un collab. con R. Ta.ucer). in cActes VI Conf. Int. Risques Aggravés:t , 
Stockholm, 1952. 

Progressi e prospettive nel campo delle calcolatrici elettrontche. 
in «Tecnica Italla.nu, VIII , l, 1953. 

Sulla preteribilità, in cGiorn. Economisti:t, nov.-dlc. 1952. 

La notion de «di.s tribution d'opinions> comme base d'un essai d'in
terprétation de la Statistique, in cPubL de l'Inst. de Statist. de l'Univ. 
de Paris,, I , 2, 1952. 
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y• =sin kx- y2 fNot izie sull'impianto l .B .M. all' l.N.A.C.J in «Ci
viltà delle Macchine:., I , 3, 1953. 

Sulla nozione di «dispersione> per distribuzioni a più dimensioni. 
in cAttt IV Congr. Un. Mat. It.> (Taormina, 195ll, P errella, 1953. 

Il rischio e le decisioni economiche, in cRivist.a Ba.nca.riu. luglio
set tembre 1952. 

STEINDLER ADOLFO, Professore incaricato. 

La contribuci6n de los iudios al desar rollo de las matemcl.ticas, in 
. e.Tribuna. Israellta~ . Nuovo Messico, novembre 1952. 

BRAICOVICH GIOVANNA MARIA, Assistente volontaria . 

Le riassicurazioni di danni nel quadro del problema riassicurativo 
generale - Proposta di una cshock loss coven razionale, In «Non-Pro
portiona.l Reinsurance>, edito dalla c:Algemeene Hervezekering Maa.ts
chappij N.V.,, Amsterdam 1953. 

Istituto di Ragioneria e tecnica commerciale 

emANALE ANGELO, Direttore . 

Appunt t .sulle teoriche dei conti, Ed. Universitas. Trieste, 1953. 

ARICH G I GLIOLA, Assistente. 

Metodi e sistemi contabili, Ed. Universitas. Trieste, 1953. 



fACOLTÀ DI LETTERE E fiLOSOfiA 

Istituto di filologi a classica 

STELLA LUIGIA, Direttore. 

La cronologia della guerra di T ro ia nelle ultime di3cussiont storico 
archeologiche, in «Atti del I Congresso internazionale di preistoria e p rato
storia mediterranea.», 1952, p. 5. 

Chi furono i Popoli del Mare? , in « Rivista dl Antropologia», 
1952, p. 14. 

CORBATO CARLO, Assistente. 

Gli studi sulla letteratura greca dt Benedetto Croce, in «Pagine 
istriane», a. IV, n. 13, pp. 75-79 <numero dedicato alla memor-ia di Be
nedetto Croce> . 

Un'iscrizione di Demetriade, in «Rivist a di Filologia e di I struzione 
classica». 1953, n . 2, pp. 132-42. 

Istituto di filologia germanica 

DEVESCOVI GUIDO, Di-rettore illlC3iriooto . 

L 'Ala del tempo <commemorazione dei volontari triestini morti 
nella guerra del '15). in «Uman a», T rieste, n. l , genn aio 1953. 

Di un giudizio di Benedet to Cr oce sul Kleist e sul Rilke, nel nu
mero speciale -di «Pagine istria.ne», sotto gli auspici dell'Università di 
Trieste, 1953. 

GUIDI AUGUSTO, Professore incaricato. 

G. M. Hopkìns. poesie, II ed. interamente riveduta e aumentata 
(Guanda, Parma, 1953 ) . 

Croce e la Let teratura inglese, in «P agine istria ne:., n um. spec. 1953. 
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Recensioni, rassegne e articoli di letteratura inglese in periodici 
vari: ddea:. <settimanale), cLettera.turu, «Letterature moderne:., «Notes 
and Querles> <Oxfordl, «Fiera letteraria:., «Rassegna della scuola e del
la cultura:. . 

ROCCO MARIA-LUISA, Assistente volontaria. 

Miss I cy Compton-Burnett, In cUmana>, febbraio 1953. 

Un saggio su Christopher F'Tll. in «Annali dell'Università di Trie
ste», 1952-53. 

Istituto di filologia moderna 

CITANNA GIUSEPPE, Direttore. 

La critica su d promessi sposi, e un recente pentimento del Croce. 
Discorso inaugurale per l'anno accademico 1952-53. 

MAIER BRUNO, Assistente. 

Recensione del volume cCritici e poeti dal 500 al 900:., di W. Binni, 
in cUmana >, n . 9, 31 m aggio 1952, pp. 23-24. 

Il pensiero politico di Vittorio Alfieri, estratto da «Ausonia. , a. VIII, 
1952, n. 2 e n. 3, pp. 15. 

Galleria degli editori: lo cZibaldone:. a Tries te, tn «La Fiera let
teraria», a. VII, n . 26, 6 luglio 1952, p . 4. 

L 'ultimo Adriano Grande, in «Ausonia~. a. VII , n . 4, luglio-agosto 
1952, pp. 80-82. 

«Tempo nuovo~ di Ferdinando Durand: poesia come invoca;::ione, 
in «La Fiera letteraria», a. VII, n. 39, 28 settembre 1953, p. 5. 

L e arti figurative a Trieste dal Seicento al Novecento Ccontinua.
zione dal numero precedente e fine ), in cPa.gine istrlane~. a. ili , n . 10-Ll , 
JugUo 1952, pp. 3-10. 

Recensione de «l canti de l'Isola~. di B . Marin, in cPagine istriane», 
a. III, n . 10- 11 , pp. 55- 56. · 

Lezioni di letteratura italiana, Parte I : Dalle origini al Petrarca, 
lezioni tenute nella sede dell'AL.U.T. dal gennaio al maggio 1952, ciclo
stilate, pp. 48. 

Il più romantico poeta dell'Istria: Michele F achinetti, in «L'Arena. 
di Palu, a . Vlll, n. 262, 12 novembre 1952, n . 3. 

Capodistria nella l irica di Tino Gavardo e nella nar r ativa di 
P. A . Qua.rantotti Gambtni, in cL' Arena di Pala», a. VITI, n . 263, 19 no
vembre 1952, ·P- 3. 

Umanità e stile di Benvenuto Celltni scrittore, studio critico, Mila
no, Casa <!d. L. Trevlslnl, 1952, pp. 178. 

Una monowafta su Cardarelli <di Rosa R isi> , in cn Giornale della 
Sera:., Roma, a . I, n . 4, 7-8 novembre 1952, p. 3. 
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Gli scrittori triestini e l.a guerra Cin collaborazione con G. Cer
van1), in ~agine istrlane:., a. m. n. 12, dicembre 1952. pp. 5-10. 

L 'estetica di Benedetto Croce, corso di lezioni tenute a ll'A.L.U.T. 
nel novembre e dicembre 1952 e ciclostilate, pp. 18. 

Un recente studio dantesco di Guido D i Pino, in c-Ausonia•. a . VITI, 
n . l, gennaio-febbraio 1953, pp. 70-74. 

Le «Rime• di Benvenuto Cellini, estratto da.·gli cAnna11 triestlnb 
a cura dell'Università. di Trieste, vol. XXII <1952>, sez. I, Tr1este, Editrice 
Università di Trieste, 1952, pp. 55. 

Recensione di «Mezzo secolo di poesia», dt L. Fiorentino, in cUma
na:., a. II, n . 2, febbraio 1953, pp. 27-28. 

Fatica leopardiana di Walter Binni: la voce del De Sanctis nella 
cri tica di oggi, in cLa Fiera letteraria:., a. VIII, n. 18, 3 m a..ggio 1953, p. 4. 

~Dialogo., di una giovane scrittrice: neoreal ismo in poesia?, in 
cLa Fiera letteraria-., a. vm, n. 23, 7 .giugno 1953, p. 4. 

Ricordo di T ino Gavardo, in cil Bellb, Roma, a. II, n . 2, maggio 
1953, 'PP. 42-43. 

L'e3tettca di Benedetto Croce, in cPagine istriane-., numero dedicato 
a Benedetto Croce, sotto gli auspici dell'Università di Tries te, a. IV, n . 13, 
aprile 1953, pp. 15-22 <estratto di pp. 10). 

SABA GUIDO, Le1ltore. 

Glt studi sulla letteratura francese nell'opera di Benedetto Croce. 
in cPalrine istriane-.. Trieste, a. IV, n. 13 <aJPrile 1953) , pp. 53-63. 

Regesto dei documenti riguardanti Trieste e l 'Ist ria durante il pe
riodo napoleontco esistenti negli archivi di Parigi - Con appendice di 
documentt, in Suppl. al vol. XXII <l952) sez. I, degli «Annali tr iestinb , 
vol. II del Centro Studi per la Storia del R isorgimento, 1953, pp. 68. 

BROMATI CESARE, Assistente. 

Foscolo eSterne, in «Ausonia-., a.. VII, n. 4 e n . 5 (lugl. e ott . 1952). 

Giani Stuparich, in cPagine istriane., , a . m, n . 10-11 (lugl.-ott. '52). 
Genesi spirituale e risolUZione artistica dell'opera di Scipio Slataper, 

in cPa-g1ne istriane-., a. m , n. 12 e a. IV, n . 14-15 (dic. 1952, lugl. 1953, . 

G . A. Borgese, in «Pagine i~tria.ne.,, a. W, n . 12 (dic. 1952). 

L o stile letterario di Benedetto Croce, 1n «Pagjne istriane.,, a. IV, 
n. 13 <aprile 1953, numero a cura dell'Università degli S tudi di Trieste) . 

Ricordo di Silvio Benco, in «Annali triestinb, a cura dell'Univer· 
~ità d1 Trieste, vol. XXII 0952), sez. r. 

Le «Rime, di Torquato Tasso, in «Annali triestinb, vol. XXH 
n952l, sez. I. 

Lettur a del Paradiso dan tesco, Trieste, A.L.U.T., 1953, pagg. 196. 
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L'cAminta• di Torquato Tasso. in «AnnaU triestinb, vol. XXIII 
<1953 ), sez. I . 

Recensioni: 

Giani Stuparich, «Simone•. in cPagine 1striane•. a. IV, n . 14-15 
(luglio-ottobre 1953 ). 

Marino Varini , <Terra Rossa:~, ibidem. 

Istituto di Filologia romanza 

RONCAGLlA AURELIO, Direttore incaricato. 

Recensione a K. Almquist, cPoesies du. troubadour Guilhem Adé
man, in cStudi medievali:., xvn, 1951, pp. 359-366. 

Di una tradizione lirica pretrovatoresca in ltngua volgare, in «Cul
tura neolatina,., XI, 1951, pp. 213-249. 

Provemale, lingua e letteratura, voce nell'cEnciclopedla cattolica 
italiana• , vol. X (1952 ) col. 205-212. 

Il mito delle o,·igini popolari e la scoperta dt tradizioni medievali 
popolaresche, in d i Tesaun, IV, 1952, pp. 3-6. 

«Can la Jrej'aura venta•. in «Cultura neolaUna:o , XII, 1952, 185-197. 

Recensione a J. Boutière e A . H . Sch.utz, cBiographies des trou· 
badouru, e a B. Panvtni. «Le biografie provenzalb, in «S tudi medie
valb , xvm, 1952, pp. 185-196. 

Michelangelo Tanaglia, «De Agrtcultura:o, edizione con Nota filo
logica e glossario, nella c:Collezione d 'opere inedite o rare» della Com
missione per i Testi di Lingua, Bologna, P almaverde, 1953 . 

Poesie d'amore spagnole d'ispirazione melìca popolaresca, nella 
collezione desti e manuali~ dell'Istituto di Filologia romanza dell'Uni
Versità di Roma, Modena, S.T.M., 1953. 

Commento a cinque versi del cTristano, di Tmnmaso, in «Atti 
e Memorie, dell'Accademia dì Scienze, Lettere ed Arti d i Modena, Mo
dena, s. V. vol. XI <1953), pp. 3-16. 

D'ARONCO GIANFRANCO, Assistente volontario. 

Dodici canti popolari raccolti in PTovincia di Udine; Udine, SOc. 
Filologica FriUlana, 1952, pagg. 72. 

Nota su una leggenda di C. Percoto, in ce e tastu?», Udine, XXVIII
XXVill <1951 -52), pp. 4. 

Le monache di M . Pincio di C. Percoto, in c:Annali della Scuola 
friulana.», Udine, 1950-51 , pp. 26. 
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Istituto di filologia slava 

GIUSTI WOLF, Direttore. 

Contributo alla storia dell'intellighemta: La ttgura dt Pietro Kro
potkin, in «AnnaH:t. 

Is tituto di Filosofia 

GENTILE MARINO, Professore lnca.rLcato. 

L 'idea gioberttana del primato, in «Humanitas• . VIII (1952) , 
pp. 1088 ss . . 

Scuola e Stato (sette considerazioni), in cll Montaigne• . l , 1953, p . J. 

La politica della scuola, in «ll Centro• , I 0952- 53), 6, pp. 19 ss. 
Recensioni a K . Schilling: cGeschichte der Philosoprte• , in cHu-

manitas• . vm ()953) , pp. 167 ss. 

Istituto di Glotto logia 

NISSIM PAOLO, Lettore volontario. 

M. Ch. Luzzatto, in «<sraeb, vol. XXXII, n . 34, R oma, gjugno 1947. 
Il Profeta Geremia, in «Commento alle Haftaroth:t , Roma, 1950. 
S. D. Luzzatto a 150 anni dalla nascita, in «Rassegna mensile 

d'Israeb, vol. XVII, n. 4, Roma, aprile 1951. 

Istituto di Psico logia 

METELLI FABIO, Direttore. 

Sulla t eoria dell'errore mnesti c() e testimoniale, in cRivlsta di Psi
cologia, vol. 36, 1940. 

R~erche sperimentali s&tlla. percez:ione del movtme11to, in «R ivista 
di Psicologia~. vol. 36, 1941. 

Un metodo per lo studia sperimentale dell'identità f enomenica, in 
«Rivista di Psicologia.~. vol. 37, 1941. 

Oggettualità, st ratificazione e risalto nell'organizzazione percetttva 
d~ figura e sfondo, in «Archivio di <pSicologia, neurologia, ecc.~ . vol. 2, 1942. 

Psicologia. della testimonianza., In «Dizionario di Criminologia•. 
Milano, 1943. 
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L 'insegnamento della Psicologia negli Istituti Magistrali, in «Ras
segna. di Pedagogia• . vol. IV, 1946. 

La determinazione del grado ài precisione di una prova psicologica, 
in «Contributi scientifici dell'Istituto di Psicologia dell'Università di Pa
dova», nuova serie, I , 194'1. 

La funzione del Consigliere di Orientamento nella scuola <comu
nicazione presentata al I Congresso nazionale di Orientamento profes
sionale, Torino 1948). 

Orientamento e Scuola Media, ln «Rassegna di Pedagogia», vo
lume VI, 1948. 

Sui valori rappresentativi nella prova del tempo dt reazione sem-
plice. In «Contributi scientìficb, nuova serie, II, 1949. 

Introduzione alla Caratterologia moderna, Padova, 1950. 

Ricerche sperimentali sul lavoro di cernita delle lane, Padova, 1950. 

Metodi e Problemi della Psicologia industriale <relazione presen~ 
tata al IX Congresso degli Psicologi italiani, Roma 1951>. 

L 'orientamento professionale e la formazione degli orientatort, in 
«L'istruzione professionale», anno n, n . l, ·maggio 1952. 

Il campo di indagine della Psicologia moderna, in cSyctùorwn 
Gym.nasium», N . S. anno V, n. 2, lugllo~dicembre 1952. 

TAMPIERI GIORGIO, Assistente straordinario. 

Il Consultorio psicologico e la selezione degli anormali psichici 
a Trieste. in cAtti del Congresso pedagogico», Trieste, 1950. 

Studto preliminare ad una taratura italiana della II jorma del 
«Wechsler-Bellevue Intelligence Scale», in 4"Att1 del IX Convegno degU 
psicologi italianb, Roma, 1951. 

Studio preliminare ad una taratura ttaliana della II torma del 
4:Wechsler-Bellevue Intellfgence Scale», in «Contributi dell'Istituto . dJ 
Psicologia. dell'Università di Trieste:., 1951. 

Un ca.so di lesione traumatica ai lobi frontali; in cContrtbuti del~ 
l 'Istituto di Psicologia dell'Università di Trieste>, 1951. 

Un esperimento di psicologia del gruppo, in cContrlbutl dell'Istituto 
di Psicologia dell'Università di Trieste», 1951. 

STOPPER ALFREDO, Assistente volontario. 

Il problema della filosofia, oggi, in 4:Atti del XVI Congresso na.zio
nale di Filosofia:., pag. 236, Bocca, 1953. 

Ferruccio Bantssoni, in cUmana», maggio 1953, pa.g. 13. 
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Isti tuto di Storia 

VALER! NINO, Direttore. 

Sulle origini del fascismo, Marzorati, 1953. 
Premessa a4 una storia del Postri.sorgimento, Laterza, c:Amici del

la cultura», 1953. 

CERVANI GIULIO, Assistente incaricato. 

L'economia triestina ed il Canale di Suez. nelle lettere del barone 
·Pasquale Revoltella, 1n cAnnali triestinb, supplemento al vol. XXII ( 1952). 

Assieme a Bruno Maier: Gli scrittori triestini e la guerra, 1n «Ps.
gine istriane», Trieste, dicembre 1952. 

L'attività storiogra/ìca di Benedetto Croce, in «Pagine istriane·• , 
Trieste, giugno 1953. 

ROSSI RUOGERO, Assistente straordinario. 

Cicerone, Bruto e la congiura contro Cesare, in «La parola del pas
sato:., fase. XXVTI1, 1953. 

L'opposizione tribunicia a Cesare, in «Annali triestini», 1953. 

FRONZA LAURA, Assistente volontaria. 

Studi sull'imperatore Decio: I. L 'cadventus Augu.stb, in cAnna-li 
triestlnb, 1951. 

Studi .sull'imperatore Decio: II. Problemi di politica interna», ln 
«Annali triestini», 1953 . 

Istituto di Storia dell' arte antica e moderna 

MffiABELLA ROBERTI MARIO, Professore inca.rbw. 

Catalogo della Mostra delle opere d'arte e del TeS()TO dell'Arcidio
cesi di Gorizia. 

Consideraziont sulle basiliche teodosiane di AquUeia, in «Studi 
aquileiesb Un onore dl Giovanni Brusin). 

Altre minori comunicazioni o articoli nella stampa quotidiana 
o sctentiftca. 

ZOVATI'O PAOLO LINO, Libero docente. 

La Chiesa dei Pagani di Aquileia, Milano, 1944. 
Un'ara votiva pagana e il Cristianesimo a Verona, Pordenone, 1945. 

Il Battistero dt Concordia, Venezia, 1948. 
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Il Battistero di Grado, in c:Riv. di Areh. Crist .», Roma, 1947-1948. 
L'architettura civile, gotica e rinascimentale a Portogruaro, in 

<Alti Ist. Ven. di S . L. A.>. 107, 1948-1949. 
Le pale d/altare della basilica di Aquileia, in «AQuileia Nostra», 

19, 1948. 
Vetro paleocristiano concordiese, in cArte Veneta:t, 1948. 
Le epigrafi greche e la disciplina battesimale a Concordia nei se

coli IV e V, in cEpig ra.phica>, 1946, edita nel 1948. 
L e epigrafi latine e greche nei sarcofaai paleocristiani della necro

polt di I. Concordia, in «Epigraphlca», 1946, edita nel 1948. 
An t iche iscrizioni cristiane, Ediz. del Melagrana, Firenze, 1949. 
Tabernacu lum, in una epigrafe sepolcrale concordiese, in cEpigra 

phicu, 1949. 
Monumenti cristiani d i Aquileia medi evale visti da R . Cattaneo, 

in cAqullela. Nostra:., 1949. 
Il numerus tarvisianus, in due epigrafi della basilica di S. Maria 

di Grado, in c:Epi.graphica:., 1949. 
Antichi monumenti cristiani di I. Concordia Sagittaria, R oma, 1950. 
Antichità cristiane di Verona, ivi, 1950. 
Il sarcofago a colonne di Iulia Concordia, in c Felix Raven~ 

na >, I , 1950. 
Urnetta ravennate-barbarica a Verona, in c: Felix Ravenna >, 

2, 1950. 
Il sarcofago simbolico di F au.stiniana a Iulia Concordta, in «Felix 

Ravenna>, 3, 1950. 
Monumenti paleocristiani di Grado visti da R. Cattaneo. in «Aqui

leia Nostra-. . 1950. 
L 'epigrafe di Faustiniana nel nuovo sepolcreto cristiano di Con

cordia, in c:Epigraphica:t> , 1950. 
La prothesis e il diaconicon deUa basilica di S. Maria di Grado, 

in cAquileia Nostra>, 1951. 
Una nuova singolare epigrafe concordiese, in «Epigraphica.>, 1951 

(edita nel 1953). 
La basilica d i S. Maria di Grado, in «Memorie Storiche F or og.>, 

1943-51 (edit a nel 1952>. 
Capitelli concordiesi, in cMem. Star. For.>, 1943-51 <ed ita nel1952l. 
Una notevole area sepolcrale scoperta a Concordia, in «Mem. Star. 

Far.>. 1943-51 (edita nel 1952). 
I recenti scavi di Concordia Sagittaria, r elazione tenuta al I Congr. 

naz. di Arch. Crist. di Siracusa , edito in cAtti del I Congr. naz. di Arch. 
Crist.>, Roma., 1952. 

Une nouvelle aire sépulcrale paléochréUenne à I . Concordia Sa
gittaria, in cCa.biers archéologiqueSJo, Paris, 1952. 

L a capsella argentea d i Grado con le tmmagini tclipeatae>, in 
«Aquileia. Nostra, , 1952. 



- 313-

Un monogramma graàese ridà il nome' del vescovo Provinus, in 
cCe fastu?:t, 1951-52 (edita nel 1953>. 

La basilica di s. Eufemia di Gr ado, in cPalladio~. III, IV, 1952 
Cedita nel 1953). 

Note di bibliografia aquileiese e gradese, nelle riviste c::Aquileia 
Nostra» e «Memorie Storic·he Forogiullesi:.. 

Le seguenti voci nell'cEnciclopedla Cattolica»: Oderzo, Portogruaro, 
Sest o al Reghena, Summaga, Tabernacolo,- TorceUo, Veneto <storia eccle
siastica e civile), Verona, VittOrio Veneto, S. Zeno. 

MARINI REMIOIO, Aiuto volorrta.rio. 

Bologna restaurata, in cAlto Adige», 5 agosto 1952. 
Ravenna e i suoi monumenti, in «Turismo:., settembre-ottobre 1952. 
Centocinquant'anni di pittura a Bassano del Grappa <Mostra dei 

Bassano), in «Giornale di Trieste>, 3 ott. 1952. 
Antonio Fontanesi, in «Giornale di Vicenza:., 5 ottobre 1952. 
Spacal, tncisore moderno, in ~Fiera letteraria:., 26 ottobre 1952. 
I Da Ponte a Bassano, in «Alto Adige:., 5 novembre 1952. 
La Collezione Stavropulos a Trieste, in tTurismo:., nov.-dic. 1952. 
Giovan Battista Cavalcaselle, padre della critica moderna, in «Alto 

Adige», 21 novembre 1952. 
Santa Maria Maggiore a T rieste, in «Ultime Notizie-., 23, genn. 1953. 
Salvatore Li Rosi, scul tore, in cAlto Adige~. 25 gennaio 1953. 
Un inedito capolavoro di Raffaello, in cTurismo», genn-febb. 1953 
Marino Marini, in «Alto Adige», 13 marzo 1953. 
Romano Rossìni pittore, in cAlto Adige:., 10 a prile 1953. 
La ritrat tist ica di Giorgione e un malnoto dipint·o, Triest e, ed. di 

«Turismo• , 1953. 
La storia dell'arte e il grande pubblico, in cAlto Adige~. 22 magg. '53. 
I ncontro veneziano con Lorenzo Lotto, in «Alto Adig e>, 29 magg. '53. 
Pisanello in uno studio di L. Coletti , in «Alto Adige:. , 13 giugno 1953. 
La mostra di L . Lotto inaugurata, in «Alto Adige:., 15 g iugno 1953. 
Piacenza, in «Alto Adige-., 18 settembre 1953. 
Il volto di Pisa. in «Alto Adige:., 22 ottobre 1953. 
«Die Brii.c]ce» e la sua prima monografia italiana. in d dea:., Roma, 

20 settembre 1953. 

DOLZANI CLAUDIA, Assistente volontaria. 

Mummia egiziana del Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste, 
in ~Rivista. di Antropologia.•, vol. XXXIX, Roma, 1951-52. 

Due mummie dì felino del Civico Museo di Storta ed Arte di Trieste 
e del Museo Archeologico di Firenze, in cAeg~tus», a .XXXII, fase. li, 
1952 Cin corso di pubblicazione>. 





FACOLTÀ 01 SCIENZE 

Istituto di fisica 

GIACOMINI AMEDEO. Direttore. 

Ricerche di Ultracustica delnstituto cO. M. Corbino;), in c:Nuovo 
Cimento:., Suppl. 2, vol. vn <1950), pag. 81. 

Alcune applicazioni degli Ultrasuoni, in c.Nuovo Cimento», Suppl. 2, 
119 0952). 

Sunti delle comunicazioni presentate al XXXVIII Ccmgresso del
la Società ttali4na di fisica, BergaTTUJ, 25- 28 settembre 1952, 1n cAtt1 
del XXXVlli Congresso della Società i·taliana dJ fisica, Bergamo» 0952). 

Contributo alla M etrologia dell'Ul tracustica, in cRtcerca scienti
fica• , 23, gennaio 1953. 

Sulla velocità degli Ultrasuoni nelle soluzioni di cloruro di potassio~ 
in •Ricerca scientifica• , 23, n . 2 <1953). 

GABRIELLI ITALO, Assistente. 

Velocità di propagaz:ione degli ultrasuoni in mescolanze liquide 
binarie contentmti anilina e nitrobenzolo Un collab. con G. Poiani), in 
c:Rlcerca. scientifica., in corso di stampa. 

CERNIGOI CESARE, Assistente volontario. 

SuU'a&sorbtmento della componente fotonica della radi azione co
smica al livello del mare <in colla.b. con G . PoianD, in «At ti del XXXIX 
Congresso della S . I. F.• . 1953, pag. 38. 

VILLl CLAUDIO, Assistente volontario. 

Rappresentazione sull'oscillograto a raggi catodtct di figure spa
ztali e di dtagrammt a tre coordinate, in «Elettronica•, 5, 185, 1949. 

Il Palletron, in «Elettronica», 7, 227, 1948. 
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Metodo per la determinazione delle costanti di un quadripolo, in 
cElettronìca e T elevisione>, 519, 8, 1948. 

An application o/ matrix analysis to the quadrìpone theory, in 
«Proc. of Roy. Eng.s, 5, 147, 1947. 

Sulla teoria evaporativa delle disintegrazioni nucleari (in colle,rb. 
con F . Ferra.rll, in cNuovo Cimento», 9, 487, 1952. 

Sulla probabilità di localizzazione degli elettroni degli sciami estesi 
<1n collab. con G. Poianil, in «Nuovo Cimento:t , 9, 825, 1952. 

Sui livelli energetici dei nuclei pesanti Un collab. con F. Ferrari), 
in «Nuovo Cimento», 9, 927, 1952. 

Sullo sparpagliamento laterale degli sciami alle basse energie <in 
collab. con G. PoianD, in «Nuovo Cimento:t, 9, 1110, 1952. 

On the e:rcitation energy of a heav11 nucleus described by a real 
Fermi ga.s <in collab. con F. Ferrar D, in «Nuovo Cimento,, 2, 172, 1953. 

Sul comportamento Laterale degli sciami alle basse energie ( in 
colla.b. con G. Poia.nD. in Suppl. al «Nuovo Cimento:., Attl della S. I. F., 
1951 e 1952. 

Su !di un tentativo di estensione del metodo d t Euler-Watanabe 
a nuclei pesanti eccitati <in colla.b. con F . FerrarO, in Suppl. al cNuovo 
Cimento», 3, 320, 1953. 

Misure di velocità degli ultrosuoni nelle gomme <in collab. con 
I . GabrielU, G . Iernetti e c. CernigoD. in Suppl. al cNuovo Cimento,, 
3, 310, 1953. 

Nota sullo sparpagliamento laterale degli sciami alle alte energie 
(in collab. con G. Poiani) , in cNuovo Cimento, , 9, 173, 1953. 

Teoria non locale dell'int erazione tra particelle di Fermi <in collab. 
con P. Budini>, in «Nuovo Cimento• . 9, 1173, 1953. 

Sezioni d'urto elastico nucleone-nucleone Un collab. con L. Beretta 
e F. Ferrari), in «Atti della Società italiana di Fisica», Congresso di ca
gliari, 1953. 

Istituto di Chimica 

COSTANTINIDES GIORGIO, Professore incaricato. 

Note sugli estratti aromatici ricavati da trazioni lubrificanti o'i 
greggi arabici <ln collaborazione con L. Sartori e B. Salva.dor>, in cAtti 
del vn Congresso nazionale del metano e del petrolio:a , 1952. 

M etodo di valutazione della tendenza del petrolto carburante a f or
mare depositi (in collaborazione con M. Dalla Tor;re e S. RoterD, in cLa 
Rivista dei Combustibili», vol. VII, fase. 3, marzò 1953. 

T emperature di autoaccensione d.i polveri organiche e tnorganiche 
On collaborazione con D. Costa. e A. Cerniano, .in •La Chimica. e l'Indu-
strta.:a, novembre 1952. · 
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GRIDELLI EDOARDO, P rofessore incaricato. 

Catalogo ragionato delle specie di coleotteri tenebriontdi dell'Arabia, 
in c:Atti Museo Civico Storia Naturale Trieste», vol. XIX, 1953, pp. 1-·12. 

Bodenbiologie, mit besonderer BerUcksichtigung àer Tierwelt, del 
pro!. w. Ktihnelt (recensione), in <tBollettino Società Entomologica Ita
liana», LXXXII, 1952, p, 79. 

PICOTTI MARIO, Professore incaricato. 

Biografia e opere di F. Vercelli, in «Ricerca scientifica», n. 2, 1953 . 
Recensione: Mare Laghi e Ghiacciai, in c:Scientia», vol. 57, 1952. 

Problemi ittici di acque interne, in «Atti della Camera di Commer-
cio, di Verona. 

Considérations sur la posstbilité d'un accroissement de la produ.cti
vi té ichth:yque de la M er M éditerranée. 

Unità di misura nella chimica dell.e acque. 
Les éléments oligodynamiques martns en réla.tion au Cuivre. 

CALZOLARI CLAUDIO, Aiuto . 

Le comportement pola.rogra.phique du groupement SH, Comit é 
de T hermodynamique et de Cinetique ele:trochimiques <Comptes rendus 
de la n réunionl. 

Sul comportamento polarografico delZe ossime: Nota VI - p-Jeni
lacetotenone e p-tenilacetoJenonossim a, in «Ann. triestinb, sez. II, 1952- :>3. 

Sul comportamento polarografico delle ossime: Nota VII - p-fenil
benzotenone e p - jenilbenzotenonossima (S'Vn e anti), p-p' - bi/enilbenzo
fenone e p-p'· bijenilbenzotenonossima, in «Ann. triestini~. sez. II, 1952· 53. 

Ricerche polarografiche sulla a-nitrosonaJtilidrossiJ.amina (Neo
cupjerron) , in «Anna.li di Chimica:t, 43 , 1953. 

Polarogra.fia e applicazioni della 1·2 cicloesandiondtossima nelle 
titolazioni amperometriche di nichel e cobalto, in «Ann. triestini», sez. II, 
1952-53. 

Comportamento polarograftco delle ossime; XLIV Congresso S.l.P .S. 
(1952 ), in «Chimica e l'Industria.:. , 11 , 683, (1952 ). 

COSTA GIACOMO, Assistente. 

Riduztone elettrochimica e comportamento polarografico dell'azos~ 
sibenzene, in «Annali triestini~, vol. XXI-XXIII, sez. II , 1952-53. 

Riduzione elettrochimica e comportamento polarografico dei p.os
siazossìbenzeni isomeri, in «Ann. triest.1o , vol. XXII-XXID, sez. II, 1952~53. 

Riduzione elettrochimica e comportamento polarografico dei p.me
t ossiazossiben;:::eni isomerì, in «Annali triestini», vol. XXII-XX III, sez. II, 
1952-53. 
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Riduzione elettrochimica e comportamento polarograftco del p.os
siazossibenzene, in «Annali triestini•, vol. XXII-XXIII , sez. II, 1952-1953. 

Studio spettroscOPico sul 2-amin.oben.zotia~olo e su. alcuni derivati 
sostituiti, in «Annali di Chimica>, in ;eorso di stampa. 

Sulla riduzione elettrochimica degli azo ed azossicompo.sti, in «Gaz
zetta. Chimica Italiana>, Jn corso dì stampa. 

RUNTI CARLO, Assistente. 

Ricerche suglt N-ossidi ar omatici: sintesi di acido idrossamico ci
clico derivato dell'1,8-najt i ridina <in collab. con M. Colonna>, in «Gazz. 
Chlm. !tal.>, 82, 513, 1952. 

N-ossido àell'idraz.ide isonicotinico Un collab. con M. Colonna), in 
<Annali di Chimica., 43, 87, 1953 . 

Ulteriori ricerche stùla reattìvità n ucleo/ila del B-indolilcarbinolo 
<in collab. con G. Orlando), in c:Annall di Chimica•. 43 , 308, 1953 <in 
continuazione di precedenti ricerche, pubblicate nel 1951 sul m edesimo 
argomento> . 

Preparazione di alcuni sali dt mortolina d'interesse farmaceutico. 
1n «<l Farmaco>, 7. 468, 1952. 

Ricerche sull'etossiurea ( in collab. con R. Deghenghi>, in «Annali 
triestinb, sez. n. vol. 22-23, 1952-53 . 

DON DA ANIT A, Assistente volontaria. 

Ricerche polarografiche sulla o: -nitrosonattilidr ossilamina fneo
cupferron) , in «Gazzetta Chimica Italia na>. 

FATU'ITA SILVANA, Assistente volont aria . 

Ricerche sugli N-ossidi aromatici -Reazioni nucleofile sugli N-ossidi 
delle benzochtnoline angolari, in «Gazzetta Chimica I tal.>, 83, 622, 1953 . 

Is tituto d i Min e ra logia 

MORGANTE SERGIO, Direttore. 

Ricerche idrologiche nel Carso prossimo a Tr ieste, Commissione 
internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterra;neo, Convegno 
di Venez1a., ottobre 1953. 

Istituto di Meccan ica razionale 

F ORTE BRUNO. Assistente. 

Di alcune proprietd cinematiche riguardanti il moto rigido di una 
stera su se stessa, nota Uncea inserita n el fase. 6, vol. XIV della serie VITI. 
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Di alcune proprietà cinematiche riguardanti il moto rigide di una 
rigata su dt un'altra, ibidem . 

A propostto di alcune note su proprietà cinematiche dei moti rigidi, 
Ibidem. 

Istituto di Matematica 

FICHERA GAETANO, DiTeD!or<. 

On General Computatton Methods /or Etgenvalues and Eigen
tunctions, In Atti del c:Symposium on Eigenvalues:t, Natlonal Bureau 
of Standars <Las Angeles). 

Results ot Recent Experiments in the Analysis ot Per iods, Carrieà 
Out in the I stttuto Nazionale per le Applicaziont del Calcolo, in Atti del 
cSymposium on Eigenvalues, , National Bureau o! Sta.ndars (Los Angeles>. 

Applicazioni della teoria del potenziale newtoniano nel senso di 
Stielties, in Atti del m Congresso dell'Unione Matematica Italiana. 

Problemi analitict attinenti alla teoria matematica dell'elasto
statica, In Atti del m Congresso delllJnione Matematica Italiana. 

Formule di m.aggiorazione globale connesse ad una classe di tra~ 
sjormazioni Hneari, in Atti del Congresso della. Soc. Matematica Austriaca, 
pubbl. dell'I .N.A.C. 

A proposUo d.elle mie Note cSui teorem! di esistenza della teoria 
del potenziale e dena rappresentazione conforme, in Boll. dell'U.M.I. 1953. 

Methods ot Solving Linear Functicmal Equations Developed lJ:u the 
ltalian I nst itute t or the Applications o! Calculus. Proceedìngs of the Inter
natlonal Congresso! Mathezr.aticians, vol. I (Cambridge, Mass.-U.S .A.). 

On the Torsion o! Hollow Prisms, in Atti dell'VIII Congresso Inter
nM.Ionale di Meccanica Teorica ed Applicata.. Ustanbul, 20-28 agosto 1952). 

Sulla torsione elastica dei prismi cavi, in cRendiconti di Mate
matica. e delle sue Applicazionb, Roma, 1953. 

MARUSSI ANTONIO, Professore straordinario. 

Le coordinate intrinseche della Geodesia, in cSeminario Matema
tico Università di Torino•. 

Un'analogia tra le leggi della propagazione della luce nei m.ezzi 
rifrangenti conttnut isotrapi, e le rappresentazioni conformi, in cAtti 
della. Fondazione Giorgio Ronchi>, Istituto Nazionale di Ottica. 

La torsione dt una traiettoria luminosa in un mezzo r ifrangente 
continuo isotropo, in cAtti della Fondazione Giorgio Ronchb, Istituto Na
ziona.le di Ottica. 

Sulla ridtLZione regionale e sul metodo delle derivate seconde in 
gravimetr1a, in «Annali di Geofisica». 
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Sulla divergenza del campo gravimetrico normale, in cOeofisica 
pura. ed applicata:.. 

RUevamen to fotogrammetrico della Grotta Gtoante presso Trieste, 
in «Alpi Giulie~. 

Note sul calcolo delle trilaterazioni geodetiche, in .-commissione 
Geodetica della Repubblica Italianu. 

MARTIN EITORE LEONIDA, Professore incaricato. 

L e congruenze settimanali del Calenda·rto gregoriano, in cPubbl. 
OAT•. n. 246, Itergrafia OAT, Trieste 1951. 

MORELLI CARLO, Professore inearica;bo. 

Primo contributo per una rete gravimetrica f ondamentale in Italirt, 
in «Anna li di Geofis ica• , V, l , 97-124, Roma, 1952. 

Rilievo gravimetrico della Sicilia <con E. Medi) , ibidem, V, 2, 209· 245. 

L a m.agnetometria nella ricerca degli idrocarburi, in cAtti VII Con v. 
Naz. Metano:t, Roma, 1952. 

Rete gravimetrica fondamentale in Italia, ibidem. 
Stato attuale delle conoscenze sulle strutture geologiche profonde, 

in «Scientiu, s. VI, marzo 1953. 

POLLI SILVIO, Professore incaricato. 

Osservazioni met eoriche eseguite a Trieste nel 1946, in dst. Ta.las
sograftco:. , pubbl. n. 283, 1- 20, 12 tab., Trieste, 1952. 

Costanti armonich e e non armoniche delle maree di Porto Piave 
Vecchia e Cavallino, in «Archivio di Oceanogr. e Limnol.~. VIII, 2-3, 
117-128, 5 tab., 2 fig., Venezia 1951. 

Osservazioni meteoriche eseguite a Trieste nel 1950, in dst. Talas
sografico~. pubbl. n . 281, 1-20, 12 tab., Trieste 1952. 

Osservazioni m eteoriche eseguite a Trieste nel1951, in dst. Talas
sogra.fico~. pubbl. n . 282, 1-20, 12 tab., Trieste 1952. 

Tabelle di previsione delle maree per il golfo di Trieste per l'anno 
1953, in dst. Ta.lassografico~. pubbl. n. 287, Trieste 1952. 

Propagazione della marea nella laguna di Venezia, in c.Anna1i d i 
Geofisica~. vol. V, n. 2, 273- 292, 6 tab., 4 fig., Roma 1952. 

Misura det Zentt movimenti verticali della superficie terrestre, in 
«Annali di Oeofis1ca>, vol. v, n. 3, 433-439, Roma 1952. 

Dati cl imatici di Trieste e dintorni, in c.Ist . Talassografico~ . pubbl. 
n. 284, Trieste 1953. 

Fotometria subacquea nel lago di Molveno, in c.Studi Trentini di 
Scienze Naturali~. annata XXIX, fase. m , pp. 110- 14'1, 6 ta.b., 19 fig., 
Trento 1952. 



- 321 -

Ricerche di fotometria subacquea nei laghi eli Caldonazzo e di Le
vico, in cArchivto di Ocea.nogr. e Limnol.:., a. VITI, fase. I - II-III, 147- 170, 
Roma 1951. 

Le sesse dei laghi dt Caldonazzo e di Levico, in c:Ar.chivio di Oceanogr. 
e Limnol.~. a. vm, fase. I-II-IIT, 189-203, Roma 1951. 

Gli attuali movimenti ver ticali delle coste continentali, in cAnnaU 
di Geofisica:., vol. V, n . 4, 597-602, 1 t ab., 1 fig., Roma 1952. 

Fi:JRsT DARIO, Assistente incaricato. 

Eine Verallgemeinerung eines Satzes von Weyl, in «Archiv der 
Math., , V, f. 2. 

R . R othe: cHOhere Mat hematik,, recensione, in c:Nuovo Cimento.t, 
vol. X , n. 4. 





FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

Istituto di Architettura navale 

SERVELLO ANTONIO, Direttore. 

Risposte agli interventi nella discussione della propr ia M emoria 
Ietta a Roma il 29 settembre al Congresso congiunto I .N.A.-A.T .E.N.A., 
in cQuarterly Transactlons of the Institution of Nava l Architects~. 

B.'Prile 1953. 

Considerazioni induttive sul «nastro azzurro» nordamericano «Uni-
1ed States.,, in «Tecnica italiana~. genna io-febbraio 1953. 

Piccola storia tecnica della navigazione, in «Rivista marittima~. 

agosto-settembre-ottobre 1953. 

RABBENO GIORGIO, Professore fuor.i ruolo. 

Nuove prove su una pala d'elica, in c:Rivista marittima >, Supple
mento tecnico 1952. 

Lo spazio e i l tempo fisici secondo un epistemologo, In «Tecnica 
italiana:., n. 5, 1952. 

L . A . Seneca e le navi di Nemi, in «Annali triestinb, vol. XXDI, 1953. 

Elementi di Epistemologia matematica e fisica. in «Anil3.li triestini:., 
vol. XXIII, 1953. 

ROSETI COSTANTINO , Professore incaric31to. 

Sull'unificazione dei rendimenti di una macch ina termica, in «Tecni
ca. Italiana•. n. 3. 

Il taglio elettrico subacqueo, ibid., n. 4. 

Calcolo orientativo diretto delle turbine a vapore, ibid., n . 6. 
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Is tituto di Chimica applicata 

COSTA DOMENICO, Direùtore. 

Corso di chimica applicata ed industriale, vol. I, ed. Libreria In
ternazionale L. Cappelli. 

Decomposizione termica della cianamide dì ·piombo on collabo
razione con l'assistente dott. Clara Bolis-Cannella), in «Annali di Chi
mica Applicata, Un corso di pubblicazione). 

Metodo di valutazione della t endenza del petrolio carburante a /or
mare àeposfti <in collaborazione col dott. Giorgio Costantinides>, in cLa 
Rivista dei combustibllb, Milano, 1953. 

Analyse d'adsorption sur sUico gel appliqué a l'etud.e et au contrale 
du raf/ìnage au solvant des huiles de graissage On collaborazione col 
dott. Giorgio Costanttnldes), in c.Revue de l'Institute Française du Pe
trole• . 1952. 

BOTI'ERI MAURO, Assistente volontario. 

Sulle possibilità di utilizzazione della buccia di banana Cin collab. 
con Elena Cerasarll , in «Annali triestinb, vol. 22-23, serie IV, 1952-53. 

CANNELLA-BOLIS CLARA, Assistente volontaria. 

Decompostztone e termica della cianamide di piombo Un colla
bora.zlone con il prof. Domenico Costa) , in «Annali di Chimica appli
cata~. in corso dt pubb'licazione. 

Is tituto di E lettro tecnica 

CANDUSSI GUIDO, Professore incaricato. 

I nuovi tmptantt dello Studio dt Radio Trieste, in cTecnlca ita
liana~. anno VII, n. 4 OugUo-agosto 1952). 

Istit uto d i Macchine 

TESSARI IGINO, Direttore. 

Il laboratorio dell'Istituto di Macchine dell'Universitli di Trieste 
e le sue possibili tà di ricerca. in cTecnlca I ta1iana, , Trieste, 1953, n. 6. 
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Istituto di Me:ccanica applicata alle macchine 

TESSAROTI'O MARIO, Direttore. 

Metodo oscillatorio per la determinazione dello squilibrio statico 
dei rotori, in dngegneria m eccanica:t, fascicolo di gennaio 1953. 

Procedimenti speditivi per l'analisi armonica delle curve periodiche, 
in «<ngegneria meccanica», fascicolo di aprile 1953. 

T eoria e tecni ca delle vibrazioni m eccanich e, II edizione, ed. GOr
lich , Milano. 

Diseono di macchine On collaborazione col pro!. SpeluzzD, II edi
zione, ed. Hoepl1, Milano. 

ZETTO LIANA, Assistente incaricata. 

Chiarificazioni Mdlo studio cinematico e dinamico dei rottsmi e ;;a 

telUti, in cL 'Ingegnere», anno 1952, n. 12. 

Sul rendimento di un rotismo a satelliti in funzione del rendimento 
degli imbocchi, in c.Rivtsta di Ingegneria>, anno 1953, n. 5. 

Istituto di Scienza delle cos truzioni 

ZANABONI OSVALDO, Direttore. 

M ensola verticale pressoinfiessa con r igidità variabile a tratti, in 
«Costruzioni meta.ULche», Milano, 1951, n . 3. 

Sostegno pressotnttesso con variazione discontinua dl rigidezza, 
in «Giornale del Genio Civile», Roma, 1952, n. 2. 

Varianti alla teoria elemen tare della flessione nelle barre curve, 
in «Accademia delle Scienze di Bologna», 1951-52. 

Sulla verifica di stabilità delle sezioni di cemento armato soggette 
a flessione composta, in dngegn~ria ferroviaria• , Roma, 1952, n . 10. 

Una semplificazione nel calcolo degli sforzi secondari delle tra
vature reticolari, in d ngegneria ferroviaria:t , Roma, 1953 n. 4. 

Determinazione analitica degli spostamenti àeì nodi 1~lle strut
ture reticolar t, in «Giornale del Genio CivUe:t, Roma, a gosto 1953. 

Istituto d i T ecnica ed economia dei tras po rti 

MATERNINI MATTEO, Direttore. 

L'idrovia Locarno-Mìlano-Venezia- Trieste, s tudio tecnico ed eco
nom ico. Ediz. Associazione Locarno-Venezia , Locarno 1952. 
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Trasporti su rotaie. in Ediz. Quaderni •Scienza e Lavoro•, cLa 
Scuola editrice», Brescia, luglio 1953. 

Articoli vari dt collaborazione tecnica sul cCorriere della Sera>. 

PELLIS PAOLO, Assistente straordinario. 

Carlo Ghega e la sua maggiore opera-: la Ferrovia Trieste-V tenna, 
in cT ecnica italiana• . n . 5, 1952. 

Qualche considerazione su.i manufatti stradali e f erroviari e sui 
r elat ivi sovraccarichi, in «Tecnica italiana:) , n. 2, 1953. 

I costi d i t rasporto per ferrovia in funzione del sistema di trazione 
e delle caratteristiche della linea, in dngegneria ferroviaria> , nn. 3-4, 1953. 
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ANNALI TRIESTINI 

Sono pubblicati, a cura dell'Università, gli «Annali Triestini», che 
accolgono le pubblicazioni di carattere umanistico, giurtdico e scientifico 
dei professori ed assistenti ·dell'Università di Trieste, nonchè dei profes
sori ed assistenti di altre Università che già appartennero ad essa. In via 
eccezionale, pubblicano le conferenze tenutesi e le dissertazioni di laurea, 
o loro parti, che siano state dichiarate degne di stampa, nonchè i lavori 
di studiosi estranei, presentati dai componenti il Comitato scientifico. 

L'attuale raccolta, uscita per la prima volta nell'anno 1929, sotto 
il titolo «Annali della R. Università degli Studi economici e commerciali 
di Trieste», nell'anno 1939, con il vol. X della raccolta completa, a seguito 
della costituzione della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche mutò 
denominazione in quella di «Annali Triestini di Diritto, Economia e Poli
tica», che fu a sua volta sostituita, nell'anno 1944, col vol. XV della rac
colta da quella di «Annali Triestini a cura dell'Università di Trieste», 
essendosi aggiunta alle FGWoltà preesistenti quella di Lettere e Filosofia. 

Con l'annata 1947, in seguito alla costituzione delle Facoltà di 
Scienze e di Ingegneria, gli «Annali Triestini>> sono stati suddivisi in 
due serie: 

aJ Umanistica (sotto la direzione del prof. M. Udina); 
bJ Scientifica (sotto la direzione del prof. D. Costa). 

Gli «Annali Triestini» sono in commercio e vengono anche offerti 
in cambio. Le offerte di scambio vanno indirizzate a: Ufficio Scambi 
dell'Università, Trieste (Italia). 

PUBBLICAZIONI 

DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE E INOEONERIA 

Le «Pubblicazioni delle Facoltà di Scienze -e di Ingegneria» sono 
una raccolta di lavori di carattere scientifico e tecnico, di professori e di 
assistenti dell'Università, già pubblicati negli «Annali Triestini» o in 
altre riviste o periodici. 

L'attuale collana, divisa in due serie <A e B) a seconda del for
mato, non è in commercio. Essa viene offerta esclusivamente in cambio 
di pubblica21ioni di carattere scientifico ·e tecnico. 

Lo scambio viene accettato oltre che con la raccolta completa, 
anche con singole pubblicazioni di determinate discipline scientifiche. 

Anche .per la collana, le offerte di scambio vanno indirizzate 
a: Ufficio Scambi dell'Università, Trieste <Italia). 





ELENCO DEI LAUREATI 

E DELLE TESI DISCUSSE 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

a) Corso di laurea in Giurisprudenza 
Anno accad~mico 1951-52 

S essione estiva 

ANGELI VITTORINA • - L'esercizio della giurisdizione civile e penale 
in territorio occupato alla stregua del Diritto internazionale. 

BERZETTI d i BURONZO MARIO - Natura giuridica e limiti di efficacia 
del consenso dell'avente diritto. 

BOLOGNA LEONARDlliA •• -Il regolamento di competenza ad istanza 
di parte. 

CAGLI BENEDETTO • - Limiti della revisione costituzionale. 

CIBAU MARI O - La pena e la sua pratica a pplicazione. 

CIMAROSTI FULVIO - Invalidità delle deliberazioni sociali. 

DELFINO PIERLUIGI F ER R UCCIO - Gli effetti civili del matr im onio 
canonico. 

DEMICHELIS ANTONIO - Osservazioni sul delitto di adulterio. 

DE PIAGOI SERGIO • - n slnodo goriziano del 1768 nel sistema del 
Giurisdizionalismo austriaco. 

GRAZIUSSI FEDER ICO - Lo stato di necessità. 

IANNI EDDA - L'amministrazione controllata. 

IZZI LUCIANO - La. legittimità della resistenza agli ordini ammini
strativi. 

JOPPI G IUSEPPE DARIO - n possesso di servitù. 

LUPPIS GIUSEPPE - Collaudo degli appalti delle opere pubbliche. 

• Pieni voti legali. · •• Pieni voti assoluti. • "" Auoluti e lode. 
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MINCA GIORGIO - La restituzione del maltolto in diritto . processuale 
penale con particolare riferimento al delitto di esercizio arbitra
Iiato delle proprie ragioni. 

PASE GRAZIELLA • - Il refer·endum abrogativo. 

ROMANO MARIO - I provvedimenti cautelari personali nel processo 
penale. 

SABBADINI RENZO • - Statu t i comunali friulani: fonti e rapporti. 

Sessione autunnale 

BIANCHINI MAGGIORINO - Controlli statali nell'esercizio delle a.ssi

cm·azioni private in relazione ai diversi tipi contrattuali e con 
riferimento anche alla Francia. 

BRENCI ALESSANDRO - Capa.cità lavorativa e capacità giuridica. 

CAMERINI GRAZIA • - Sul calcolo della riserva matematica. 

de CHIURCO PAOLO - Il saccheggio. 

COLONI DARIO • - Il grado episcopale nella gerarchia d 'ordine. 

DEVESCOVI OMERO - D rapporto di causalità materiale. 

DIMINI GIULIO • - Il ricupero marittimo. 

ERASMI IRMA - Causa d'onore. 

FRAUSIN CLARA - Disciplina giuridica della privativa per invenzioni 
industriali. 

FRESCHI ALDO - La prescrizione della pena nel Codice di Diritto 
canonico 

LEVA BRUNO - Il contratto di costruzione di nave. 

MUCCHIUT GIOVANNI - Il silenzio della Pubblica Amministrazione. 

PERRO'I'TA ANTONIO - L'omissione di soccorso. 

POILLUCCI PIERPAOLO • - La lesione volontaria. 

ORAZI EGONE - Le manifestazioni di consenso matrimoniale difformi 
dall'intenzione del dichiarante. 

POLONIO CLAUDIO - Gli atti politici amministrativi. 

RESSA ANTONIO - La truffa processuale. 

SARDO ANGELO • - La smroga -dell'assicurazione. 

SEMIZZI COSTANTINO • • - La Corte Costituzionale e 1 conflitti di 
attribuzione. 

Sessione straordinaria 

ALESANI PLINIO - Sul giudizio sostanziale vincolante da sentenza di 
proscioglimento. 
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ANGELILLI ROMANO - ll delit to di peculato. 

BOCCASINI ROMANO • - La liquidazione della s~ietà. 

BORROMEO LEANDRA • - La donna nella Costituzione italiana. 

CARRERI ADRIANA * - La vendita con esclusiva. 

DEANGELI LODOVICO - Rapporti interni tra i soci nei . contratto tJi 

società. 

D'URBINO LUCIO - Stato .e Chiesa nella Costituzione italiana. 

FABRIO MARIO - L'attenuante del motivo di paxticolare valore morale 
o sociale. 

FLOREANI LINA - Ipoteca e privilegi navali. 

MORELLI GIORGIO "' - L 'insolvenza fraudolenta. 

NOACCO EDDO - Regime giuridico dei boschi e dei pascoli in Carnia. 
Svolgimento storico dai doctunenti. 

PUTETSI ASPASIA • - Invalidità ed eccesso di potere nelle delibera
zioni assembleari. 

SOMEDA de MARCO GIUSEPPE - Il provvedimento definitivo implicito. 

SONCINI ITALq - n delitto in occasione di sport. 

b) Corso di laurea in Scienze politiche 
Anno accade mico 1951·52 

Sessione estiva 

ALBERTI GADDO • - Natura giuridica del rapporto di lavoro retribuito 
con partec~pazione totale agli utill. 

COGLIATI ALDO • - Il sindacalismo di Giorgio Sorel. 

PICOI ANTONIO - Il pensiero politico di Filippo Bruzio. 

RUBERTI ROCCO - Il pensiero politico di Lodovico Zuccolo. 

Sessione autunnale 

BATTIGELLI SERGIO ·- La Socializzazione nella Costituzione italiana 
e nella Costituzione sovietica. 

BIASI GIOVANNI - Gli svHuppi dell'insedi-amento umano in Monfal

cone in relazione al processo d'industrializzazione ed alle opere 
di bonifica. 

KLUN DARIO - I partiti politici nelle costituzioni del dopoguerra. 

SUPERINA GINO - Rapporti fr a dottrina di Lassalle e il Nazismo. 
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Sessione straordinaria 

BIANCHI GIORDANO - La funzione geografica, politica ed economica. 
dell'Ala.sca. 

COOOY CARLO - La rivalità anglo-germanica nell'Africa Orientale 
(1885-1890) . 

PASCAZIO VINCENZO - La funzione politico-economica del Dominion 
c anadese. 

DONATI DARIO - Il problema della democrazJa di Rousseau. 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

Anno accademico 1951-52 

Sessione estiva 

BACIA NATALE - Aspetti geografico-economici della regione di Levico 
e dintorni (Valsugana). 

BORRI GIULIANO - Orientamenti attuali dell'economia dei trasporti 
per 1 servizi pubblici dei grandi centri urbani. 

GERMANO SERGIO - La funzione della moderna flotta petroliera. nel 
quadro dei problemi mondiali del petrolio. 

GONZATO UMBERTO - n rapporto di lavoro del personale ospedaliero 
disciplinato dal R. D. 30-IX-38, n. 1631, con particolare riferimento 
a lle fontL giuridiche. 

HABJAN FRANCESCO - Storia dello svolgimento dell'industria tessile 
italiana. 

IURCEV MARIO - Abbandono aU'assicw·atore. 

POLVARA CAMILLO -Turismo e bilancia dei pagamenti in Italia. 

SALMI UGO - Le previsioni nelle imprese. 

VIOLA TULLIO * -La figura giuridica dell'esattore. 

Sessione autunnale 

ANTONUTTI ERVINO - Contributo italiano a ll'economia m onetaria 
del Medio Evo. 

BERNARDINI POTENZIANO - TI problema degli utili e della loro 
ripartizione agli assicurati nell'assicurazione sulla vita . 

CARROZZA FERDINANDO • - Problemi dello sviluppo economico delle 

zone arretrate. 

FABBRO LINO - L'organo amministrativo nelle società per azioni. 
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FERRANTE MAURo" • - Il peso delle imposte indirette secondo classi 
di reddito. 

GIANFRE' ARMANDO - Brevetti ed opere d'ingegno nella disciplina 
del rapporto di lavoro. 

GLORIA MANLIO - Produzione mineraria nel Sud-America; suo con
tributo nell'economia mondiale. 

LIZZUL RODOLFO • - Le dichiarazioni dei redditi per la categor ia 
C-1 nel 1950 e 1951, attraverso le studio di un «campione» di 
contribuenti. 

MORGANTE EUGENIO - D problema del petrolio in Europa. 

SAULI NINO - Il problema siderurgico triestino. 

SIVIS FIORENZO - La vitivinicoltura !n Istria. 

VORINI FERRUCCIO •• - Il proletariato nel pensiero e nell'azione 
sociale dei cattolici CDalla fine del secolo XVIII alla Rerum 
Novarum) . 

Sessione straordinaria 

BOSIO SERGIO - C/ C bancario. 

CASTRO LINO - Le cassette di sicurezza. 

CRECHICI NATALE - Trieste, centro stradale. 

LONGO LillSA - Trieste, centro automobilistico. 

RELLI ALFREDO - La Società d'armamento tra comproprietari. 

T ACCANI GIOVANNI - Sui procedimenti di calcolo delle riserve ma
tematiche. 

VENIER UMBERTO - La produzione agrumaria del Sud Africa nel 
quadro del commercio mondiale degli agrwni. 

VICARIO MARIO - La tr~formazi-one delle società. 

ZANUTTI GIORGIO - Principi di politica economica nella costituzione 
e prime realizzazioni. 

ZETKO EDMONDO - La morta lità per tubercolosi e tumori maligni 

a Trieste dal 1900 al 1951. 



FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

a) Corso di laurea in Lettere 
Anno accademico 1951·52 

Sessione estiva 

BATTISTA MARIA GRAZIA • - L'opera poetica d i Giovanni del Vir-
gilio. <L m.>. 

D'ATENA ELS A - Le 4-:Heroldes:. di Ovidio. (i. c.) . 

MANCA MARIA ,.. - G. B . Oelli e le sue opere. (i. c.L 

MOZ LINA - Sul pensiero religioso di Galileo Galilei, cOn particolare 
riguardo alla questione con la Chiesa. ( t. m.>. 

de TURCIANI ROSSANA •• - Il motivo della malattia nell'opera di 
Thomas Ma.nn. ( i. m.) . 

VALUSSI G IORGIO ••• - L'evoluzione delle attività economiche nel 
quadro dell'unità antropogeografica della Val Degano, con parti
colare r iguardo a11a vita pastorale. (i. m.) . 

ZANIER Ttn.LI.O • • • - Ricerch e sulla poesia d i Apollonia Rodio. <L c.) . 

Sessione Mutunnale 

CRECHICI MARIA • - Il pittore triestino Lorenzo Butti. (i. m.> . 

LUCIANI MARIA - L'arte del «Morto da Felt re». Ci. m. L 

MAMBRINI CLEONICE ' - La politica di Cesare Balbo. ( i. m .>. 

SABRIZ TEA • - Ricerche letterarie sul mito di Or-este. (i. c.) . 

TAMARO SILVANA - L 'assolutismo llluminato a Trieste ai tem pi d i 
Giuseppe II. <L m.>. 

ZAMBON LILIANA - Palazzi e case venete a Capodistria dal duecento 
a l settecento. {i. m.) . 

N.B. La sigla i. c. indica indirizzo classico, i. m. indirizzo moderno. 
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Sessione straordinaria 

AGAPITO LILIANA • - La. patria del Friuli nella cDescrittìone di tutta 
Italia-, dl fra' Lea.ndro Alberti bolognese. Ci. m .>. 

CARPI NOVELLA • - Il pensiero etico-religioso di Salone. O. c. ) . 

DEGASPERI CLAUDIO •• - Aspetti antropogeografie! dei F orni Sa
vorgnan i (Carnia). ( i. m .). 

;FREDIANI in MAUCCI MARA • .,. -Il mito di Fed ra. <L cJ. 

GARTMANN LEOPOLDINA • - La dottr ina di S. Giovanni Crisostomo 
nelle sue Omelie contro 1 Giudei. {j , cJ. 

LENGHI MARCELLO •• - L 'evoluzione del concetto di cvirtùl <Da 
Esiodo a P indaro). Ci. c.L 

LETTICH GIOVANNI • n - La poesia di Alcmane. (i. c.>. 

MACCORSI ANNA MARIA • - La poesia di Arrigo Boito. O. m J. 

MARIONI LUCIANA • - .Una fa miglia ·friulana di pittori : I Secante. 
( i. m .). 

PENCO CLEVA NATALIA - Gli appelli del Papa al ConcHio. O. m. >. 

SELLA ELLADE • - Signlficato e valore dell'eloquenza nell'Inst itutio 
oratoria di Qu1nt11iano. (i. c.> . 

TORREOROSSA in CAVAZZA CONCETTA - sebastiano Flor1gerio. 
( 1. m.>. 

WEIS SERGIO • - L'opera maccheronica d i Merlin Coca1. ( i. e.l. 

b) Corso di laurea in filosofia 
Anno accademico 1951·52 

Sessione estiva 

MONTENER O GIUUO ' - La ca.ra.tterologia di René Le Senne. 

MORUCCHIO UMBERTO - svolgimento del pensiero estetico di Be
nedetto Croce e 11 rappor to tra arte e socialità. 

Sessione straordinaria 

CUSIN SILVIO - I l problema della volontà di potenza nella psicologia 
moderna. 

EMERI SERGIO • • - Il logos nel pensiero cristiano del primo secolo. 

LAURENTI NERINA • - Pensiero di Henri de Saint-Simon . 



FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE 

E NATURALI 

a) Corso di laurea in Chimica 

Anno accadrmìco 1951-52 

Session e estiva 

CAMUS ANNA MARIA ••• - E lettrochimica dell'acido tartarico e pos
sibilità di una sua preparazione elettrolitica. 

FERRO LUCIANO - St udio sulle sostanze concianti e coloranti dello 
scotano (Rhus Cotinus> della Venezia Giulia. 

FURLANI CLAUDIO •• • - Contributo a l problema della r elazione tra 
struttura chimk:a e comportamento polarografl.co (chetoni ed 
ossimel. 

S essione autunnale 

CUMAR LIVIO - Spettri di assorbimento dei nìtroni di confronto con 
le basi di Schiff corrispondenti. 

ORLANDO GIORGIO • - Ulteriori ricerche sulla reattlvità nucleofila 
del B-indolilcarburolo. 

Sess ione s traordinaria 

FONTANOT MARCELLA • - Ricerche sugli N-ossidi aromatici, reazioni 
nucleofile della 7-8-benzochinolina N-ossido. 

LOMI CESARE - Studio polarografico dell'l-lO fena.ntrollna . 

RACCOGLI ELIANA • - N-ossido idrazide isonLcotlnlco. 

SCHROMEK NORA - Sul comportamento al calore di alcune cianamidi 
di metalli pesanti. 

ZAMBONELLI MARGHERITA • -Ricerche sugli N-ossidi aromatici: 
Nitrazione deHo N-ossido della 6-metossìchinollna. 
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b) Corso di laurea in Scienze matematiche 
Anno accademico 1951-52 

Sessione estiva 

G IORGIO MARIA • - Sulle riemanniane delle funzioni a lgebriche. 

VIOLA MARIA NOVELLA - Sulla teoria del moduli 

Sessione autunnale 

BAN ADA • - L'integrale di Stieltjes in uno spazio topologico di dimen
sione finita.. 

de FERRA CLAUDIO • - Tavola di mortalità per una popolazione 
inomogenea. 

RUNTINI LAURETTA • - Sulla teoria della valutazione. 

TAUCER GRAZIA .... - Problemi d 'integrazione in grande e problemi 
va.riazionali :relativi alle forme differenziali esterne. 

Sessione straordinaria 

ABRAMI ALBERTO • - Ricerche e considerazioni sulla polodia. 

STEFANI TEOBALDO - Estensione di una effemeride della doppia vi

suale 8 Sextantis e calcolo dei coefficienti differenziali per la cor
rezione di una. serie nota di suoi elementi orbital1. 

c) C<1rso di laurea in Fisica 
Anno accademico 1951-52 

Sessione autunnale 

BERETTA LUIGIA • - Sulle sezioni d'urto protone-protone. 

d) Corso di laurea in Matematica e Fisica 
Anno accademico 19.51-52 

Sessione autunnale 

FLORIO PIETRO - Sulla. produzione dei mesoni lenti. 

Sessione straordinaria 

DOLCE GIORGIO -· Proprietà termodinamiche dell'atmosfera. 



FACOLTÀ D ' INOEONERIA 

a) Sezione Civile - sottosezione edile 
Anno accademico 1951-52 

Sessione estiva 

CEMPER GIORGIO - Bacino di carenaggio nel Porto d1 Trieste. 

FRAGIACOMO UMBERTO - Stabilimento balneare su1Ia costiera fra 
Grignano e Sistiana. 

Sessione autunnale 

COSCO GIOVANNI - Centro di svago e cultura a Roma. 

DE Cll.aLIA ANTONIO - Stazione ferroviaria dt Udine. 

Sessione straordinaria 

OUERRINI CARLO • - Complesso alberghiero a torre nella zona di 
Campo Marzio, in Trieste. 

LUCCffi GIUSEPPE - Creazione di due centri turistici, uno balneare 
e l'altro montano, collegati da. una funivia. 

STEFANl EVARISTO - Sistemazione portuale di Porto Nogaro. 

b) Sezione Industriale - sottosezione meccanica 
Sessione estiva 

LUSA ROMANO - L'eqUipaggiamento elettrico dei lamtnatoi. 

MERVINI GIOVANNI - Studio sul comportamento al taglio degli uten
sili a spoglia diversa con particolare riguardo alle lavorazioni 
a freddo di fresatura frontale con taglienti ad angolo di spoglie. 
doppia in lega dura. 
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PITACCO SERGIO • - F'abbricazione dei metalli duri. 

RUSSI PAOLO - Smorzatori di vibrazioni meccaniche e principali 
applicazioni. 

ZANOLIN ROBERTO • - Determinazione delle cause di rottura di un 
compressore d 'aria per uso industriale. 

Sessione straordinaria 

CARBI FERRUCCIO • - Scaricatori elettrici di carbone con carrello 
interno e volata. girevole con benna e quattro capi dt fune. 

FIORETTI OMERO - Indici funzionali e rendimenti termini della. com
bustione nei motori, nei generatori di vapore e nei forni industriali. 

PETRONIO O'ITAVIO • - Turboventilatori elicoidali. 

ROBELLI DARIO - Proporzionamento e funzionamento di una pompa 
centrifuga. 

c) Sezione Navale e meccanica 
Sessione estiva 

BUDINI LIVIO - Una motonave da carico e passeggeri , da 9000 tonn. 

di portata. lorda. e 16 nodi di velocità, in navigazione pieno carico. 

Sessione straordinaria 

GIUNTI WILLY • - Turbocisterna da 31.000 tonn. di portata lorda. 
<Velocità 18 nodO. 





BILANCIO CONSUNTIVO 

PER L' ANNO 195 1-52 



ENTRATA CONTO CONSUNTIVO 

l 
~~~~--~l- _ _ i::-I------D--E-N_O_M_l--:N--AZ-1-0-N-E-~,_'_' ~_1,1-;R9s~5_;,,~_,~_~~~-

1

l
1 

~~--··_:_::-;0:_,,_0-l , -1 dimim,iooo 

TITOLO I 

ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE 

Rendite patrimoniali 
1 Interessi sulle somme depositate 
2 Rendite di fondi pubblici e privati 
8 Interessi atbvi: 
4 Rend·i.te beni immobili 

Contributi ordinari 
1 Contributo dello Sta.to 

l bis Contributi di altri Enti e di privati 
Provento delle tasse, sopratasse e contributi 

Tassa d'immatricolazione 
Tassa d'i.;crizione 
Contributo integrativo e accademico . 
Sopratassa speciale annua iscrizione . 
Tassa annuale ricognizione studenti fuori corso 
Sopra tassa di ripetizione per esami di profi( to, 

laurea e diploma 
7 Contll"ibu t o servkir g,eneraL1 
8 Diritto fisso . . . 
9 Indenn. di mora e contr. dupl. tessere e libretti 

10 Indennità di congedo 
11 Contributi di laboratorio e per esercitazioni 

Provento delle sopratasse scolastiche 
Sopratassa annuale esami di profitto , 
Sopratassa per esami di laurea e dip:oma 

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 vendita di diplomi e pergamene 
Provento della vendita di pubbl. e proventi vari 

Rimborsi diversi 

ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE 

54.68~.-

l 
3.28:l.è13'L2i\ 1- -.2:.l 

56.324.- + 21~ 363.-

10 Assegnazioni straordinarie dello Stato e di altri Enti 28.453.785.-
11 Contributi per esami di abilitazione professiona:e 
12 Entrate straordinarie diverse o essegnazioni del Mi-

nistero per gli istituti 'Scientifici 

Totale del titolo I 31.847.025.23 + 214.362.77 

·TITOLO II 

MOVIMENTO CAPITALI 

13 Ricavo di ·alienazioni di beni patrimoniali, creaz:one 

14 Com~ie~~~i:i, ;~~t~=~~;~i~i ~~~~:~ ecc. 2~:ir?:~g:_= 
Totale del titolo II 1~3~6.~07~L~95~o.--~r----~-
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DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1951-1952 

Re si d u i a t ti v l C o m p e t enza 

Residui 
--------~~p~'~'~'~'·~i~o~n~'.----------(---------A~,~~''~'-'~'-m~o_n~t~o--------- l Differenza 

fra l'accerta
mento e la Riseossioni al 31 ottobre 

1952 
Somme 
previste 

Aumento 
o 

diminuzione 

Prev isione 
definitiva 

Somme 
riscosse 

IO 11 

~~~1 ---"----1--

63000 63.000. - 47.171.-54.583.-

50.000.- + 90.150.- 140.150. - 140.150.-
1.429.000.- - 1.329.000.- 100.000.-

Somme Totale 
rimaste delle sotnme cofo~~:~s~~n: 13 da riscuotere accertate 

12 

44.913.-

17.500. -
93.500.-

Il 13 t4 

92.084.- + 29.084.
~9.068.-

157.650.- + 17.500.-
93.500. - - 6.500.-

3.283.333.-

29:068:= l 29.068.- 29.068.-

9.636.670.- 9.636.670.- 7.236.670.- 2.4ù0.000.- 9.636.670.-

266.047.- 1 

504.000.-
3.067.000.-

1

1

1 
30.360.000.--
2.084.000.-

::·::= r+ 1::.: ~~ 
418 000.- 50.000.-
30000.-

4 600.000.- 4 600 000 -

1.300.000.-1- 1.300.000.-
40.000.- - 40.000.-

210000.-1 

144000-

l.000.- 11 3.640.- 1.250.000.- + 200.000.-

504.000.--
3.067.000. -

30.350.000.-
2.084.000. -

600.000.-

310.000.-

65.000.-
468.000. -
30.000.-

210.000.-

144.000.-

1.000.-
1.450 000. -

531.000.-
3.258.008.-

29.795.500.-

l.~gngg::::ll 
350.900.-
24.160.-
83.260.-

496.800.-
42.000.-

9.000.-
186.420.-

184.496.-

40.554.-
1.542.100.-

531.000.- + 
3.258.008. - t-

29.795.500.- -
1.966.150.- ·-

501.300.- + 
350.900. -· + 
24.160.- + 
83.260.- + 

496.800.- + 
42.000. - + 

9.000.--- + 
18G.420.- · -

1H4.496.- + 

40.554.- + 
1.542.100.- + 

27.000.-
191.068.-
564.500.-
117.850.--

1.300.-

40.900. -
24.160.-
18.260.-
28.800.-
12.000.-

9.000.-
2!1.580.-

40.496.--

39.554.-
92.100.-

Totale 
delle riscossioni 

(6+1 1) 

15 

Totale 
dei residui 

al 31 oHobre 
1952 

(7+12) 

16 

101.754.- 44.9W.-
29.068. -

140.150.- 17.500. -
93.500.-

7.236.G70.- 5.683.333. -

531.000.-
3.258.008.-

29.'795.500.-
1.966.150.-, 

501.300.-

350.900.-
24.160.-
83.260. -

496.800.-
42.000.-

~.000.-
186.420.-

184.496.-

40.554.-
1.808.147.- 3.840.-

26.946.125.- 1.507.660.- 24.200.000. - +42.609.447.- 66.809.447.- 66.76B.I65.- 50.000.- 66.813.165.- + 3.718.-- 93.\'09.290.- 1.557.660.-

27.266.755.- 4.794.633. - 80.088.738. ft35. 882.597.- 115.971.335.- 113.227.872. - 2.605.913.- 115.833.785.-· - 137.550. 140.494.627.- 7.400.546. 

9.260.000.- 700.000.- 9.260.000.- 700.000.-
1.044.478.- 25.067.472.- 30.670.522.- -25.067.472 .=-l l-'5~-6~0~il~.ll":!:50~.=1·--7~.6~00~.2'è57~'·-=if--:!'33~il::c.4"!:8o:"· -=-=-ii -....é7:".9~33~' .":'74~2.::. =p+~2.:.::.3~3000.~69'-'2c:_:. = 1-~8:".6~44~."':'il0'5:::·-~l -'2:::5~.4~00':':·ò"95'-'7.::- =-11 

~~l. ,; 1 ··~10!;1.3~04~.4~7~8·;;;;,9~26~.7~6~7.;j,47~2:;;. ~11::3~0~.6:g70~.5~2~2-~11=:;<2:g5~.0g-67~.4~72~!.~-~~5~.60~3g;.0~5~0;;;. ~ 1==7~.6~0~0,;.25~7~ .. -~~~3"':33~.4~8..,5.;;;;,1 1=,;,7~.9:g:33~. 7~4é2·,;;;1±_ 2.330.~9_2.- 17.904.735.- 26.100.957 ' 

- :J45 --



ENTRATA 

15 

o 
8 
~-

-riTOLO m 

PARTITE DI GIRO 

Ritenute erariali sugli stipendi ed altri assegni al 
personale e bolli di quietanza 

16 Ritenute per il trattam . di quiescenza person. ruolo 

17 Ritenute per invalidità, vecchiaia e malaltia 

18 Contributo annuo per opere s.portive ed assistenziali 

19 Depositi cauzionali e partite di giro diverse 

20 

21 

22 

23 

24 

Anticipazioili 

Versamenti erronei ~ul c/c postale fatti da studenti 

Introito residui istituti anni precedenti disponibili 
p er ,gli stessi 

Contdbuti cùt laborator io o per esercitazioni 

ProvenJto d eLl'e s·opratasse 

So.pra:tassa annuale esami _di pr.ofi.tto 

Sopratassa. per esam i· eLi lla.urea e d i diploma 

Totale del titolo III . 

RIEPILOGO 

Titolo I Entr<ote effettive ordinarie e s traordinarie 

Titolo JI Movimento di capita li 

Titolo III Partite di ,airo 

Totale generalo deUe Entrate 
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Residui a l ti v i 

Aumento 
o 

d iminuzione 

24.385.16 - 24.385.1 6 

5.921.822.04 ,- 280.386.54 

,'+ 41.448.-

! 

l--:-,.-:-:-:-,---.,-- 1:-
1 

- --
6.946.207.70 1-· 263.323.70 

31.847.025.23 

.16.071.950.-

6.946.207.70 

74.865.182.93 

I
l 
!+ ~14.362.77 
'1- 263.323.70 

- 48.960.93 



- Re s I d u l a t t i v i 

Riscossioni 
Residui 

al 31 ottobre 
1052 

p r cv i si o n c 

previste dimi11~zione 

C o ;n p e l enza 

A c ceri a m c n lo 

Previsione Somme Somme 
definitiva tiKOSSC rimaste Somm• Il Aum<nto 

1-------11------1---~-
da riscuotere 

IO Il 

4.091.516.- 2.549.920.-

41.448.-

70.000.-

20.000.-

1h0.000.- ft 1.422.700.-
2.000.-

5.000.000.-

10.000. -

1.500.000.- l 
+ 4.600.000.-

70.000.-

20.000.-

1.572.700.-
2.000. -

5.000.000.-

10.000.-

1.500.000.-

4.600.000.-

12 

' 

•umo~ 
49 965- 500-

l 350.600.-
22780-

5.9<9 t79 21 418601 -

5000., 

4572.350.-11 

10.142.800. l +10.100.000.- 110.100.000.
+ 100.000.- JOO.OOO.

I-4.-13-2-.964-.-II-2-.54-9-.9-20- .- l--6-.7-52-.0-00-.-- k- 16.222.100. - 22-.9-7.-4.-700-. -l-----'1!--,----il 
139.025.-, 

22.376.515 . . 21.4_1_9.101.-

l 

1

27.266.755-- 4.794.633.-

10.304.478.- 25.767.472.-

33.112.025. 
...... -1 ~o.m.-

l 

80.088.738.- k-35.882.597.- 11 5.97 1.335.-- 113.227.872.- 2.605.913.-

30.070.5n.- l-25.067.472. - 5.603.050.- 7.600.257.- 333.485.-

6.752.000. +_1_6._22_2_.7_00_. -_ 22.97 4._700_._-1 _22_._3"_•6_.5_4_5._ -11_2_1_.4_1 9_.1 01.-

117.511.260. 1±,21.0~~825.- 144.549.085.- 143.204.674.- 24.358.499.-:-

- · 347 -

To1.1lc 
Differenza Totale dei r"idui 

fra l'accerta· delle riscossioni al 31 ottobre Totale mento e hl 
(6+11) 1052 delle somme previsione 

accertate Colonne 10 e 13 (7 + 12) 

13 " 15 " 

i 114.846.- + 44.846.- 114.846.- l 

50.465. - + 30.465.- 49.965.- 500.-1 
1.3ii0.600.- - 222.100.- 1.350.600.-

22.<80.- + 20.780.- 22.780.-

23.968.521.-1 27.397.780.- +22.397.780.- . IO.Oo0.695. -
5.000.- - 5.000.- 5.000.-

- 1.500.000.-

4.613.798.-1 4.572.350.- - 27.650.-

10.142.800.- + 42.800.- 10.142.800.-
139.025.- + 39.025.- 139.025.-

43.795.646. +20.820.94_6.- 26.509.509.- 23.969.021. 

115.833.785.-- 137.550.- 140.494.627.- 7.400.546.-

7.933.742.- + 2.330.692.- 17.904.735.- 26.100.957.-

43.795.646.- 1+20.8'20.940.- 26.509.509.- 23.909.021.-

167.563.173. + 23.014.088.- . 184.908.871.- 57.470.524.- , 
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CONTO CONSUNTIVO 

Re s l d u i passi v i 

DENOMINA ZI ONE 

TITOLO l 

SPESE EFFETTIVE ORDINARIE 
Oneri e spese patrimoniali 

Imposte e tasse 
Spese di assicurazione 
Manutenzione immobìli 
Interessi passivi 

Spese generali 
Fitti 

Residui 
:d 31 ottobre 

1951 

Spese di rappresentanza 
Illuminazione, cons. energia elettr., gas e acqua 300.307.-
Riscaldamento 
Spese vestia rio al personale subalterno 
Spese per libretti, tessere, diplomi e pergamene 
Spese per pubblicazioni 
Spese per il servizio di cassa affidato alla C.RT. 
Spese diverse 6.290.-
Spese impianto elettrjco ed idraulico 
Spese auto Rettora to 
Con.tr. Organismo rappr. e Centro Univ. Sport. 23.000.-

Spese d 'ufficio 
Cancelleria e stampati 
Posta, telegrafo e telefono 
Acquisto c riparazione mobili e arredi 
Minute spese varie 

Spese di personale 

Aumento 
o 

diminuzione 

l 

l Stipendi ed assegni al per~onale incaricato 
Stipendi ed assegni al pers. aiuto ed assistente 
Stipendi cd assegni al personale d'amministraz. 
Stipendi ed assegni aJ personale tecnico e subalt. 
Indennità varie 
Rimborso allo Stato per il personale comandato 8.900.135.29 l-
Sussidi ;11 personale 

l 
- .291 

Ass. fisso a l peors. a mmin., tecn•ico e subalterno 
Contributo attiv.ltà s C::-entifica aoi proff. di ruolo 
Àl!!S. assist. st.raord .. proff. incar., ass:.S.t., aiuti 

a.sSiist. sbrao.rd., pers. ammiln., teonico e sll'ba:1t. 
Retribuz.ioni di liber i docenti . . . . . . . . 
Percentuale: al pers. del provento prestaz. a pag. 
Erogaz. al personale proventi dei corsi d i cultura 
S$1.lariati 

Contributo trattamento quiescenza e ·previdenza 
(invalidità, vecchiaia e malattia) per personale 
a carico del bilancio univer.sitario . · 

Spese per il funzionamento Istituti &:ientif\( · 
Dotazione .Istituti scient ifici 
Dotazione alla Biblioteca universitaria 
Erogazione dei contributi di la•boratorio 
E rogazione percentua1e p.roventl . 
Erogazione dei proventi dei corsi di cultura 

Erogazione delle sopratasse scol. es. prof. e laurea 
Rimborsi agli studenti 
Quota da ripartire ai professori di ruolo e 

componenti le comm. esami profitto e laurea 

348-

10.391.438.- l:c- 1.974.-
4.908.-

4.434.365.- . - 4.434.365.-

2.700.- -

1.164.042.- 276.904.-

.25.224.485.29 1- """"4.7i:0.543.29 



>ELL' ESERCIZIO fiNANZIARIO 1951-1952 

R es i d n l pass i v i Com pe .ten t a 
Tota le 

P revis ion e l m pegno Differ~nza Totale dei residui 

Residui 
Aumento Somme Totale 

fra l'impeg-no dei pagamenti al 31 ottobre 
Pagam enti al 31 ottob re Somme Previsione Somme 

, ,, 
(6+11) 1952 

JQ52 previste o definitiva pagate 
rimaste delle somme pr~v i s ione 

diminuzione da pagare impee:nate Colonne lO e 13 (7+12) 

IO 12 13 14 15 " 

55.000.- 55.000.- 43.903.- 43.903.- - 11.097.- 43.903.-
70.000.-

f+ 
70.000.- 100.943.- 100.94:1.- + 30.94'1.-· 100.94.1.-

500.000.- 400.000.- 900.000.- 1.1 24.826. - 1.1 24.826.- + 224.826.- 1.124.826.-
800.1 ~12 .- 800.192.- 800.192. - 800.192.- 800.192.-

2.700.000.- 100.000.- 2.600.000.- 2.472. 100. - 2.472.160. - IB7.840.- 2.472.100. -
10.000.·-· 10.000. - 10.000. -

300.307.- 4.500.000.- - 4.300.000. - 200.000 ·- 100.815. - 100.815.- 9Y.185.- 40 1.122.-
1.000.000.-· 1.000.000. - 923.818.- 923.818.-- 70. 182.- 923.818.-

800.000.- 800.000.- 858.475.- 858.475.- + 58.4 '15. - 858.475.-

l 00.000. -l t 243.640. - 343 640.- 343.640.- :143.640.- 343.640.-
3.280.000.- 3.280.000.- 3.693.380.- 3.693.380.- + 413.380.- 3.693.380.-

60.000.- + 240.000. - 800.000.- 150.000.- 155.600.- 305.600. - + 5.000.- 150.000.- 155.600.-
6.290.- 1.2ro.ooo.- 1.200.000.- JA.78.88C..- 1.478.886.- + 278.886.- 1.485.176.-

700000 - IF 
700.000.- 1 707.358.- 707.358. - + 7.:158.- 70U58.-

350.000 - + 300 000.- 650.000.·- 678.705.-· 678.795.- + 28.795.- 67t>.795. -
20.000. - 3.000.- 1.3400CO - 300.000.- 1.040.000.- 1.040.000.- 1.040.000.- 1.060.000.- 3.000.-

i:~&i8-:: l:.t: ~;g&i8·= 1.950.000.- 1.949.997.- 1.949.997.- 3. - 1.949.997.-
1.650.000.- J.6G4.!91.- 1.664.191. - + 14.191.-- 1.664.191.-

L 700.000 - lt l 800 000 - o.50o.ooo.- 2.110.840.- 754.034. - 2.864.874.- - 635.126.- 2.ll0.840.- 754.034.-
150.000.- 150.000.- 142.104.- . 142.104.- 7.896.- 142.104. -

2.100.000.- 2.100.000.- 2.137.023.- 2.137.02:1.-- + 37.023. - 2.1'l7.023.-
l 

600.000.- + 400.000.-· 1.000.000.-- 1.242.605. - 1 l .242.605.- + 242.605.- 1.242.605.-
l 

8.900.135.- 2.400.000.- ' 2.400.000.-- 2.610.709.- 2.Gl 9.709.- + 219.709. -- 11.51 ~.844 .-
5.570.~00.- 1- 5.070.800.- 500.000.- 475.000. - 475.000.- - 25.000.-- 4'75.000.--

+ ?.270.800.- 5.270.800.- 5.071.800. - 5.071.800. - · - 199.000.- 5.071.800. - -

r:==~ 
2.050.000.- ~~50000 - 11 2.050.000.-- 1 2.050.000. -

7.650.000.- '.o80.000.- i 7 .580.000.-- - 70.000 - ·7.580.000.-
20.000. - 20.000.- 25.000.- 25.000.- + 5.000.- 25.000.-

150.000.-- 250.000.- 215.429. - 215.429.·- - :14.571.- 215.429.-,+ 100.000.-

8.865.485.- 1.523.979.- 7 .240.000.- ft- 15.000.000.- 22.240.000.- 12.673.08R. - 9.566.912.- 22.240.000.- 21.538.573.-- 11.090.891.-
4.908.- 10.000.000.- + 2.000.000. - 12.000.000.- 11 .990.785.- 9.215. ·- 12.000.000.- 11.995.693.- 9.215.-

4.600.000.- - 4.600.000.-

2.700. ·- 50.000.-

l ~=-l 2.700.- ...... ~J _887.138.- 1.032.676.- f-- 1.032.676.- 887.138.--

10.086.828.- 10.427.114.- 56:578.668.-= +20.100.964.-' '16.079,6:12.·- 03.845.053.--: 13.105.4m- '76.950.52:1.- + 270.8_\.)J :.- 73.931.881.-
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DENOMINAZIONE 

Riporto 
Indennità supplementare di carica al Rettore 
Premi di operosità scientifica al personale assist. 

Uscite diverse 
Quota 10'"7'o del contr. int. a fav. dell'Op. Univ. 
Contributo al fondo pensioni della Fondazione 

Revoltella 
Gettoni di presenza al Consiglio d'Amministraz. 
Rimborso tasse inunatricolazione e iscrizione 
Gite di istruzione 

SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE 
Suppl. dotaz. e ass. 'Sbraord. d. Mkn. per gli' 1st. scie n t. 
Manutenzione straordinaria fabbricati 
Rìnnovazioni di mobili ed arredi 
Lavoro strao-rdinario e indennità presenza . 
Spese per gli esami di abiloitazione all'eserc. profess. 
Rimb. spese viaggio al pers. i:nsegn. res. fuori sede 
Inizi-ative culturaJi 
CenJtro Studi Stori•a del Risorgimento Ita1ia:no 
Lavol'1~ studio toponoma.stìca gliuliana 
Scuola d~ speciaJizzazion·e 
Spese straordinarie diverse 
Fondo per l'attrezz. didattico-scientifica Fac. Ingegn. 
Fondo di riserva 

Totale del titolo I 

TITOLO Il 

MOVIMENTO DI CAPITAI.J. 
Acquisto e costruzione di immobili, acquisto di titoli, 

affrancazione canoni pass., creazione crediti ecc. 
Competenze rii esercizi futuri 
Estinzione debiti 

Totale del titolo II 

TLTOLO III 

PARTITE DI GIRO 

Vers. rit. e rar. sugli stip. ed altri ass. al pers. e bolli quiet. 
Vers. rit. p. tratt. di: qu.iesc. e prev. al p-ers. di rudio 
Ve:rs. mt. invalid:iità vecchiaia e malattia . . . . 
Versamento all'Opera Unive:nsitaria del contributo 

annuo per opere sportive ed assistenziali. 
Depositi cauzionali e partite di giro diverse 
Anticipazioni 
Rimborsi agli studenti per errori pagam. al c/c post. 
Disponibilità Istituti residui anni precedenti 
Corso di Orlofrenia . 
Vers. contrib. opere sportive ed assistenzilali 
Erogazilone dei contrilbuti di llaboratorio . , . 
Erogazione so.pr. scoJ. es. pro.f. laurea" e diploma 
Rimborsi, agli studenti- . , . . . . . . 
Indennità supplement. -di carica a1 Rettore. . . . 
da '!lLparlire (-prof .. ruolo e premio operosità scien-

tirDica personale assist.) 

Totale --del titolo III 

RffiPILOGO 

Titolo I Spese effettive ordinarie e straordinarie 
7'itolo II Movimento di capitali . 
Titolo !Iii Partite di giro . 

T,()taJe generale delle Uscite 
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Resi d u l passi v i 

Residui 
al 31 ottobre 

1951 

Aumento 
o 

dimhfuzione 

25 224 485 29
1r 4 710 543.29 

268250.- 451750-

2 571 386.-

+ 42000-

122.298.- - 111.-

l 492.849.-

1 

:<.314.526.-r 
31.500.945~ ll-_-3-.7-2-4-.0-55-.2-91 

::·:::.:::_-~ :: :-~ 
5 912 6 5 912 66 

j~~jd- .,;~w 
172379 -90 

f+ 4.4 75.813.-

1.924.364.6! + 3.258.565.34 

31.500.945.29 - 3.724 055.29 
70.510.880.-- 13.000.-
1.924.364.~ + 3.258.565.34 l 

103.936.189._!1! - 478.489.95 ' 



R. es i d u i passi v i Co m p e t enza 
Totale 

P revisione l mpegno Differenza Totale dei residui 
Hesidui 

l -A"'""''' Il 
Somme 

fra l'impegno dei pagamenti al 31 ottobre 
Pagamenti al 31 ottobre Somme Previsione Somme Totale ,,, 

(6+11) 1952 
1952 previste dimin:zione 

definitiva pagate rimaste delle somme cofo~1~~~s~~n~ 13 da pagare impegnate (7+12) 

8 IO Il 12 13 14 !5 16 

10.086.828.- 10.427.114.- 56.578.668.- 1+20.100.964.-11 76.679.6:12.- 63.845.053.- 13.105.470.- 1 76.950.523.- + 270.891.- 73.931.881.- 23.532.584.-
120.000.- - 120.000.--

720.000.- 137.324.- - 1B7.B24.- 720.000.-

2.503.050. - 68.3B6.- 3.236.000.-

l 

Il 3.236.000.- 81.175.-- 2.898.375.- 2.979.550.- - 256.450.- 2.584.225.- 2.966.711.-

50.000.·- 50.000.- 50.000.- l 50.000.- 50.000.-

42.000.- 400.000.-lt 500000.-1 900.000.- 969.202.-, 969.202.- t 69.202.- 1.011.202.-
400.000.- + 500.000.- 900.000.-

9:6.595 -1 926.595.- + 26.595.- 926.593.-

122.187.- l 122.187.-
600.000.- + aoo.ooo.- 900.000.- 6ol.290. - 651.290.- - 248.710.- 051.290.--
600.000.- ~ 550.000.- 50.000.- 19.829.d 19.829.-- 30.171.- 19.829.-r 2.000.000. _ 2.000.000.- 1.460.000.- 540.000.- 2.000.000.- 1.460.000.-

"=~ 2.800.000.- 2.800.000.·- 2.99~.190.- 2.994.190.- + 194.190.- 2.994.190.--
500.000.- + 1.350.000.- 1.850.000.- 1.98o.660. 

1 
1.985.660.- + 135.6110.- 1.985.660.-

]t ;gg:~:=i 
200.000.- 150.640.- 49.360.- 1 200.000.- 150.640.- 49.360.-
500.000. - 100.001.- 400.000.- 500.000.- 100.000.- 400.000.-

+ 3(](].000.-i :100.000.- 12.400.- 287.600. 300.000.- 12.400.- 287.600.-
492.849.- 2.500.000.- + 1.4o0.000.-~ 3.950.000.- 5.209.278.- 5.209.278.- + 1.259.278.-- 5.702.127.-

73.349.- 3.24l.177.--
l t- 484.510.-

17.280.805.- 11 

73.349.- 3.241.177. 
922.460.-- 1.406.970.- - 1.406.970.-J l 14.040.263.- 13.736.627.- 68.844.452. -_ l t 26.878.150.- ; 95.722.602.- 78.455.312. - 95.736.1l7.- :± 13.515.- 92.495.575.- 31.017.432.-1 

l l l 
36.233.840.- 2.156.060.- 11.000.000.- '+ 9.004.447.-! 20.004.447.- 17.380.ll4.- 2.624.333.- 20.00~.447.- 53.613.854.- 4:780.393.-1 
7 .040.508. - 25.067.472.- 30.670.522.- -25.067.472.-i 5.600.050.-- :333.483.- 7.(i00.237.- 7.933.742.- + 2.:tl0.692.- 7.373.993.- 32.667.729.-1 

244.286.- 244.286.- 244.286.- 244.286.- 244.286.-
43.274.348.-- 27.223.5~2.- 41.914.808. - -16.063.025. - . 25.851.783.- 17.957.885.- 10.224.590.- 28.182.475.-- + 2.330.692.- 61.232.233.- 37.448.122.-

114.086.- 1 

l 

70.000.- 70.000.- 114.086.- 760.- 114.846.- + 44.846.- <mJ 
20.000.- 20.000.- 50.~65.~ 50.465.- + 30.465.- 50.465.-

300.- 99.750.- 150.000.-- 147.300.-- 2.700.- 3.600. 3.600.- + 900.- 3.900.- 99.750.-1 2.000.- 2.000.- 22.780.- 22.780.--+- 20.780.- 22.780.-
5.000.000.- 5.000.000.- n•;~= 27 . .397.780.- +22.397.780.~ 27.397.780.-

10.000.- 10.000.- 5.000.- - 5000.- 5.000.-
589.830.- 1.500.000.- 1.500.000.- - 1.500.000.- 589.830.-
17.237.- 17.237.-

t 1.570.000.- 1.570.000.- 1.285.550.- 61.450.- 1.347.000.-- 223.000.- 1.285.550.- 61.450. -
3. 710.395.- 765.418.- + 4.600.000.- 4.600.000.- 2.205.602.- 2.366.748.- 4.572.300.- - 27.650.- 5.915.997.- 3.!32.166.-

4.317.762.-1 

t 100.000.- 100.000.- 92.650.- 92.650.- -- 7.350.- 92.650.-
+ 120.000.- 120.000.- 120.000.- 120.000.- 120.000.-

+ 9.980.000.- 9.980.000.- 10.069.175.- 10.069.175.- + 89.175.- __12_.069.175.-
865.168.- 6.752.000.- t 16.222.700.- 22.974.700.- 31.274.733.- 12.520.913.- 43.795.646.- +20.820.946.- 35.592.495.- 13.386.081.-

~ ! . 14.040.263.- 13.736.627.- 68.844.452.- +~6.878.150.- 95.722.602.- 78.455.'112.-- 17.280.805.- 95.736.ll7. - + 1'1.515.- 92.495.575.- DL017.432.-
' 43.274.348.- 27.223.532.- 41.914-.808. - · -16.063.025.- 25 851.783.- 17.967.885.- 10.224.590.- 28.182.475.- + 2.330.602.- 6I.2;~2.2~l3.- 37.448.122.-

4.317.762.- 865.168.- 6.752.000. - ±_16.222, 700.- 22.974.700. - 31.274.7:13.- 12.520.913.- 43.795.646.- + 20.820.946.- 35.592.495. - 13.386.081.-

' 61.632.373.- 41.825.327.- 117 511 260. - +27 037 825- 144.549.085.- 127.687.930.- 40.026.308.- 167.714.238.- + 2~.165.153.- 189.320.303.- 81.851.635.-

IJ.i, 
- --'--~----i 



RENDICONTO fiNANZIARIO 

Fond o di ca ssa al l novembre 195 1 . L. 9.656.825.-1 

COMPETENZA 

Entrate : So mme riscoese . . L. 143.204.674.-

Speae: Somme pagat e • . . .. 127.687.930.- 15.516.744.-

RE S IDUI 

Entra te : Somm e riscosse . . L. 41.704.197.-

Speae: Somme p agate 61.632.373.- - 19.928.176.- - 4.411.432.-

Fondo di caasa al 31 o ttobre 1952 . . L. 5.245.393.-

R eaidui a ttivi 

Som me rimaste da riscuotere al 3 1 ottobre 1952 . L. 57.470.524.-

Somme rimaste d a p agare a l 3 1 o tto b re 19 52 . . L. 81.8:>1.635.- . 24.381.111 .-

Diaavanzo f i11anz ia rio al 3 1 ottobre 1952 , L. 19.136.718.-
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Dimostrazione del disavanzo finanzia rio 

. Disavanzo finanziario dell' amminiatrazion 
dell'etercizio precedente 1950-5 1 

r isulte.nte dal 

CONTO DEl RESIDUI 

Variazioni nei crediti e debiti dei prece

denti esercizi: 

Attive 

P er mag:Kiori reaidui attivi riaccerta ti , L 255.811. -

Per minori residui passivi riaccer tati 5.943.601.95 

P a •• i v e 

Per m aggiori reaidui pu1ivi riaccertati L 5.465.112 -

Per m inori residui attivi riaccertati 304.771.9B 

Variazione a ttiva 

CONTO DI COMPETENZA 

Entra te effettive 

Spese effe ttive 

L . l, 1 5.8~3.783.-
l 95.736.!17.-

A~anzo e ffettivo . L. 

MOVIMENTO DI CAPITALI 

Entra te l 7.9~3.742.-.l . 

Uscite. l 28.18'"2.475.-

Diaavanzo . L. 

Disavanzo di compet enza 

rendiconto 

. L. 

6.199.412.95 

5.769.883.93 

. L . 

20.097.688.-

20.248.733.-

. L. 

D isavanzo finanziario dell'esercizio 195 1 -52 al 31 ottobre 1952 . .. 

- 053-

19.414.18'2.02 

429.529.02 

151.065.-

19.135.718.-

l 



RENDICONTO DI COMPETENZA 

PARTE O RDINARIA 

Entrate effettive 

Spese effettive • 

. L 49.020.620.

Rl.8"75.870. -· 

Disavanzo della pa rte ordinaria . L. 32.855.250.-

PARTE STRAORDINARIA 

Entrate effettive 

Spese effettive 

. L 66.813.1 65. -

13.860.247.-

Avanzo d ella parte straordinaria . L. 52.952.918.-

Avanzo effettivo . L. 20.097.668.-

MOVIMENTO DI CAPlTALl 

Entrate 

Spese • 

Disavanzo , 

Disavanzo di competenza 

. L 7.93<1.742.-

28.182.475.-

.L. 

.L. 

20.24R733.- i 

151.065.-

Dimostrazione del disavanzo di competenza 

Avanzo presunto (come dal Bilancio di Prev. per l'.eserc. 1951~52) 

PARTE EFFETTIVA 

Entrate in meno 

Spese in più 

MOVIMENTO DI CAPITALI 

Entrate in più 

Spese in più , 

. L 137.550.-

13.515.- 151.065.-

. Ll __ z_._s_Bo_._69_2_.--'-----l 2.330.692.-

Variazione passiva .L. l-----1 

Diaavanzo di compete nza dell'esercizio 1951 ·52 . L. 151.065.-
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RENDICONTO ECONOMICO 

GESTIONE DEL BILANCIO 

Rendite 

Entrate effettive del conto fi nanziario . L 11 5.833.786. -

Spe•e 

Spese effettive del conto finanziario 95.735.117.-

Avanzo e ffettivo . L. 20.097.668.-

MOVIMENTO DI CAPITALI 

Entrate . L. 7.933.742.-

Uscite 28.182.475.-

Disavanzo . L. 20.248.733.-

Disavanzo di competenza 151.065.-

Spese finanziarie che hann o d ato luogo ad un aumento patrimoniale ., 29.467.441. 

Entrate non finanziarie in meno .L. 

U scite non finanziarie in m eno 

GESTIONE EXTRABILANCIO 

Entrate 

Donazi oni e maggiori qu otazioni ufficiali dei titoli di 

48.960.93 

478.489.95 429.529.02 

L. 29.745.905.02 

rendita al 31 ottobre 1952 . . L. 12.999.10 

Donazioni e materiale acquistato con fondi di altri Enti , 36.320.201. - 36.333.200.10 

Utt:ite 

Minori quotaz ioni uHicia li dei t itoli d i re nd ita al 

3 1 ottobre 1952 , , L. 

Eliminazione di materia le, per cause diverse . 99.673.- 99.673.-

Avanzo economico in aumento de l patrimonio L. 65.979 .432.12 
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RENDICONTO PATRIMONIALE 
. STATO DEL PATRIMONIO 

= 

ATTIVO 

l ) Immobili . 

2) Beni mobili fruttiferi 

Titoli di 'rendi ta depositati 

a cuatodia presso Banche 

3) Beni mobili infruttiferi 

Cat. A · Mobili ed arredi 

B - Materiale didatti

co e scie ntifico . 

C - Raccolta di libri, 
gio rnali e riviste 

D - Co llezioni scien· 

tif iche . 

4) Cauzioni 

5) Fondo di caua depositato 

in c /c presso la Cassa di 

Risparmio d i Tri este 

6) Crediti diveni 

Re sidui a tt ivi 

Tota le attivo . 

PASSIVO 

l) Debiti d iverai 

Residui pauivi 

Patrimonio netto 

Consistenza , ___ v_ar~io~ ---- Consistenza l 
~-- __ in piìt ---~~~~- --~ ~~~ 

L. l . L. L. 

558.084.90 

I67 .:14 6.338.-

65.402.043. ·-

60.416.844.-

107.860.-

9.656.825.-

l 
l 

-.- ,[ 
'l 

12.999.J 

2 l .075.220.- i 
l 

24.538.985.- 1 

20.173.437.- : 

-.-1 
-.-11 

26.I20.-

73.553.-

184.008.871. - :1189.320.303.-

57 1.084.-

3A8.D%.438.-

89.867.475.- ' 

89.590.281 .-

l07.8f>O.-

5.245.393.-

74.865.182.93 24-.:-358.499.- l 41.753.157.93 57.470.524.-

387.353. I71.83,275.068.0Il.10 11231.173.138.93 , 431.248.055.-

Il 

10:1.936. 189.95 40.026.308.-11 62. i !O.H62.95 81.85!.635.-

283.4 16.987.88 1 2~5.041.703.10 li 169.062.270.98 349.396:420.-

- 356-



PROSPETTI STATISTICI 

NB. Le IO tavole sono formulate secondo il modello comune, prescritto dal Ministero 
per tutte le Università. 



TAVOLA l. 

POSTI DI RUOLO : PROFESSORI, LIBERI DOCENTI, PERSONALE ASSISTENTE, 
PERSONALE A MM INIST RA TIV O, TECNICO E SUBALTERNO 

(Anno accademico 1952-53) 

PR OF ESSORI PERSO_l~ALE ASSISTENTE (1) l 
FAC O LTÀ 

Giurisprudenza . 

l Economia e comm~rcio . 

lettere e filosofia 

Scienze 

Ingegneria . .. . 

COMPLESSIVO 

Liberi 

fuori ----l di , • • ,. l'"'"'"" 
ruolo !'osti . Ordin. Straor Jntern~Esterni 

docenti Aul&t. 

es1stent1 · 

- 14 IO 3 

- 13 7 l 

-- Il 6 2(2) 

-

l 
IO 6 2 

l IO 5 3(3) 

l l 58 l 34 l li l 

ordin. 

19' l 2 3 ~ 

14 . 6 6 o 
19 3 2 7 
2~ Il 6 

l 
12 

15 7 - l 

96 l 29 l 17 l ao 
, 14 più 13 avventizi. 
. 16 avventizi. 
. 4 avventizi. 

8 più 12 avventizi. 

A&sist. 
in carie:. 

l 

3 

l 

l 
4 

14 

l 23 

Personale amministraiivo . 
Personale della Biblio teca 
Personale dell'Ufficio tecnico . 
Personale tecnico . . 
Personale subalterno . 
Personale giornaliero addetto a servizi vari 

l) Compresi g li aiuti e i letlori. 

. I l de i qua li 26 avventizi. 

. 21 avventizi. 

2) Più 2 comandati. 
3) Più t comandato. 

Assi&t. Assist. 
straor. volont. 

l l 20 

l 20 

4 39 
l 

l 
19 

2 21 

l 9 l n9 

l 

~ 
l 
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TAVOLA Il. 

STUDENTI ISCRITTI NELL' ULTIMO QUINQUENNIO 

ANNI AC C ADEM I C I 

1947-48 

1948-49 

1949- 50 

Maschi . 
di cui stranieri 

Femmine . 
di cui straniere 

Totale . 
di cui stranieri 

Fuori corso . 

Maschi 
di cui stranieri 

femm ine . 
di cui straniere 

Totale . 
di cui stranieri 

fuori corso . 

Maschi . . . . 
di cui stran ieri 

Femmine . . .. 
di cui straniere 

Totale .... 
di cui stranieri 

Fuori corso . 

Maschi . ... 
di cui stranieri 

Femmine .. . . 
1950- 51 di cui straniere 

Totale .... 
di cui stran ieri 

fuori corso . 

Maschi .... 
di cui stranieri 

femmine . 
1951 ·52 di cui straniere 

Totale. 
di cui stranieri 

Fuori corso . 

Giuri- Eeonomia 

sprudenza ~~~~~ 

428 
6 

52 
l 

480 
7 

230 

434 
4 

71 
l 

505 
5 

237 

434 
7 

86 
2 

520 
9 

225 

515 
6 

73 
3 

588 
9 

242 

469 
5 

8-2 
4 

551 
9 

192 

889 
22 
52 
4 

941 
26 

470 

879 
16 
45 

5 
924 

21 
503 

711 
9 

37 
2 

748 
11 

402 

647 
8 

38 
3 

885 
Il 

333 

637 
5 

50 
2 

31; 
687 1 

fA CO LTÀ 

Lettere 

' Filosofia 

84 

273 
5 

357 
5 

143 

112 
2 

273 
2 

385 
4 

150 

103 
2 

274 
3 

377 
5 

178 

116 
3 

284 
2 

400 
i> 

162 

IlO 
2 

2~1 
2 

391 
4 

148 

Sclenz.e 

326 
IO 
n 

417 
lO 
73 

415 
5 

11 6 

530 
5 

163 

505 
7 

145 
6 

650 
12 

209 

679 
8 

145 
4 

724 
12 

222 

666 
9 

143 
l 

709 
l O 

245 

Inge
gneria 

350 
7 
9 

359 
7 

I lO 

271 
4 
3 

274 
4 

144 

28 1 
4 
2 

283 
4 

162 

285 
l 
2 
l 

287 
2 

145 

!
,,--

compl esso 

2077 
45 

477 
·lO 

2554 ' 
o5 

1026 

~210 
so 

506 
8 

2716 . 
38 

1226 

2024 l 
29 l 545 
12c 

2569 
41 

1158 

21~8 
29 

542 

26~; l 
41 

1121 

2067 
22 

558 
lO 

2625 
32 

1049 l 
l 
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TAVOLA Hl. 

LAUREAT_I NELL' UlTIMO QUINQUENNIO 

FACOLTÀ 

ANNI A CC ADEM I CI 
Giuri- Economia LeHere '" e com- . Scieuze In i: e· 

t prudenza merclo Filosofia gnerla complesso 

l Masch1 ...•. 37 37 14 14 1C4 
di cui strameri l 3 

1947 ~ 48 femmme . . . . 16 4 28 l di cu1 straniere 
Totale . . 42 39 30 15 132 
di cui stranieri 2 2 

Maschi 33 31 83 

di cui stranieri 2 2 4 

1948-49 femmine . 8 2 27 41 
di cui straniere 

Totale . 41 33 36 124 
di cui stranieri 2 2 

Maschi . 35 29 18 96 
di cui stranieri l 2 

1949- 50 Femmine . 47 IO 63 
di cui straniere 2 2 

Totale. 38 32 55 16 18 ! 59 
di cui stranieri ( 

Maschi . 34 39 13 29 120 
di cui stranieri 3 

1950-51 Femmine 16 28 
di cui straniere 

Totale . 37 41 21 20 29 148 
di cui stranieri 2 l 3 r··; ..... 53 30 IO l O 18 121 

di cui stranieri 

1951 _ 52 femmine . . . . . • Il 21 IO 43 

d1 cui stramere , . l l 

Totale ..•. 64 31 31 20 ]8 164 
di cui stranieri 



TAVOLA l V. 

STUDENTI ISCRITTI DISTRIBUITI SECONDO IL SESSO 
E PER ANNI DI CORSO 
(Ann o ac cademico 1952-53) 

FA C O LT À 

ANNI DI CORSO Giuri. Economia Lettere l Ingogn<ei' 
In 

sprudenza ' ' Scienze 
complesso cummercio filosofia 

to anno . {Maschi .. 66 103 IlO 37 325 
· fem mine . 31 13 38 42 124 

2o anno . { Maschi .. 62 100 12 117 59 350 
· f emmine . 13 13 45 24 95 el 

Jo 'anno . { Maschi .. 75 60 24 41 46 246 
· Femmine . 20 43 20 90 

{Maschi .. 63 52 13 33 161 
4o anno 

· f emmine . 12 3 56 Il 82 

So anno . 
f Maschi . . 17 17 

' \ Femmine. Il Il 

{Maschi . . . . . 266 315 58 3!8 142 1099 
In complesso fe mmine . . . . 76 36 182 108 402 

Maschi· Femmine 342 351 240 426 142 1501 

Studenti fuori { Maschi . . !66 288 51> 232 137 878 
corso Femmine . 21 22 114 50 l 208 
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TAVOl.A V. 

STUDENTI IS_CRITTI E STUDENTI FUORI CORSO DISTRI

BUITI SECONDO IL SESSO E PER CORSI DI LAUREA 

(Anno accademico 1952-53) 

STUDENTI ISCRITTI ! STUDENTI 

CORSI DI LAUREA 
PUORI CORSO 

. . NELLE VARIE fACOLTÀ 
M. l f. l M.F.j M. l f , l M .. f . 

Facoltà di Giurisprudenza 
260 l J Corso di Giurisprudenza . 207 53 130 146 

Corso di Scienze politiche . 
591 

23 
821 

36 

51 

41 

Facoltà di EcotUJmia e commercio 
Corso di Econ. e commercio 315 ·36 351 288 22 310 

Facoltà di Lettere e Filosofia 
Corso di Lettere 44 163 207 42 110 152 
Corso di· Filosofia . ... 14 19 33 13 4 17 

Facoltà di Scienze 
Corso di Scienze matematiche 22 29 51 17 l O 27 
Corso di Fisica . . . 17 7 24 10 3 13 
Corso df Matematica e f isica 17 30 47 u 11 23 
Corso di Chimica . .. 126 41 167 61 25 86 
Biennio di avviamento alla 
Ingegneria . .. . . 136 l 137 132 l 133 

Facoltà di l ngegneria 

:l =i Ing. navale e meccanica . 16 16 26 l 27 
Ing. industriale meccanica 96 96 78 - 78 
Ing. civile-edile , .. . :l 

25 

=, 
25 28 - 28 

Ing. civile-trasporti 5 5 5 - 5 

l 



TAVOLA VI. 

STUDENTI STRANIERI DISTRIBUITI SECONDO LA NAZIONALITÀ ED Il SESSO 

(Anno accademico 1952-53) 

f ACO LT À IN COMPLESSO · 

""' - ---
NAZIONALITÀ Economia Lettere < 

G iurisprudenza e commercio e f ilosofia Sci ente Ingegneria .... 
M. f . o 

---...--1-f.- M. f. M. l f . M . f . M. . . . .... 

"' l m 
Albanese 

Apolide 

Austriaca . 4 

Greca 6 

Inglese . 

jugoslava . 12 15 

Svizzera 3 3 

Ungherese 

TOTALE . l 13 30 38 



l 
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TAVOLA VII. 

RI S ULTATO DE G LI E SAM I DI PROFITTO E D E G LI 

ESAM I D I L AUR EA N EL L E VA RI E FACOLTÀ 

(Anno accademico 1951-52) 

ST UDENT I 

Ap prova ti 

FACOL T À Esami- "'m- ~ 
· 1 · r·''":' 

R'-
n.alì pii ce pieni pieni voti In spinti 

vota- voti voti assoluti com-
zio ne legali assoluti e lode phesso 

ES AM l DI PROF I T T O 

Giurisprudenza -l 1095 772 1 164 72 -
11008 

87 

Econ. e commercio l 1115 852 129 59 - 1040 75 

l ettere e Filosofia 824 
410 l 270 118 2 800 24 

Scienze . . 862 698 79 17 -

l 
794 68 

Ingegneria --- 902 750 62 19 - 681 71 

IN COMPLESSO 4798 1 34821 704 l 285 l 2 1 m3 l 325 

ESAM I D I L AUREA o DIPLOMA 

Giurisprudenza 64 45 12 5 2 64 --
Econ. e commercio 31 27 3 l - 31 -

Lettere e Filosofia 31 9 14 5 3 . 31 -
Scienze .. 21 12 6 2 l 21 -

Ingegneria 18 12 6 
l 

- - 18 -

IN COMPLESSO . 165 l 105 l 41 l 13 l 6 l 165 l -



TAVOLA VIli. 

AMMONTARE DELLE TASSE E SOPRATASSE RISCOSSE PER CIASCUNA FACOLTÀ 

FACOLTÀ . 
Tassa 

di immatri
colazione 

Tassa 
annuale di 
iscrizione 

(Anno accademico 1951 -52) 

Sopratassa 
annuale 

per esami 
di profitto 

SOPRA TASSA 
DI RIPETIZ IONE 

·e ~ l·-~~ 
~ i rl~ 
[:a ~~ 

Oiurisprttdenza 79.200.- 913.770,- 424.375,- 2.063.275,-1 51.900,- 57.080,-

Economia e 
commercio . 149.400,- 576."13,-- 448.025, - 2.566.975,- 25.525,- 89.060,-

Lettere e Filos. 

Scienze 

Ingegneria 

\ IN COMPLESSO 

' 
63.600,- 33~.950,-1' 277.900,- 1.443.050,- 19.800,- 5.460,-

179.400,- 89a.750,- 569.800, - 2.818.650,- 26.000,- 80.520,-

3.600, - 1 434.52ii,- l 178.500,- 1.158.500,- 15.500,-141.500,- 1 

475.200,- 13.153.908,- l 1.898.600.- 110.050.450,-1138.725,-1273.620,-1 -

TOTALE 

86.100,- 3.675.700,-

183.000,- 4.038.898,-

64.000,- 2.206.760,

J0oi.400,- 4.674.520,-

1 56.600,-11.888.725,-

l 494.100, - 116.484.603,-1 
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TAVOLA IX. 

DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 
(Anno accademico 1951-52) 

DISPENSA T A S SE 

FACOLTÀ Per merito p.,'"" l '" disposizioni 

-----
lejllslatiY~ compless.:__ 

N. Importo N. Importo N-1 Importo 

l 
Giurisprudenza . 26 344.860,- 5 91.400.· 31 436.250,· 

Economia e commercio 91161.500,· 7 116.800,· 16 278.300,-

l ettere e filosofia 451 726.800,· 9 171.000,· 54 897.600.-

Scienze 25 328.200,· 8 139.200,· 33 467.400,· 

l 
Ingegneria . 15 261.000,· 8 166.800,· 231 427.800,· 

IN COMPLESSO IWit.m.tw.-H 685.W0,-115 +.507 .350,· 



O P E R A 

ENTRATE 

! ~ 
Altri ~~ 

~ proventi 
Patrimonio TOTALE u~ 

~ 
!!~ 

~ ~ 

17.000,- 3.010.864,- 212.641,-3.240.505,-

UNIVERSITARIA 
(Anno accademico 1951-52) 

u c T 

Sussidi, Gettoni di 

Buoni premi 
Borse 

Assistenza presenza 

e borse 
di studio 

sanitaria e premi al 

di studio 
nominative 

personale 

n.1~ 
354.500,- 2.535.100,:1 154.983,- 637.810,- 277.000,-

Spese 

diverse TOTALE 

l 

TAVOLA X. 

l 
Disavanzo l 
economico 

195.145,· 4.154.538,-1· 914.033,-
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TAVOLA Xl. 

STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO 
E DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO E DEL
LA SICUREZZA SOCIALE, ANNESSA ALLA FACOLTÀ DI 

GIURISPRUDENZA 
(Anno accademico 1952-53) 

I A N N O 

C O R 5 l 

Maschi f emmine 

Corso di perfezionamento scien-
tifico . . ... . . · 

Corso di specializzazione profes-
sionale . .. . .. .. . . . 

Totale . 11 

di cui stranieri . . 

1 

Maschi 
F~mine 

12 



ELENCO DEI NOMI 
E INDIRIZZI 





A 

Adinolfi Salvatore .... . via F. Severo, 68 . . 58 
Albarelli dott. Bruno . . via f. Severo, 158 . 80, 89 
Ambrosino prof. Rodolfo . viale R. Sanzio, 36 

7, 11, 17, 54, 55, 56, 57, 58, 76, 77, 85, 90, 96, 205, 233, 234, 296 
Amigoni dott. avv. Carlo . Galleria Protti, 3 • tel. 33-470 .. 181, 194, 217 
Amadeo dott. ing. Aurelio . viale d 'Annunzio, 43 • tel. 97-384 . . 184, 18\) 
Andarni Andrea . via Gatteri, 31 . . . . . . . 155 
Andri prof. Antonio . . . via dell'Università, Il · tel. 25-796- 124., 138, 217 
Apih dott. Elio . . . . . via C. Battisti, 8 .. .. .... 20, 127, 133 
Apollonia livia . . . . via dei Giuliani, 6 . . . 62 
Arich dott. Gigliola . . via S. Laghi, 2 - tel. 25~633 . 107, 111, 213, 304 
Arneri dott. lucio . . . via franca, 7 · te!. tl-607 . . . . 184, 188 
Assanti dott. Cecilia . . via Giulia, 1 , . . . ·. . . . . l 5, 80, 88, 294 
Austerlitz dott. Mauro ... via Marconi, 16 • tel. 27-805. 107, 110 
Azzopardo Carmela . . .. via Machlig, 14 . . . . . . . . 63 

B 

~abudieri dott. Fulvio . . via D. Rossetti, 41 - tel. 97-135 . . . 107, 110 
Bacer Luciano . . . S. M. M. Inferiore, 747 . . . . . 189 
Badalotti ing. Aldo . viale XX Settembre, l .. . 25, 181, 196, 217 
Bagon dott. Mario . via Romolo Gessi, 24 . 183, 189 

.. . . 183, 189 Ballis dott. Giulio . . via Carpaccio, 3 - tel. 91-051 
Balzarini prof. avv. Renato . viale R. Sanzio, 36 

Barducci dott. ltalo 
Bartoli ing. Gianni 
Battaglia Rosa .. 
Batti dott. Pietro . 

16, 58, 75, 77, 84, 85, 93, 99, 106, 205, 294 
. via F. Severo, 158 . . ..... 146, 167, 217 
. via Belpoggio, 26 - tel. 34-636·. . . . . 58 
. via del Lazzaretto Vecchio, IO . . . . . 63 
. via Galleria, 19 - tel. 92-580 . 18.~, 188 

Battisti dott. Carlo . .. . via dell'Università, 5 . . ... . ..... 67 



- 372-

Bencini dott. Lorenzo ... via Fabio Severo, 158 .. 151, 155 
Beretta dott. Luigia . 
Berlam prof. Aldo . 

Bernardoni dott. Ezio 
Biasioli Bruno . . 
Bilucaglia Giovanni . 

. via S. francesco, 26 . . . 151, 154 
. via O. R. Carli, 16 - tel. 42·612 

. via Franca, lO • te!. 27-926 

. via F. Severo, 158 

. via Gatteri, 23 . . 

146, 155, 174, 217 
127, 133 

Bizjak Anna . . . . • Raiano Moreri, 54 . 

155 
189 
. 63 

Bologna dott. Leonardina . viale XX Settembre, 97 
Sonetti Elio . . . . via della Cereria, 10 . 

. 80, 88 

. .. 62 
Sonetti prof. Eliseo . . 

Bonifacio dott. Giorgio 

Bordon Benito • . 
Borroni Giustina . 
Batteri ing. Mauro 
Bradaschia Maria • 

• via della Cereria, lO 
18, 77,100,106, 107, 110, 209, 213, 217, 243,302 

. via dell'Eremo, 4- tel. 42-519 
19, 106, 107. 110, 303 

. via Pascoli, 31 . . . . . . . 67 

. vicolo Castagneto, 48 . . . . 63 
. via Crispi, 61 • te!. 91-206 .. 24, 183, 188, 324 
. Contrada del Corso, 19 . . . ..... 62 

Braicovich dott. Giovanna . scala Monticello, 1 . . .. 108, 111, 304 
Bra un prof. Alfonsina . . . via G. Galilei, 24 - tel. 91-362 

124, 133, 136, 138, 205, 234 
Bregant dott ing. Giorgio . via Buonarroti, 22 - tel. 91-523 . . 151, 155 
Brimsek Nestore ....• via dell' [stria, 30 ............ 154 
Brumati dott. Cesare . . viale Miramare, 25 - te!. 27-961 .. 20, 128, 307 
Brunetti dott. Francesco . Barcola Lungomare, 203 . . . . . 61 
Brunetti rag. Giuseppe . salita Contovello, 247 . . . . . . . 62 
Brussich dott. Guerrino . via dell'Università, 7 . . . 128, 132 
Budani dott. Maria Cristina via Zovenzoni, 4 - tel. 91-474 128, 132 
Budini dott. Paolo . . via della Tesa, 8- 21, 146, 150, 155, 176, 213, 217 
Bullo ing. Tito Livio ... via foscolo, 6 . . 184, 189 
Busà Genesio ....... scala Bonghi, 127 . . . . 189 
Bussi Sebastiano ..... via Solitario, 13 . . . . 155 
Buzan Mario . via Molino a Vento, 52 . 62 
Buzan !duina ....... via Molino a Vento, 52 . . 63 

c 

Cacciapuoti prof. Nestore B. via dello Scoglio, 4 . . . 145, 172, 205 
Cadalbert dott. Alfredo . via dei Leo, 6 7 tel. 93-736 .•.... 80, 110 
Cadalbert prof . . Bruno •.. via D. Rossetti, 91 - 79,105,107,110,116,213, 217 
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Calzolari dott. Claudio . . via R. Sanzio, 36 
22, 146, 1-49, 150, 154, 158, 165, 209, 213, 217, 317 

Camber.dott. Riccardo . via f. Rismondo, l . 80, t:!S, 213 

Camus dott. Anna Maria . via franca, 24 . 
Candido Guerrino . . via S. Cilino, 42 

. ... .. 184, 188 

. 67 
Candussi ing. Guido . salita Promontorio, 11 - tel. 29-244 

Cannella-Bolis dott. Clara . via S. Caterina , 7 .. . 
181, 200, 217, 324 
. . 184, 188, 324 

151, 155 
128, 132 

. 63 

Careddu dott. Giuliana 
Carpeneti dott. jole 
Carrara Arside . 

Cassano Antonio . 
Cassano Tito 
Cavalieri dOtt. Arrigo 
Cavalla ro dott. Vito . 
Cerasarì dott. Elena . 
Cernigoi dott. Cesare 
Cervani doti. Giulio . 

Cervani dott. j o landa 

Cheni dott. Vittorio 

Cherti Mario . . 
Chervatin Silvio . 
Chianale prof. Angelo . 

Chiriaco dott. Umberto 
Ciabattini dott. Mario 
Ciana dott. Antonio . 

Cibibin dott. Giorgio 
Cimarosti dott. Costantino 
Cioccolanti dott. Giorgio 
Citanna prof. G iuseppe 

Civelli Enzo 
Cleva dott. Giulio . 
Coglievina Nicolò . 

. piazza Carlo Alberto, 14 . 

. via San Lazzaro, 23 • tel. 26-420 . 

. via dello Scoglio, 4 • 

. viale R. Gessi, 24 . 

. via Montecucco, 21 

. via fabio Severo, 158 . 

. via Bartoletti, 4 , . . . 

. ti~ 

. 61 
. 80, 88 

. 62 
. via dell'Università, 13. 105, 107, 111 , 119, 217 
. via Torrebianca, 19 · 146, 151, 154, 171, 217, 310 

. via Roma, 30- tel. 23-195 .. 20, 127, 133, 311 

. via Roma, 30 · te!. 23-195 . 

. via Besenghi, 10 - te!. 90-407 

. via Mauroner, 12 . 

. piazzale Madonna di Gretta, 9 . 

. 127, 132, 213 

. 183, 189 

. 63 

. 63 
. via Brunner, 15 - te]. 90-258 

104, 111, 118, 205, 304 
. 105, 108, 110 

. 61 
. via le Miramare, 37 . 

. viale O. d'Annunzio, 67 
. via Besenghi, 24 • te l. 42- t 24 

22,- 146, 151, 154, 160, 217 
. largo G. B. Nicolini, 2 · te!. 96-051 . 184, 189 
. androna S. Eufemia, 2 . . 108, 110 

. via Galleria, 18 • te\. 43-839 . 108, 110 
, via Belpoggio, 29 - tel. 26-997 

19, 27, 29, 47, 123, 124, 132, 135, 143, 205, 306 
. vicolo dell ' Edera, 10 . 58 
. via Rossini, 2 . 
. strada del friuli, 6 

. 58 
154 

Caletti prof. Gianluigi . . via dello Scoglio, 4 
20, 56, 67, 123, 124, 133, 137, 205 

Collini Aldo . . . . via Udine, 58 . 188 

Colle tti prof. francesco . . via R. Sanzio, 36 
17, 75, 77, 85, 89, 100, 101, 123, 124, 133, 142, 205, 298 

Colognati prof. Romeo . • via Ghirlandaio, 35 . . 105, 122, 124-, 140, 217 



Colonna prof. Martino 
Colubig Oda . . . . 
de Comelli Federico 
Coos Alberto . . . . 
Corbato dott. Carlo . 
Cordella dott. Giuseppe 
Casciani dott. Guido 
Casciani dott. Lelia . . 
Costa prof. Domenico . 
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. via dello Scoglio, 4 - 21, 22, 145, 146, 158, 205 
. scala R. Bonghi, 23 . . 61 
. via Risorta, 5 . . . . . . . . . . . . . . 62 
. viale Miramare, 31 . . . . . 62 
. via Buonarroti, 22- te!. 00-630 - 19, 126, 132, 213 
. via S. Caterina, J 151, 155 
. viale Miramare, 39 . . . 
. viale Miramare, 39 . . . 
. scala Belvedere, 2 - te!. 38-639 

127, 132 
128, 132 

24, 179, 181, 188, 192, 197, 205, 324, 327 
Costa dott. Giacomo . scala Belvedere, 2 - tel. 38-639 

22, 146, 150, 154, 165, 166, 213, 217 
Costa ing. Roberto . . scala Belvedere, 2 - tel. 38-639 . 185, 188 
Costantin Libero . . · . via Ghirlandaio, 5 . . . . 63 
Costantinides dott. Fulvia . via Belpoggio, 24 . . . . . . . . 108, 110 
Costantinides dott. Giorgio . via Belpoggio, 24 - tel. 36-717 . . .. 

24, 147, 164, 185, 188, 217, 313 
Cosulich cap. Antonio ... Gretta di sotto, 158 . . . .... , . 58 
Crisafulli prof. avv. V ezio . via dello Scoglio, 4 

16, 76, 77, 85, 92, 99, 205, 2ll4 
Crise dott. Stelio ..... via Tiziano Vecellio, 24 . 67 
Cucagna doti. Alessandro . via Cologna, 14 . . . 110, 128, S02 
Custerlina Rosa . . . . . . via S. Cipriano, 7 . 63 

o 

Dabinovlch dott. Renata . · piazza Libertà, 6 . . 80, 89 
Daboni dott. Luciano . . via Giulia, 37 - tel. 93-432 

22, 147, 150, 155, 160, 213, 217 
Dalla Porta pror. Nicolò . . via SS. Martiri, 8 . . . 147, 172, 217 
Dalla Rossa prof. Luig i .. viale XX ~ettembre, 62 .. . 181, 194, 200, 217 
D'Aro neo dott. Gianfranco . via dell'Università, 7 . ... 20, 128, 132, 308 
Davanzo dott. Mario .. . via Mazzini, 9 . . . 80, 88, 295 
Decleva dott. Matteo . viale R. Sanzio, 36 

16, 77. 79. 88, 100, 209, 213, 217 
De fassi prof. Giovanni . . viale R. Gessi, 24 - te l. 35-748 

25, 57, 67, 179, 160, 181, 188, i 93, 200, 205, 267, 269 
De ferra Livio . . via Corti, l . . . . . 154 
Del Nunzio prof. Balbina . viale R. Gessi, 24 . . . . . 182, 192, 217 
Del Pesco prof. Giovanna . piazza libertà, 6 • tel. 26-569 . 105, 119, 217 
Del Piero Pietro . . . . strada di Longera, 22 . 67 
Demanins Ferruccio . . . scala Bonghi, 17 . . 154 
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De Martini pror. avv. Angelo via fabio Severo 158 
85, 104, 105, 120, 205, 234, 293 

. via Cappello, 8 . . . . . . . . . . . . 154. De Monte Ugo • . . 
Derossi dott. Giuseppe 
D' Este dott. Almerico . 
Destefani Rodolfo . . . 
Devescovi prof. Ouido . 

Dho Giovanna . . .. 
Dolzani dott. Claudia . 
de Dominicis prof. Mario 

. via Cologna, 2 . ... . ...... 128, 132 

. ·via Udine, 6 - tel. 37-213 . 57 

. via Sottoripa, 8 . . . . . . . . . . • . 62 

. via C. de Rittrneyer, 20- t el. 29-560" 
105, 120, 124, 132, 139, 217, 305 

. via Monte Cengio, 4 , . . . . 61 

. salita A_1.ontanelli, 3 - te!. 26-073 • 21, 128, 133, 313 

filippo Antonio ... . via lazzaretto Vecchio, lO 
17, 76, 85, 91, 105, 113, 205, 234, 297 

Dominitz dott. Enrichetta . via S. francesco , 68 . . . • . . . 151, 154 
Donda dott. Anita . via GregoruUi, 4 - tel. 91-041 

22, 147, 151, 154, 161, 217, 318 
. .. 127, 133 Doria dott. Mario . 

Oupuis dott. Raoul 
. via Giulia, 39 . 
. via dello Scoglio, 4 

E 

. 182, 201, 217 

Enz.mann Giusep pe .... via dello Scoglio, 113 • . 67 

Fabbretti Antonio . 
Fabbrini dott. Luigi 

fa bbrini ing. dott. Mario 
fabris Gemma . . 
Fais dott. Aldo . 
Paragona Giacomo 
Fasa nella Marco .. 
Fatutta dott. Si lvana . 
Favretto Oina . . . • 
Fazz.ini dott . avv. Nino 
ferfila Romano . 
Ferfoglia Maria . . 
fe rlan Ada .. 

f 

. via V. Locchi, 12 . . 63 
. via Valdirivo, 40 

79, 105, 106, 115, 117, 209, 217, 301 
. viale R. Gess i, 24 . . . 182, 188, 11i2, 193, 217 
. via Bonafata, 16 . . 154 
. via Fabio Severo, 158 . 81, 88 

. via della Zonta, 3 • • 189 

. via Fabio Severo, 158 . 

. via S. Miche le, 5 

. via G. R Carli, 6 . 

. via Giulia , 100 . . . 

. Scala Belvedere, 1 

. via Commercia le , 128 . 

. Scala R. Bongh i, 125 . 

. .. 63 
. 22, 147, 164, 217, 318 

.. 61 
. 81, 88 

.62 

. 63 

. 61 
ferrante dott. Mauro . via fabio Severo, 158 • 
Ferrarini prof. avv. Sergio . via dell'Università, 7 . 

108, 110 
77, 217 



Ferro Caterina . . . . 
Fichera prof. Gaetano . 

filippini ing. Aldo . 
de finetti prof. Bruno . 

Fissotti dott. Carlo 
Fonda Libero . 
Forte dott. Bruno . 

f ossati prof. Antonio 

Fossati prof. Eraldo . 
Fragiacomo doti. Luigi 
Frantz Giuseppe , 
Frediani ing. Marcello . 
fronza dott. laura 

furlani dott. Claudio 
FUrsl dott. Dario 
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. via Torrebianca, 32 . . .. . 63 

. viale R. Sanzio, 36 
22, 146, 147, 155, 169, 170, 205, 319 

. via Paduina, 11 • tel. 92-058 . . . . 184, 189 

. via del Coroneo, 43 • tel. 26-253 
14, 19, 47, 104, 111, 145, 149, 205, 209, 234, 303 

. contrada del Corso, 31 . . . , 15, 80, 88 

. via Tigor, 9 . . . . . . , , 62 
. via Fabio Severo. 158 

147, 150, 155, 175, 213, 217, 235, 318 
, via dello ScoR"Iio, 4 

19, 47, 85, 104, 105, 111 , 117, 121, 205 
. ·via dello Scoglio, 4 . 18, 77, 104, 110 
. pendice Scoglietto, IO . . 185, 189 
. via O. Segantini, t . , . . . 111 

. via Crispi, 42 • te l. 95·477 . . . 25, 185, 188 
piazza S. Giovanni, 6 • tel. 92-464 

20, 128, 133, 311 
. via Slataper, 10 . . lt>l, 154 
, viale XX Settembre, 81 

22, 147, 151, 155, 157, 217, 321 

G 

Gabrielli dott. lta lo . . via V. Locchi, 18 - te/. 3 1-301 
21, 147, 150, 104, 172, 2J3, 217, 315 

Gaeta dott. Giuliano . via dei Piccardi. 32 ?9, 209, 298 
Gare Ili Gualtiero • . . via Bel poggio, 7 1 54 

Oasparini dott. Giammaria . via Lavatoio, 4 , . 128, 132 
Oasparini dott. Vittorio . via Coroneo, t7 - lei. 23-310 , 185, 188 
Geli etti dott. Bruto . . via dello Scoglio, 2- lei. 92-625 . 18fJ , 189 
Gentile pro f. Marino . via A. E m o, 9 · te!. 94-17f> - 20, 124, 141, 217, 309 
Gerbez lidia . . . . via Fabio Severo. 46 . . .. . . 63 
Gerin dott. Guido •. 
Ohersani Elda 

. via Buonarroti, 6 - te!. 91-666 .. . . 80, 89, 213 

. Rozzol in Valle, 739 . . . 67 
Giacomini prof. Amedeo . . viale R. Sanzio, 36 

21, 57, 67, 145, 146, 147, 154, 171, 205, 315 
Giorgi Carla . . • . . via di Cavana, 2 . . . 61 
Gioseffi dott. Decio • . . . corso O. Garibaldi, 9 . . 21, 126, 133, 213 
Oioseffi Braida do tt. f ulvia corso G. Garibaldi, 9 . . . 128, 133 
Gifaldi de Vecchi Anna . via del Bosco, 7 . 67 
Giusti prof. Wolf •. ... via dello Scoglio, 4 

20, 47, 123, 124, 132, 198, 139, 205, 309 



Gridelli prof. Edoardo 

Orioni dot~. Sergio 
Gris Anna 
Guacci ing. Antonio . 
Guidi prof. Augusto 
Ouzzon dott. Cesare 

lacch ltalo 
Jernetti dott. Glauco . 
de luri:o Ira . 

lurzolla Sfefania 

Joyce Stanislao ..• 
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. via S. Michele, 6 - tel. 23-588 
24, 147, 149, !66, 209, 217, 317 

. via Hermada, 7 . . 108, 111 

. via f. filzi, 15 . . . . . . 61 
via M. T. Cicerone, 2. tel. 25-714-183, 188, 213 

. via dell ' Università , 1 .. . 125, 139, 2.17, 305 
. via Fabio Severo, 158 . . BI, 88, 296 

. via fabio Severo, 158 . . 67 

. via Bonafata, 6 .. 147, l W, 1M, 172, 213, 217 
. via Rossini , 10 . . . .... 61, 289 

. via Punta del forno, 3 . . 6~1 

. via Fabio Severo, 3 - tel. 25-200 
105, 119, 217, 235 

K 

Kikel Enrico . via Lamarmora, 18 .. 188 
Klodic de Sabladoski dott. 

Egone. . via dei Oiustinelli, 5- te\. 26-009 ... 128, 132 

lanza dott. Giovanni 
Lanza prof. Renato . 
Lapenna dott. Giacomina 
Laurenzi prof. Luciano . 
Leghissa Nicolò . 
Levi prof. Vito .. 
Liserani Ilio . . . 
lizzul dott. Rodolfo . 
Loro prof. Amleto . 
Loviselli dott. Odetta 

L 

. via Ruggero Manna, 19 
. via dello Scoglio, 4 . 
. piazza Ospedale, l . 
. via dell'Università, 1 
. pendice Scoglietto, 8 
. via Giulia, 21 ·te!. 91-985 
. via Petrarca, 7 

. 151, 154 
. 24, 182, 198, 218, 244 

. 62 
. 125, 218, tH5 

. 61 
125, 139, 21 8, 235 

. 63 
. via Bonomo, 9 108, l lO 
. via dello Scoglìo, 4- 17, 77, 85, 89, 95, 218, 299 
. viale Miramare, 19 . . . . G7 
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lugnani francesco .... via Boccardi, 5 . . . . . . . . 63 
Luzzatto fegiz prof. Pier-

paolo . . .. , .. via D. Rossetti, 54 - tel. 91-667 
19, 47, 56, 67, 79, 85, 103, 104, 105, JJO, 115, 120, 205, 302 

M 

Macchi dott. Francesco .. viale Romolo Gessi, 24 . . . . 185, 189 
Machne dott . ing. Giorgio . via Cologna, 75 - te\. 29-637 . 183, 189 
Magenes prof. Enrico . via dello Scoglio , 4 ... 22, 147, 176, 218 
Maier dott. Bruno . via G. Pascoli , 25 . . . 20, 124, 132, 213, 306 
Mandich dott. Paolo . • via San Michele, 35 . . 185, 1_89 
Marazzato dott. Primo Ottilio via Giulia, 90 - te!. 96-280 . ~O. 88, 213, 295 
Marcovigi dott. Giuseppe . via dell'lstria, 133 . 128, 133 
Marin dott. Corrado . . via dell'Annunzia ta, 1 - tel. 37-~00 . . 108, 111 

Marini dott. Remigio . . via Montecucco, 6- te\. 94-389 -20, 127, 133, 313 

Marsilli Renato . . . . . . via E. S. Piccolomini, 6 . . 62 

Martin prof. Ettore leonida via Tiepolo, 4 - tel. 93-92 
123, 147, 175, 218,_ 243, 320, 

Martinelli prof. Giocondo . viale d'Annunzio, 65- tel. 93-937- 105, 118,- 218 

Marussi prof. Antonio ... via C. Battisti, 31 - tel. 92-359 
14, 23, 25, 146, 147. 175; 176, 182, 189, 192, 205, 319 

Maschi prof. avv. Carlo Al-
berto . . . . . . . . via R. Sanzio, 36 

16, 76, 77, 86, 90, 92, 101, 205, 234, 296 

Maternini prof. Matteo . . via dell' Università, 7 

Matteocci dott. Giuseppe 

Mattucci dott. Oiacoma 

Mazzoli dott. lida 
Mazzuia Egidio . . 

Medani prof. Paolo 

Menegazzi dott. Bruno . 
Mengoli dott. Pier? •. 
Mengoni prof. Luigi . 

Messineo G iuseppe 
Mestroni Mario . . 

Metelli prof. fabio 

14, 180, 182, 189, 195, 196, 205, 235, 244, 32o 

. via R. Manna, 10- tel. 38·363. . 105, 119, 218 

. via f . Severo, 158 . . . 81, 88 

. via D. Bramante, 10 ... 

. via Romagna, 50 . . . . 

. via della Cereria, 14 - tel. 26-652 

19, 128, 132 
. 62 

77, 95, 106, 209, 218 
. via Scuola Nuova, 2 · te l. 95-846 . . 19, 128, 132 
. via dell ' Univers ità , 7 . . . . 185, 189 
. via dello Scoglio, 4 

15, 77, 85, 93, 205. 234, 293 
. via Rittmeyer, 12 . 67 
. via Baia monti, 11 . . . . . . . . 63 

. via Diaz, 7 • tel. 37-679 
14, 124, 133, 142, 205, 309 
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Michelini Enzo . . via Picciola1 3 . . . . . . . . 58 

Milani Giuseppe . • Contovello, 48 . . . . . . 154 

Mirabella Rciberti prof. Mario Saprai n t. Monumenti di Trieste - te!. 33-487 
21, 125, 126, 136, 209, 218, 235, 3Il 

Miriani dott. Egone • . . largo Aiaccio, 2 .. 

Macchino prof. Alberto . via dello Scoglio, 4 

Mola dott. Marialiana . . via f . Severo, 158 

Molinari dott. Maria Mad-
dalena ... .•. . via Giulia, 53 • te!. 95-095 

Moncalvo dott. Ig inio . via Giulia, 61 .. 

' 183, 189 

' ' 123, 205 
. 107, IlO, 213 

'128, 132 

' 129, 133 
Mor avv. Carlo Guido . . via dello Scoglio, 4 

16, 78, 85, 91, 125, 137. 218, 234, 298 

Mordenti Vittoria . via Torquato Tasso, 3 - tel. 27-214 . 62 

Morelli prof. dott. Carlo .. viale R. Gessi, 41 - tel. 32-668 
23, 148, 150, 176, 209, 218, 320 

Morganle prof. Sergio . . via F. Venezian, 8 
22, 58, 145, 148, 155, 159, 174, 205, 318 

Morgantini do tt. Edmondo. via del Pilone, 4 . 23, 148, 170, 218 

Morin prof. Ugo . . . via fabio Severo, 158 

Morsani do tt. Sergio . .. . via Giulia 2 1 . . . 
Morselli dott. Elio . . . via f . Severo , 158 .. 
Muciaccia dott. Francesco . via dell'Università, 7 

23, 148, 17U, 218 

' 81, 89, 299 
'81, 88 

129, 333 

Negri prof. Giorgio 

Negrino Ida . 
Nicolausig Guerrino . 
Nicoli dott. Vincenzo 

Nissim dott. Paolo 
Nordio arch. Umberto . 
Nudi dott. fausto . 

Oberti Maria . 
Omero do tt. f ulvio 

N 

. via Rossetti, 31 - te!. 90-735 . 

. via Punta del f orno, 3 
182, 199, 218 

63 
. via Maiolica, 9 . . . . . . 155 
. via Gatteri, 26 . 129, 133 
. via del Monte, 3 · tel. 36-139 . 129, 133, 309 
. via delle Zudecche, 1 • tel 93-889 • 182, 196, 218 
. largo Panfili, 2 . . . 57, 58 

o 

. via Settefontane, 69 a 
. via Belpoggio, 3 · te!. 38-264 

'61 
'81, 89, 299 
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Origone prof. avv. Agostino viale R. Sanzio, 36 
14, 47, 75, 78, 79, 88, 92, 95, !03, 105, 113, 125, 139, 205, 250, 294 

O stuni Renato . via Giuliani, 44 . . 63 
Ottogalli Maria .... .. via f ornace, 13 . . . 63 

Pacifico Giuseppe . 

Pagni dott. Mauro 

p 

. via Marco Polo, 4 

. via N. Machiavelli, 3 • tel. 25·671 

. 63 

22, 148, 160, 169, 218 
Pagura dott. Silvano . lstit utoRittmeyer-VialeMiramare 129, l 33 

Pannain prof. avv. Remo . via f. Severo, 158- 16, 47, 76, 94, 20:;, 239. 294. 

Pavanello rag. Pia . . . . via Solitario, 3 - lei . 93-645 . . . 62 

Pavanini prof. Oioyanni 
Pedroni dott. Ca rlo . 
Pellis ing. Paolo . . 
Peresson dott. Licia . 

Perna Valentino 

Pernici dott. Giulio 

Petrucco dott. Maria 

Pettarin dott . Bruno . 

de Piaggi dott. Sergio . 

Picotti prof. Mario 

Pieri Norina . • . 

Pierotti dott. Oreste . 

Pilotto dott. Vittorio 

Piovani prof. Pietro . 

Pitacco dott. Sergio . 
Pitlani lydia 

Platzer prof. Francesco 

Poiani dott. Gianni . • 

Polli prof. dott. Silvio . 

Pontel lucia 

Postogna Cristofora . 

POtossi Guido . . . 

. via dello Scoglio, 4 .. 17,76,&,89,93,106,20!> 

. via Dante, 6 · Gorizia . . . . 81, 88 
. via Hermet, 2 • lei. 23-875 . 184, 189, 326 
. via C. Battisti, 31 - tel. 92-712 

22, !48, 152, 154, 161 . 218 
. via flavia , 2 • • . • . . 67 

. via C. Battisti, 8 . . . . . . . . . 184, 188 

. via f abio Severo, 158 . .. 152, 155 

. via T or San Piero, 3 - tel. 26-651 

. via Fabio Severo, 158 .. . 

152, 154 

. 81, 88 

. viale ,Miramare, 31 • te!. 25·500 
22, 148, 150, 173, 176, 209, 218, 317 

. via Fabio Severo, 36 . 

. via Vergerio, 3 . . . . · . 

. via Vergerio, 3 • tel. 41·548 

. via della Geppa, 18 . 

. piazza Carlo Alberto, 8 . 

. via Canova, 26. . . . . . 
. via · Diaz, 15 - tel. 33-984 

• Campi Elisi, 12 • tel. 96-824 

. 61 

. .. 81, 88 

. !84, 188 

. 78, 91, 218, 295 

184, 188 

... 61 
107, 209 

21, !48, 160, 154, 171, 213, 218 
. via F. Zamboni, l .- tel. 25-903 

24, 148, ! 50, 157, 209, 218, 320 
. via fabio Severo, 146 . . 63 

. via Belpoggio, 6 . 

. via caPitolina, 23 • . . 
. 62 

!54 
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Predonzan dott. Arno . . strada di longera, l - tel. 92-958 
23, 149, 150, 155, 170, 218 

Privileggi dott. Angelo . strada di l ongera, 1 . . . 
Psenner dott. Giovanni . via F. Severo, 59 . . . . . 

. 127, 133 

. 1:!9, 1B2 

63 

. . . 61 

Pupulin Vittoria . . . salita Promontorio, lO 

Purga dott. Alessandro .. via A. Volta, 14 . Monfalcone 

Rabbeno prof. Giorgio 

Radetti dott. Arturo . 
Radetti prof. Giorgio 

Ragone ing. Alfonso 

Ramponi prof. Francesco 

R 

. viale R. Gessi, 24- 14, 24, 179,201, 20!>, 26~, 323 

. via Brunner, 15 • tel. 90-258 ..... 108, llO 

. via dell'Università, 7 . . 124, 125, 142, 218, 235 

. via Giulia, 43 - tel. 92-532 . . . . . 185, 188 

. via dell' Università, 7 - tel. 23-369 
58, 180, 182, 189, 193, 200, 205, 235 

Rasi dott. Giorgio . . via C. Gregorutli, 2 . . 80, 88, 213 

. 127, 133 

. .. 63 

152, 155 

Ratissa dott. Margherita . . via Cappello, 11 . . 

Riccio Vito ... 

Rispoli dott. Ettore 

. via M. R. Jmbriani, 2 

. via Locchi, 16- tel. 31-161 

Rizzo ing. fi lippo . . via R. G essi, 24 . . 152, 184 

Roberti dott. Dario . via Monrupino, 4 - tel. 21 -078 - 150, 155, 189, 213 

Rocco dott. Maria l uisa . . via Virgilio, 3 - tel. 37-323 . . . 129, 132, 306 

Roletto prof. B. Giorgio .. viale Miramare, 31 - te l. 36-966 
18, 46, 49, 54, 103, 106, ll7, 121, 125, 136, 205, 234. 243 

Romano Alda . 

Roncaglia prof. Aurelio 

Rondini dott. Livia . 

Rondini dott. Ottavio 

R:oseti ing. Costantino . 

Rossi dott. Giovanni . 

Rossi dott. Ruggeyo . . 

Rozzo dott. Pia . . . . 

. scala R. Bonghi, 125 . . 61 

. via dello Scoglio, 4 
20, 125, 132, 137, 218, 235, 308 

. via Fabio Severo, 83 . . 19, 107, ]]Q 

. via Fabio Severo, 83 .• , . . l07, 111 

. piazza Hortis, l - lei. 24-705 - 182, 199, 218, 323 

. via fabio Severo, 158 .. . .... . . 150, 155 

. via V. da Feltre, 6- tel. 91-075- 20,127, 133, 3ll 

. via S. Michele, 39 . . 149, 154, 164, 218 

Rumiz-Pitacco dott. Silvana via Corti, 2 . . . .. . . 129, 133 

Runti dott. Carlo . . viale Miramare, 31 - tel. 25-654 
22, 149, l 50, 154, 165, 166, 213, 218, 318 

Rupini dott. Luciano . via S. Anastasio, 20 - tel. 25-316 ... 185, 189 



Saba dott. Guido . . 

Sabelli dott. Giorgio . 
Sablich dott. Stelio . 
Saftich Antonio . . . 
Salvi Natalia . . . . 
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s 

. via di Ponziana, 11 - te\. 47-015 

. via Sergio laghi, 2 

. scala Bonghi, 64 . 

. via foscolo, 4 . 
. via T igor, 9 .. 

12'1, 132, 213, 307 
. 152, 1!\5 

Salvi do tt. Nereo . via f . Severo, 45 

. 184, 188 
188 

.. 63 

129, 1.33 
Santonastaso dott. avv. Fran-

cesco . .. 
Sardo Carlo 
Sardo Italia . 
Sarti Virginio 

Sartori prof. Ouido 

Scafa Luigi . . . . 

. via di Cologna, 12 

. Campo Marzio, 14 

. Campo Marzio, 14 

. 78, 94, 218, 239 
188 
. 63 

. via S. Giacomo in Monte, 7 . . 62 
. via dello Scoglio, 4 

21, 22, 146, 149, 154, 159, 161, 205 
. via Pallini, 2 _ . . . 63 

Scerbo Concetta . via San Cilino, 109 . . . 62 
Schergat Spartaco . . via F. Severo, 158 . . 63 
Schnell dott. François . via Murat, 8 - tel. 27-890 . 129, 132, 235 
Scholz dott. Guido . via l occhi, 12 - tel. 27-266. . 183, 197, 218 
Schrenzel dott. Maria . viale XX Settembre, 4 . . 107, 111, 235 
Semizzi dott. Costantino .. via Coroneo, 3 . . . . . . 81, 89 
Servello ing. Antonio . . via Cologna, 33-14-, 24·, 181, 183, 188, 199, 205, 323 

Sillani Romano ...... via Vasarì, 19 . 62 
Siri Enrico . . . . . . . via Traversale del Bosco, 6 . . 67 

Sirocchi do tt. Redenta . . viale XX Settembre, 9 . . 129, 133 

Sobrero prof. Luigi . viale R. Sanzio, 36 
23, 106, 145, 149, 155, 170, 172, 205, 235 

Sorace doti. Orazio . via S. Caterina, 9 - te!. 38-592 
149, 150, 155, 173, 213, 218 

Sossi Claudio . . . . . via Slataper, 12 . · .. 63 
Sotgia prof. avv. Sergio . via dello Scoglio, 4 

lo, 76, 78, 85, 88, 93, 96, 205, 293 
Spigno dott. Luigi Alberto . via de l Laz.zaretto Vecchio, 8 - tel. 35-884 

1~7. 133 

Squilla Ermelia 
Stabile Sergio . . 
Stasi Carmine .. 
Stasi dott. Luigi . 

Steindler dott. Adolfo 

. ·riva Orumula, 6 

. via P. P. Vergerio, .12 

. viale R. Sanzio, 36 
. viale R. Sa·nzio, 36 . . 

.63 

. 63 
188 
. 61 

. via E. de Amicis, 3 1 - tel. 9 1-869 
106, 108, 111, 115, 218, 304 

Stella prof. L:uigia Achillea . via Crispi, 73 . 19, 126, 132, 135, 136, 205, 305 
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Stener dott. Antonia .... via de Amicis, 3 • Muggia 
Stibelli dott. Giuliano . . • via A. Emo, 2 . 
Stacchi Dario . . . . . • via R. Manna, 18 .... . 
Stoppari Luciano . . . viale XX Settembre, 40 . . 
Stopper dott. Alfredo . . via Stuparich, '2 - tel. 42-076 . 
Superina dott. Gino . : . via dell'Università, 7 
Szombathely (de) prof. avv. 

Marino . via della Oeppa, 4 • tel. 25-867 

Hi1, 154 
129, 133 

. 154 
.. 154 

. 129, 133, 310 
108, 110 

19, 126, 135, 138, 219 

T 

Tamburini dott. Domenico . vicolo Castagneto, 6 185, 188 
Tampieri dott. Giorgio . piazza Perugino, 6 - tel. 41-401 . 127, 133, 310 
Tandelli Vittorio . . . via di Calvola, 12 . . . . 151, 155 
Taucer dott. Grazia . . pendice Scoglietto, 14 - te l. 92-330 . 152, 155 
Ternay prof. Kalmàn . via F. Severo, 78 • tel. 32-173 . . 107, 111, 122 
Tessa ri prof. Igi no . . via dello Scoglio, 4 

25, 180, 183, 189, 194, 198, 205, 244, 324 
Tessarotto prof. ing. Mario viale R. Sanzio, 36 

25, 179, 180, 183, 189, 191, 198, 205, 235, 325 
Tomassini Antonio . . • via Galteri, 47 . . • . . ... 63 
Tombesi dott. Giorgio . via locchi , 8 ~ lei. 36-701 . 25, 184, 189 
Tosques Attilio . . . . . Rozzo! in Monte, 683 . 63 
Trani prof. Sebastiano . . via F. Severo, 3 ·te!. 26-954 . 183, 201, 219 
Tremoli dott. Paolo . . . via dei Piccardi, 20 . . . . 19, 126, 132, 213 
Tre ves prof. avv. Giuseppino via dello ScoRlio, 4 

14, 77, 78, 84, 9~, 101 , 205, 234, 295 

Trevisani prof. avv. Renato via18~el~.s~g~.li~Oi, 116
, 121, 

205
, 209, 234, 301 

Turrini Guido . ...... via Crispi, 3 . . . 154 

u 

Udina Amalia . via Canal piccolo, 2 .. 63 
Udina prof. avv. Manlio .. Barcola Lungomare, 259 • te\. 38·492 
7, 16, 46, 49, 53, 54, 56, 75, 78, 84, 88, 93, 100, 106, 205, 234, 249, 296, 327 
Ulessi ing. Carlo . • . via Muzio, SfiO • tel. 41-327 ... 62, 185, 189 
Urbani prof. Umberto . pendice s·coglielto, 18 • tel. 232-554 

106, 122, 126, 140, 219 
Ursi do tt. Carlo . . . • via O. Boccaccio, 7 . . 108, 110 
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v 

Vaccari Alhaique dott. fabiola via Bel poggio, 22 . 
Valcovich Maria . . . via Cavazzeni, 3 . 

Valenti dott. Evelina . via Roncheto, 60- te!. 93-105 
Valeri prof. Diego 
Valeri prof. Nino . 

129, 133 
. 63 

108, 111 
. 126, 138, 219 . Via dell 'Università, 1 ... 

. .. via Lazzaretto Vecchio, 10 
20. 78, 99, 123, 126, 133, 137, !38, 205, 233, 235, 311 

Vasari Antonio .. 
Vascotto Giuseppe 
Vasselli dott. Giuseppe 
Velkogna dott. Arrigo . 
Ventura dott. Mario 
Vercelli prof. Francesco 

. via Piccardi, 56 . . . . 188 

. via C. Battisti, 13 . . 67 

. via Mameli, l 
. via Cologna, 43 - tel. 92-320 . 
. via Belpoggio, 22 . 

. viale R. Gessi, 2 - tel. 28-017 

185. 189 
. 108, 110, 302 
. .. 110, 129 
. 149, 179, 277 

Vergani Augusta . . . via dei Pallini, 11 
Veronese ing. Alessandro . via dello Scoglio, 4 

. 67 
183, 19o, 200, 219 

. 63 Verteni Mario . 
Vidali avv. Dino . 

Villi dott. Claudio 
Viola dott. Claudio 
Violi dott. Alfonso 

. via dell'Università, 7 
piazza S. Caterina, l 79, 209 

. via S. francesco, 23 ~ 149, 152, 154, 176, 219, 315 
. via delle Milizie, 10 , . . . .. .. 152, 155 
. via R. Timeus, l ~ te!. 95~229 .. 7, 57, 58, 61 

Viora prof. avv. Mario Enrico via dello Scoglio, 4 ~ 17, 49, 54, 75, 78, 95, 219 
Viozzi dott . Gualtiero . via Ginnastica, t ~ tel. 93·896 . 81, 88 
Visintini Alberto 
Volli dott. Enzio 

Walcher dott. Maria . 
Walderstein Bruno 
Wedlin Attilio ... 

. via dell' Università, 3 . . 
. viale XX Settembre, 56 . 

w 

. via dell'Università, 7 
. via G. Orlandini, 31 
. via del Bosco, 12 . 

z 

Zaghi dott. Silvano . . Basovizza, 84 
Zahn dott. Laura . . . via Roma, 3 . 
Zanaboni prof. ing. Osvaldo viale O. D'Annunzio, 48 

. 67 
88, 108 

129, 133 
. 62 

... 63 

185, 188 
81, 111 

180, 183, 189, 191, 195, 205, 325 
Zar dott. Carlotta ..... via Virgilio, 19 . . .. . . . . . 152, 154 



Zazinovich Giuseppe 
Zenari dott. Franco . 
Zetto dott. ing. tiana 
Zocconi arch. Mario . 
Zoratti Silvana . . . 
Zovatto dott. Paolo . 
Zuccheri dott. Mario 
Zuculin dott. Roberto 

- 385 -

. via Duca d'Aosta, . 11 . . 63 

. viale Campi Elisi, 3- tel. 93·253 . 16, 80 

. via le Terza Armata, 14 bis . 25, 184, 189, 325 
. via Giulia, 96 - tel. 97-410 . 149, 161, 219 
. via S. Caterina, 7 . . 63 
. via dell' Università, 7 
. via O. Vasari, 10 . 
. via Belpoggio, 16 . 

. 20, 126, 209, 311 
185, 189 

... 129, 133 





l N D l C E 

Relazione inaugurale del Rettore . . pag. 

Discorso inaugurale del prof. Giuseppe Citanna 29 

Elenco discorsi inaugurali 45 

Cenno storico . . . . , . . . 49 

Autorità accademiche 51 

Amministrazione universitaria . 59 

Biblioteca . 65 

Calendario per l'anno accademico 1952·53 . 69 

Personale insegnante e pers'onale degli istituti scientifici 73 
Facoltl di Oiurisprudenu 75 
Scuol a di perf~:donamento e di specializzazlone in diritto del lavoro e deJia 

sicu rezza sociale • • •••• , • • • 83 
f'aeoltl di Economia e <:t>mmercio . l 03 
fac:oltl di Lettere e filosofia 123 

fac:oltl di Scienu 145 

faeoll l di IIJgea-neria . • 179 

Ruolo di anzianità dei professori 203 

Quadro de i liberi docenti . . 207 

Ruolo degli aiuti e assistenti . . 211 

Quadro dei professori incaricati. 215 

Borse e premi di studio ~ Assistenza 221 

Organizzazion i studentesche . 225 

Corsi estivi . . 231 

Congresso di Diritto penale 237 

Viaggi d'istruzione . . . . . . . . 241 

Commemorazione di Giacomo Venezian . 247 

Necrologi 26S 

Pubblicazioni dei docenti e assistenti . . 291 

Annali triestini . . . . . 

Elenco dei laureati .e delle tesi discusse . 

Bilancio consuntivo 1951-52. 

Prospetti statistici . . . . . 

Elenco dei nomi, e indirizzi • 

327 

329 

343 

357 

368 


	1170001
	1170002
	1170003
	1170004
	1170005
	1170006
	1170007
	1170008
	1170009
	1170010
	1170011
	1170012
	1170013
	1170014
	1170015
	1170016
	1170017
	1170018
	1170019
	1170020
	1170021
	1170022
	1170023
	1170024
	1170025
	1170026
	1170027
	1170028
	1170029
	1170030
	1170031
	1170032
	1170033
	1170034
	1170035
	1170036
	1170037
	1170038
	1170039
	1170040
	1170041
	1170042
	1170043
	1170044
	1170045
	1170046
	1170047
	1170048
	1170049
	1170050
	1170051
	1170052
	1170053
	1170054
	1170055
	1170056
	1170057
	1170058
	1170059
	1170060
	1170061
	1170062
	1170063
	1170064
	1170065
	1170066
	1170067
	1170068
	1170069
	1170070
	1170071
	1170072
	1170073
	1170074
	1170075
	1170076
	1170077
	1170078
	1170079
	1170080
	1170081
	1170082
	1170083
	1170084
	1170085
	1170086
	1170087
	1170088
	1170089
	1170090
	1170091
	1170092
	1170093
	1170094
	1170095
	1170096
	1170097
	1170098
	1170099
	1170100
	1170101
	1170102
	1170103
	1170104
	1170105
	1170106
	1170107
	1170108
	1170109
	1170110
	1170111
	1170112
	1170113
	1170114
	1170115
	1170116
	1170117
	1170118
	1170119
	1170120
	1170121
	1170122
	1170123
	1170124
	1170125
	1170126
	1170127
	1170128
	1170129
	1170130
	1170131
	1170132
	1170133
	1170134
	1170135
	1170136
	1170137
	1170138
	1170139
	1170140
	1170141
	1170142
	1170143
	1170144
	1170145
	1170146
	1170147
	1170148
	1170149
	1170150
	1170151
	1170152
	1170153
	1170154
	1170155
	1170156
	1170157
	1170158
	1170159
	1170160
	1170161
	1170162
	1170163
	1170164
	1170165
	1170166
	1170167
	1170168
	1170169
	1170170
	1170171
	1170172
	1170173
	1170174
	1170175
	1170176
	1170177
	1170178
	1170179
	1170180
	1170181
	1170182
	1170183
	1170184
	1170185
	1170186
	1170187
	1170188
	1170189
	1170190
	1170191
	1170192
	1170193
	1170194
	1170195
	1170196
	1170197
	1170198
	1170199
	1170200
	1170201
	1170202
	1170203
	1170204
	1170205
	1170206
	1170207
	1170208
	1170209
	1170210
	1170211
	1170212
	1170213
	1170214
	1170215
	1170216
	1170217
	1170218
	1170219
	1170220
	1170221
	1170222
	1170223
	1170224
	1170225
	1170226
	1170227
	1170228
	1170229
	1170230
	1170231
	1170232
	1170233
	1170234
	1170235
	1170236
	1170237
	1170238
	1170239
	1170240
	1170241
	1170242
	1170243
	1170244
	1170245
	1170246
	1170247
	1170248
	1170249
	1170250
	1170251
	1170252
	1170253
	1170254
	1170255
	1170256
	1170257
	1170258
	1170259
	1170260
	1170261
	1170262
	1170263
	1170264
	1170265
	1170266
	1170267
	1170268
	1170269
	1170270
	1170271
	1170272
	1170273
	1170274
	1170275
	1170276
	1170277
	1170278
	1170279
	1170280
	1170281
	1170282
	1170283
	1170284
	1170285
	1170286
	1170287
	1170288
	1170289
	1170290
	1170291
	1170292
	1170293
	1170294
	1170295
	1170296
	1170297
	1170298
	1170299
	1170300
	1170301
	1170302
	1170303
	1170304
	1170305
	1170306
	1170307
	1170308
	1170309
	1170310
	1170311
	1170312
	1170313
	1170314
	1170315
	1170316
	1170317
	1170318
	1170319
	1170320
	1170321
	1170322
	1170323
	1170324
	1170325
	1170326
	1170327
	1170328
	1170329
	1170330
	1170331
	1170332
	1170333
	1170334
	1170335
	1170336
	1170337
	1170338
	1170339
	1170340
	1170341
	1170342
	1170343
	1170344
	1170345
	1170346
	1170347
	1170348
	1170349
	1170350
	1170351
	1170352
	1170353
	1170354
	1170355
	1170356
	1170357
	1170358
	1170359
	1170360
	1170361
	1170362
	1170363
	1170364
	1170365
	1170366
	1170367
	1170368
	1170369
	1170370
	1170371
	1170372
	1170373
	1170374
	1170375
	1170376
	1170377
	1170378
	1170379
	1170380
	1170381
	1170382
	1170383
	1170384
	1170385

