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PALAZZO DEGLI STUDI (Via dell'Università, 7) 



o 
R. Università deéli Studi Economici e Commerciali di Trieste 

Pondatore Pasquale Rev oltella 

ANNO ACCADEMICO 19.10-19.11 

NOTIZIE E NORME PER GLI STUDENTI 

Le iscrizioni pe r l'anno accademico 1930-31 presso la R. UNIVERSITÀ DEGLI 
~TUDI ECONOMICI e COMMBR.CIALI DI TRIESTE sono aperte dal l agosto al 
5 novembre p. v. 

Ordine degli studi 

Il Corso degli s tudi universita-ri per il conferimento della LAUREA DOTTORALE 
in SciPnze Economiche e Commerciali ha la durata di QUATTRO ANNI. 

L'ordine degli studi è distribuito come segue: 

l. CORSO - Computisteria. ragioneria generale ed applicata - Economia politica -
Geografia eco11omica - Istituzioni di commercio - Istituzioni di diritto 
privato - Istituzioni di diritto pubblico ~ Mat Ematica finanziaria - Sta
tistica metodologica. 

II. CORSO - Computisteria, ragioneria generale ed applicata - Diritto commerciale 
ed Industriale - Economia politica • Geografia economica - Matematica 
finanziarla • Merceologia • Statistica demografica ed economica. 

111. CORSO - Diritto commerciale ed Industriale • Diritto internazwnale - Merceologla 
- Scienza delle lìnanze e diritto lìnanziarlo - Storia economica - Tec
nica ltlllrcantfle e bancaria. 

IV. CORSO - Diritto marittimo - Politica economica - Tecnica mercantile e bancaria. 

Nel iv Corso ogni studente è consigliato di seguire inoltre uno dei seguenti CORSI 
COMPLEMeNTARI DI SPECIALIZZAZIONE: 

a) ASSICURAZIONI: Applicazioni speciali della matematica alle assicurazioni -
Economia politica (corso speciale) - Legislazione comparala della previdenza 
e delle assicurazioni - Statistica (corso speciale) - Tecnica delle assicurazioni. 

b) BANCA: Ecooomia della moneta e del credito • Legislazione sulle banche, sul 
credilo e sulle operazioni di banca e borsa • Tecnica bancaria. 

c) ESPORTAZIONE E TRASPORTI: Diritto marittimo - Economia dei trasporti · 
Geografia economica .(corso speciale) - Merceologia (corso speciale) -. Tecnica 
del commercio di esportazione - Tecnica doganale - Tecnica mercantile dei 
trasporti marittimi e ferroviari. 

d) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (particolarmente consigliato per la carriera 
consolare. diplomatica, coloniale e per i concorsi alle carriere amministrative 
nei diversi ministeri): DlriiiQ amministrativo e Scienza delf ammlnistrazicme -
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Diritto coloniale - Diritto cO<;tÌtuzionale - Diritto internazionale pubblico - O.eo
·"rafia commerciale e coloniale - Scienza delle finanze e Contabilità di Stato -
Storia politica. diplomatica e cowniale. 

el ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE ED ECO~OMI~. IN~UST~.IALE. 
Assicurazioni nelle mduslrie (corso comune al corso d1 spec•ahzzazwne m cAs
~icuraziCini•) - Diritto indliStriale e legislazione del lavoro - Economia ed in
tùrstria llf(rllria - Geol(rafia delle comunicazioni e statistica indliStriale • Igiene 
industriale - Merreologia e tecnologia industriale - Orgaruzzaziooe delle in
dU$l)ie nei rapporti con l'economia. - Organizzazione scientifica del lavoro -
Tecnica amiiiinisfrafi\•a. contabilità di officina e ragioneria industriale. 

f) PREPARAZIONE PROFESSIONALE IN MAT.ERIA DI ECONOMIA E COM
MERCIO: Contabilità di Stato - Diritto corporativo e legislazione del lavoro . 
Diritto fallimentare (corso complementare di diritto commerciale) - Procedura 
civile - Ragioneria professionale. 

Sono insegnate in tutti i Corsi le lingue CECOSLOVACCA, FRANCESE, INGLESE, 
ITALIANA. RUSSA. SERBO-OROATA. TEDESCA. 

Per gll studenti che provengono da scuole italiane è obbligatorio sostenere gli 
esami in due lingue straniere, tra cui una deve essere la lingua tedesca o inglese: per 
gli studenti di nazionalità straniera che hanno compiuto gli studi secondari all'estero, 
è obbligatorio Io studlo della lingua italiana e di una seconda lingua fra quelle di cui è 
impartito l' insegnamento ad eccezione della lingua nazionale del Paese nel quale hanno 
conseguito il titolo di stlldio secondario. 

Sono tenuti inoltre un corso complementare di LETTERA TURA !T ALI ANA e 
corsi liberi di CliiMJCA (corso preparatorio). lE fTERATURA TEDESCA, LINGUA 
SPAGNOLA. MAT.EMA TICA (corso preparatorio) e STENOGRAfiA. 

Istituti scientifici annessi 

Gli studenti hanno diritto di frequentare oltre la BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
i seguenti Istituti scientifici: 

GABINEITO DI ECONO.MIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA - Direttori: 
Pro!. Vittorio Franchini e Pro!. Salvatore Scoca. 

GABINETTO DI MA TEMA TJCA FINANZIARIA - Direttore Pro!. FiliPPO Sibirani. 

GABINETTO DI RAGlONERIA - Direttore Prof. r·rancesco De Gobbis. 

GABINEITO DI STORIA ECONOMICA - Direttore Prof. Vittorio Franchini. 

OABINEITO DI TECNICA MERCANTILE E BANCARIA • Direttore Prof. Gae-
tano Corsani. 

ISTITUTO DI DfRITTO COMPARATO -Direttori: Prof. Alberto f\squini e Prof. 
Manl.io Udina. 

ISTITUTO DI GEOGRAFIA ECONOMICA - Direttore Prof. Giorgio B. Roletto. 

ISTITUTO B LABORATORIO MERCEOLOGlCO • Direttore Prof. Giulio Mor
purgo. 

ISTITUTO STATISTICO ECONOMICO - Direttore Prof. Giulio Morpurgo. 

Modalità per 1• iscrizione 

Possono ottenere l'iscrizione come studenti coloro che abbiano superato l'esame 
di maturità del liceo classico o scientifico, o l'esame di abilitazione dell'istituto tecnico 
e dell'istituto commerciale o r esame di licenza dell'istituto nautico: 

La domanda di immatricolazione, In carla legale da 3 lire deve essere presentata 
entro U 5 novembre li- v., indirizzata al Rettore e contenere olire al TUJme cognome, e 
paterrntà dello studente, .r indicazione del luogo di nascita della residenza della famiglia 
e delle lingue prescelte come obbligatorie dallo studente. Éssa deve essere corredata da 

1. 

Il 
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1111a fotografia. dalla leffe di nascita, dal titolo di studi secondari, da un certificalo d' iden
litli personale con fotografia e dalla mrietanro di pagamento (da effettuare alla Cassa 
di Risparmio Triestina) della tassa d'immatricolazione (L. /50), della prima rata della 
tassa annuale d'iscrizione (L. 225) e della prima rata della sopratassa annua per gli 
esami speciali (L. 75), non c h è dall'imporlo di lire IS:/0 (da versare alla Segreteria) per 
il rilascio della tessera di r iconoscimento e del lihrel/o d' iscriziOfll!. La seconda rata 
della tassa annuale d'iscrizione (L. 225) e la seconda rata della sopratassa anm1a per 
gli esami speciali (L. 75) devono essere versate entro U 15 maggio 1931. 

Ai giovani che conseguono la licenza nella sessione autunnale di esami dell'anno 
accademico 1929-30 può essere consentilo di vrescntare in luogo del diploma originale 
un certificato. Questo certificata però deve essere sostituito nel corso dell'anno dal di
ploma originale. il quale in nessun caso potrd essere restituito prima della fine del cfJrso 
degli studi. 

La domanda d'iscrizione per i singoli corsi, In carta legale da 3 lire, deve es!ere 
presenta/a entro il 5 npvembre p. v. e deve essere corredala dalla Quietanza della Pl'ima 
rata della tassa annuale d'iscrizione (L. 235) e del111 prima rata della sopratassa arlnua 
per gli esami speciali (L. 75). · 

Se>no anche ammessi come studenti l giovani, italianl o stranieri, che abbiano com
piuto all'estero un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente per l'ammissione 
a Scuole universitarie nello Stato nel Quale li hanno compiuti, e i giovani licenziati da 
una Scuola media italiana all'estero, che siano ritenuti capaci di seguire con profittJ 
gli studi superiori commerciali. 

La loro domanda d'immatricolazione dovrà inoltre essere corredata da una etpo
sizione documentata, contenente esatte informazioni circa la nalura e il valore degli 
studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero e da qualsiasi altro titolo o documbnto 
che credano utile presentare nel loro interesse. 

I documenti ed i titoli di studio rilascia li· da Aulorltà estere dovranno essere lega
lizzati, nel loro origllmle, dai competenti Ra-ppresentanti Italiani all'estero, e le t!rme 
di questi debbono essere autenticate dal R. Ministero llaliano degli Affari esteri e bol
lati da ·un Ufficio del Registro d'Italia. Tutti i documenti redatti in lingue estere d~
vranno essere presentati con annessa tradl!Zione legale in lingua italiana . .Le tradutlo-ni 
fatte all'eslero dovranno essere munite delle legalizzazioni prescritte per i documenti 
ariginali; quelle latte nel Regno dovranno essere legalizzate dal Prefetto competente. 

l laureati da altre Facoltà od Istituti universitari de1 Regno possono essere iscritti 
al secondo anno. Essi devono però superare gli esami speciali su tutte le materie per 
le quali non abbiano adempiuto a tale obbligo durante gli studi univer~ilari. 

01! iscritti nel RR. Istituti Superiori di Scienze Economiche e ' Còmmerclali del 
Regno e nella Università .Bocconi» di Milano POSS.3no ottenere dai rispettivi RettOri n 
congedo per il lraslerimento all'Università di Triesle entro il 31 dicembre p, v. 

L'immatricolazione e l'iscrizione nella Università consente il rinvio del servlzi<J 
militare al 26.o anno di e-tà. 

Tasse scolastiche 
Tassa d'immatricolazione , . . . . 
Tassa annuale d'iscrizione . . . . . 
Sopratassa annua per gli esami speciali 
Sopralassa per ogni esame fallito 
Sopra tassa per l'esame di laurea . . . 
Tassa per Il rilascio del diploma . . . 
Tassa annua 1di frequenza per i corsi di speciaiizz.azione 
Tassa annua P<'r gli esami dei corsi di specializzazione 

Dis p e nse dalle tasse 
a) Per merito: 

Lire 150.-
450.--,--
150.
~0 . .,.--

150.-
75.-

100.
SO.-

"Oli studenti di disagiata condizione economica che fanno domanda d'iscrizione al 
l corso. quando nell'insieme delle prove dell'esame richiesto per l' iscrizicne abbiano 
riportato una media di 9/10 od una classificazione giudicata equipollente da un voto del 
Consiglio Accademico, possono ottenere la dis·pensa totale dalle tasse del l corso. com
presa quella d'immatriColazione. Quando nell' insieme delle prove anzidette abbiano 
riportato una media di 8/10, possono ottenere la dispensa da· metà delle tasse. 



1 laureati di una Facoltà od Istituto universitario che si iscrivono alla R. Univer
sità e siano di disagiate condizioni economiche possono ottenere analoghe dispense 
quando dimostrino di aver riportato nel complesso degli esami di laurea e degli esami 
speciali dell'ultimo biennio rispett ivamente una media di 9/10 e di 8/10, secondo che 
aspirino alla dispensa totale o parziale. 

Negli anni successivi al l lo studente può ottenere eguali dispense. quando abbia 
superato tutti gli esami speciali nelle materie obbligatorie ·per l'anno precedente, conse
guendo una media oomplessiva di 27/30 e non meno di 24/30 in ciascun esame, se aspira 
alla dispensa totale; ovvero una media di 24/30 e n<>n meno di 21/30 in ciascun esame 
se aspira alla diS1lensa parziale. 

Lo studente che aspira alla dispensa totale o parziale per il quarto anno deve 
altresi aver superato gli esami nelle due lingue prescelte, conseguendo non meno di 
24/30, in ciascun esame e in ciascuna prova. 

La dispensa totale o parziale dalla sopratassa di laurea può essere ottenuta dallo 
studente che abbia conseguito negli esami speciali dell' ultim<> anno le stesse votazioni 
che si richiedono per gli anni precedenti. 

b) Matita li, Invalidi, orfani di guerra e figli di mutilati ed Invalidi di guerra : 

Gli studenti mutilati, invalidi di guerra, orfani di guerra, figli di mutilati o invalidi 
di guerra possono ottenere la dispensa dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse 
quando non demeritino per il profitto e la condotta e siano di disagiata condizione 
economica. 

c) Studenti delle Terre Redente: 

Ai sensi della Legge 2 luglio 1929, n. 1183, sono esonerati dal pagamento di tutte 
le tasse e sopratasse scolastiche fino al conrpimento degli studi, gli studenti di cittadi
nanza italiana appartenenti a famiglie resi<lenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, 
dell'lstria, nei territori già facenti parte del cessati ciroondari di Gorizia, Gradisca 
d' lsonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Mtrano, Cavalese, Tolnùno e nella 
Dalmazia, i quali abbiano iniziato gli studi con tale beneficio in applicazione del regio 
decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 135, convertito in Legge con la legge IO giugno 1926, 
n. 1028, e dal regio decreto 25 giugno 1926, n. 1675. 

d) famiglie numerose: 

A norma della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, p~ssono essere esonerati dal paga
mento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche gli studenti <li nazionalità italiana i cui 
i(enitori abbiano avuto dieci o più figli nati vivi e vitali. Per gli impiegati e pensionati 
dello Stato il numero <lei figli è rKlotto a sette. 

e) Studenti stranieri : 

Gli studenti di cittadinanza estera. d:i :tl:is&!"&ta est iiBiotu~ eeonoMi&Ul, le cui fa
miglie risiedono all'estero, potranno venire esonerati da metà delle tasse e sopratasse 
scolastiche. 

La domanda di esonero, in carta legale da 3 lire, deve essere indirizzata al Rettore 
P. oorredata dai seguenti documenti: 

a) Per merito: l. Attestato del Comune in cui ha domicilio la famiglia dello stu
<lente, <la cui risulti lo stato d! famiglia e le condizioni <lisagiate di essa. -
2. Certificato dell'Agente delle Imposte che comprovi le cofu:lizioni economiche 
<Iella famiglia. - 3. Certificato degli studi percorsi. 

b) Mutilati. invalidi, orfani di guerra e figli di mutilati ed invalidi di guerra: Docu
menti come ad a) più un Certificato comprovante il titolo per il quale ~ene 
chiesto l' esonero. 

c) Studenii lklle Terre R.edenie: 1t:Certilicato di citt;ldipanza. - 2. Certificato eli 
residenza della famiglia. ~ .. llAA.':::'_f~ ""'"i...,~~ ~ 'r~t., ~...., 

d) Famiglie TWmerose: l, Stato di faro~ 
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e) Studenti stranieri: L Certificato di cittadinanza. - 2. Certificato di residenza 
della famiglia. - a. Ccz tiliwto eta cui tisaltiao le condlzioni ewuomlchc della 
~ 

La domanda di esonero dalle tasse deve venir presentata entro il 5 novembre p. v. 
sia dagli studenti dei quattro corsi ordinari che dagli studenti fuori corro. 

Borse di studio 

Le condizioni dei concorsi per le borse di studio istituite presso la R. Università 
di Trieste (Stato, Comune, Consiglio Provinciale dell' Ecorwmia, Associazione Mutua fra 
Impiegati Privati, Congregazione di Caritd, Fondazione Goich. Steiner, ecc.) saranno 
pubblicate con bandi speciali. 

Collocamento dei laureati 

La laurea in scienze economiche e commerciali è titolo di ammissione ai concorsi 
per le carriere di prima categoria presso le Amministrazioni dello Stato, riservate in 
passato ai soli laureati in Giurisprudenza (R D. 27 novembre 1919, n. 2577), per la 
carriera diplomatico-consolare (R. D. 13 marzo 1921, n. 659), per addetti commerciali 
(R. D. L. 7 novembre 1920 n. 1638), per l'insegnamento della computisteria e ragioneria 
e delle materie giuri<liche ed economiche nei R.R. Istituti medi d'istruziOne (R. D. 
26 aprile 1930, n. 485). e inoltre titolo esclusivo di ammissione ai concorsi per le carriere 
di concetto <ielle ragionerie centrali (,R. D. Il novembre 1923, n. 2395), per Commissari 
consolari (R. D. 20 marzo 1924 n. 385) e per i' esercizio della professione in materia di 
economia e commercio (R. D. 28 marzo 1929, n. 588). 

Essa è titolo di preferenza per gli uffici dei Consigli Provinciali dell'Economia, 
nonchè per i' assunzione nelle grandi aziende bancarie, commerciali e di assicurazione. 

TRIESTE, 2 giugno 1930 - VIII. 

Il Segretario-Capo 

ATTILIO NODALE 
IL RETTORE 

GIULIO MORPURGO 
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