
(!q-,~-~~) 
BIBLIOTECA 









R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
ECONOMICI E COMMERCIALI 

DI TRIESTE 

GUIDA DELLO STUDENTE 
NOTIZIE E NORME 

PER L'ANNO ACCADEMICO 1933 • 34 

TRIESTE 

Tipo&"rafia del P. N. f'. 
193J ·XI 





AUTORITÀ ACCADEMICHE 

RETTORE 
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CONSIGLIO ACCADEMICO 

I! Rettore, presidente, p.rof. Vitt<>rio Franchi
ni, segretario; prof. Giovanni Spadon, prof. A:nto
nio Brunetti, prof. Publio Mengarini, prof. Giorgio 
Roletto, prof. Gaetano Corsani, prof. Pierpaolo Luz
zatto Fegiz, prof. Mauro Fasiani. 

CONSIGLIO o' AMMINISTRAZIONE 

Avv. Camillo Ara, presidente; aen. dott. Gior
gio Pitacco, vicepresidente; il Rettore, membro di 
diritto; on. cap. Giovanni Banelli, dott. A. Frigessi 
di Rattalma, Edgardo 1\!Lorpurgo, prof. Giovanni 
Spadon, avv. Remigio Tamaro, %gretario. 



DIRETTORIO DELLA CASSA SCOLASTICA 

Ia Rettore, presidente; prof. Pubiio Mengarini, 
prof. Giorgio Roletto, stud. Euro Bel trame, stud. 
Vladimiro Miletti, dott. Attilio N od al-e, segretario. 

DIRETTORIO DELL'OPERA UNIVERSITARIA 

IL Rettore, presidente; dott. Carlo Perusino; 
prof. Giovanni Spadon; avv. Remigio Tamaro e ItaJo 
de Franceschi. 

SEGRETERIA 

Dott. Attilio N oda.! e, segretario-capo; dott. Ma
rio Ciabattini, segretario; rag. Giovanni Bertol.izio, 
impiegato di contabilità; rag. Giorgio Benedetti e 
Ira de Jurco, applicati. 

Ore d'ufficio, per gli studenti: 9-11, nei giorni 
feriali. 
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ORIGINI DELL'UNIVERSITA' 

La Regia Università degli Studi eoonom1c1 e 
commerc1ailsi di Trieste ebbe origine dall'antica Scuo
la superiore di commencio fon<lata dal Barone Pa
squale Revolte11a con il concorso del M unioipio di 
Trieste e della Camera <li com~rcio ed industria n<>l 
1877. 

L'attuale .suo caratter<> di istituto regio <l'iotru
zione superiore lo conseguì appena in baB€ al R. De
cretq 7 novembre 1919, mentre la sua elevazione a 
Regia Università è stata disposta dal R. Decreto 8 
agosto 1924, n. 1338. 

FUNZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
DELL'UNIVERSITA' 

L'Università è costituita dalla Facoltà di Scilln
ze economiche e commerciaJi e dalle annesse Scuole 
di specializzazione. Essa ha per fine di promuovere 
l'alta coltura economica e oommerciale e fornire la 
preparazione oMe professioni ed agli 'uffici direttivi 
attioenti all'attività economica e commerciale, agli 
uffici dello Stato e <legJi altri Enti pu bblioi, nonchè 
all'esercizio della professione libera in materia di eco
nomia e oommercio. 
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I vantaggi che offre un tale Istituto d 'istruzio
ne superiore in una città. marittima importante come 
Trieste non abbisognano di troppe i:Il.ustrazioni. La 
città è per la sua posizione geografica e per tradizione 
i) punto di contatto tra l'Oriente e l'Occidente, il 
centro natur&le di attrazione dei traffici della Peni
sola balcanica, dell' Asis centrale, dell'Egitto e del 
resto dell'Africa del Nord con l'Europa oentrale e 
con parte d'Italia_ La tra-dizione secolare, Ja compo
sizione e ~ relazioni dei suoi commercianti, la mira
bile orgiLnizzazione del porto, le importanti società 
di navigazione e di a<laicurazione che vi hanno eede, 
non solo costituiscono l'ambiente ideale per chi vo
glia dedicarsi agli alti studi econonllci con intenti 
scientifici, ma contribuiscono efficacemente anche ad 
attirare i futuri tecnici economici del Centro e del
l'Oriente d 'Europa che vogliono compiere la loro 
istruzione in un centro di traffici internazionali. 

La nlissione del! 'Università. di Trieste non ha, 
però, un limitato oompito regionale e ristretto ai so• 
li studi economici e commerciali, poichè essa costitui
sce già. ora e dovrà. costituire sempre meglio un posto 
avanzato che irradia verso i paesi del suo retroterra 
l'alta coltura italiana. 

Trieste, città eminentemente italiana nella sua 
storia e nel suo pensiero, ha accolto sempre con gran
de riepetto gli stranieri rispettosi de)la sua italiani~à, 
sicchè le favelle più varie si sono incontrate sempre 
ne!Ja nostra città. Se nel passato la comunanza d'in
teressi economici tanto contribuì a legare gli stranie
ri ai cittadini di Trieste, la comunanza di studi gio
verà e giova a c.reare l'armonia di pensiero e di sen
timento. Difatti noi possiamo con$atare iil perfetto 
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~tcoordo che da anni regna fra gli studenti italiani e 
gli stranieri e come nel nome d~lla sci~nza non regni 
tra noi altro che un ~ntimento di emulazione unito 
al più aJto concetto di solidarietà umana. 

Per facilitare agli studenti stranieri la conoacen
za d~11a lingua, d~! peill!i~ro e della vita d'Ita.lia fu 
istituita una cattedra di lingua ~ letteratura italiana 
ed un seminario di lingua italiana ; come per agevola
r!' agli italiani i rapporti con i paesi del retroterra, 
accanto alle cattedre di Jingua fran<Jese, inglese, spa
gnuola e tedesca, venne introdotto a-'insegnamento di 
alcune tra le più importanti lingu~ slave ( cecoslovac
ca, russa e serbo-croata) e quello della lingua un
gherese. 
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ORDINE DEGLI STUDI 

L'Università conferisce dopo un que.driennio di 
studi la laurea dottorale in scienze economi<>he e com
merciali. 

L'ordine degJ.i studi proposto dalla Facoltà è di
stribuito come segue: 

I ANNO - Economia politica - Geografia politi
ca ed economica - l stituzioni di di
ritto privato - Istituzioni di diritto 
pubblico - M atematica finanziaria -
Ragioneria generale ed applicata -
Statistica metodologica, dtmografica 
ed economica- Complementi di mate
matica generale (facoltativo) - Ele
menti di chimica (facoltativo). 

II ANNO - Diritto commerciale - Economia po
litica - Geografia politica ed economi
ca - M atematica finanziaria - M er
ceologia - Ragioneria generale ed ap
plicata • Statistica metodoÌogica, de
mografica ed economica. 

III ANNO - Diritto commerciale - Diritto inte•·
flazionale - Diritto sindacale e corpo-
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rativo - M erceologia - Scienza delle 
finanze e diritto finanziario - Storia 
economica - Tecnica commerciale -
Istituzioni di diritto processuale (fa
coltativo)_ 

IV ANNO - Diritto marittimo - Politica economi
ca - Tecnica commerciale - Economia 
e legislazione agraria (facoltativo) 
- Ragioneria pu,/; blica e contabilità 
di Stato (facoltativo). 

Oltre a seguire tutti i corsi fondamentali obbli
gatori, ogni studente dovrà prendere iscrizione ad 
uno almeno dei corsi facoltativi. 

Sono propedeutiche le seguenti materie: L'Eco
nomia politica e la Statistica metodologica, demogra
fica ed economica rispetto alJ.a Scienza delle finanze e 
diritto fina'Miario ed alla Politica economica; 

La Ragioneria generale ed applicata alla Tecni
ca commerciale,· 

Le Istituzioni di diritto privato al Diritto com
merciale, i-ndustriale e marittimo/ 

Le istituzioni di diritto pubblico e le Istituzioni 
di diritto privato al Diritto internazionale; 

Lo studente che non abbia superati gli eeami sul
>1e materie propedeutiche non può """'re ammesso a 
sostenere l'esame su quelle materie che presuppongo
no b oonoscenza delle .Prime. 

Fanno inoltre parte dell'ordine degti studi gl'in
segnamenti di Lingua e di Letteratura italiana ed i 
seguenti i.ru!egnamenti di lingue straniere: Cecoslovac-
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ca, Francese, Inglese, Rmaa, Serbo-croata, Spagno
la, Tede8ca e Ungherese. 

Delle due lingue straniere di cui ogni studente 
deve seguire il corso, una deve essere l'inglese o la te
desca. 

Per gli studenti che non abbiano frequentato 
una scuola media con lingua d'insegnamento italiana, 
sono obbligatori la frequenza e l'esame della lingua e 
clella letteratura italiana. La seconda lingua può es.. 
sere acelta fra qu.,lle di cui è impartito l'insegnamen
to, ad eccezione della llingua dell'Istituto medio nel 
quale hanno conseguito il titolo di studio. 

Ciascun insegnamento linguistico è trienna1e; 
l'insegnamento della. :letteratura italiana è annuale . 

. .. 
Nell'Università possono essere tenute le seguenti 

Scuole annuali di apecializzazione con gl'insegnamenti 
per ciascuna indicati: 

a) ASSICURAZIONI: Applicazioni speciali della 
matematica alle assicurazicmi . .A sBicurazioni so· 
ciali - Economia politica (corso speciale) - Le
gislazione comparata della previdenza e delle as· 
&icurazioni - Statistica (corso speciale) - Tecnica 
delle assicurazioni; 

l,) BANCA: Economia deUa banca e del credito • 
Legislazione sulle banche, sul credito e sulle ope
raziani di banca e borsa - Ragioneria bancaria .. 
Tecnica ba1z.ca,ria; 
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c) ESPORTAZIONE E TRASPORTI : Diritto jer
•·o viario - Economia dei trasporti - Geografia 
economica (corso speciale) - M erceologia (corso 
speciaJ.e) - Tecnica del commercio di esportazio
ne - Tecnica doganale - Tecnica mercan'tile dei 
trasporti; 

d) P UBBLICA AM::VIINISTRAZIONE (partico
larmente consigliato per la car~iera consolare, di-
plomatica, coloniale e per i conx:.orsi alle carriere 
ammini.ltrative nei dive•·si ministeri): Dmtto 
ammi-niBflrativo e scienza dell 1arnminiatrazione -
Dmtto costituzionale - Diritto inte·rnazionale -
Geografia commerciale e colonitile - Scienza delle 
finanze e contabilità di Stato - Storia, politica, 
diplomatica e coloniale; 

e) AMMINISTRAZIONE ED ECONOMIA IN
DUSTRIALE: Assicurazioni nelle induBtrie -
Diritto industriale e legislazione del lavoro -
Geografia delle comunicazioni e statistica indu
striale - Igiene indust1'Ìtile - M erceo(ogia e tec· 
nologia industritile - Organizzazione scientifica 
del lavoro - Ragioneria indust1'Ìtile - Tecnica 
amm'inistrativa; 

j) PREPARAZIONE PROFESSIONALE IN 
MATERIA DI ECONOMIA E COMMERCIO: 
Diritto civile . Diritto co1'poratiuo e legislazio
ne del lavoro . Diritto jtillimentare - Procedura 
civile . Ragioneria professionale - Ragioneria 
pubblica e contabilità di Stato. 

Il Consigl io wccademico determina annualmente 
i corsi di quali Scuole, in numero non superiore a 2, 
abbiano a tenersi nell'anno accademico successivo. 
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Le Scuole in oggetto rilasciano diplomi di •puia
l-tzzazio?U. . . . 

Sooo tenuti infine presso l'Università vari corsi 
liberi (Letteratura tedesca, ecc.) ed un corso facolta
tivo di Stenografia. 

BIBLIOTECA 

Gli •tudenti e gli studiosi estranei hanno diritto 
di frequentare .]a Biblioteca universitaria, la quale è 
aperta dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, nei giorni 
feriali. 
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ISTITUTI SCIENTIFICI 

Gli studenti hanno diritto di freque~tare anche i 
seguenti Istituti scientifici: 

ISTITUTO ECONOMICO-STATISTICO - Direttori 
Proff . Publio Mengarini e Pierpaolo Luzzatto 
Fegiz; 

ISTITUTO E LABORATORIO MERCEOLOGICO 
- Direttore Prof. Giuseppe Test<:>ni; 

ISTITUTO DI RAGIONERIA E TECNICA COM
MERCIALE- Direttore Prof. Gaetano Cornani; 

ISTITUTO DI GEOGRAFIA- Direttore Prof. Gior
gio Roletto; 

ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E 
LEGISLAZIONE COMPARATA - Direttore 
Prof. ManJio U dina ; 

GABINETTO DI STORIA ECONOMICA - Diretto
re Prof. Vittorio Franchini. 

Quasi tutti gli Istituti hann<:> una pr<>pria bib!lio
teca specializzata oppure un fondo di pubb!i.cazioni in 
deposito dalla Biblioteca universitaria. 

A chi frequenti un Istituto per almeno tre mesi, 
il direttore può rilasciare un attestato delle ricerche 
E·seguit.e e dei risultati raggiunti . 
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MODALITA' PER L'ISCRIZIONE 

Le iscrizioni per l'anno accademico 1933-34 preS
so la Regia Università degli Studi economici e com
merciali di Trieste sono aperte dal l 0 agosto a] 5 no
vembre p. v. 

Possono ottenere l'iscrizione come studenti coloro 
che abbiano superato: 

a) l'esame di maturità del Liceo classico o scienti
fico; 

b) l'esame di abilitazione dell'Istituto tecnico o del
l 'Istituto commerci.aàe; 

c) l'esame di Jioenza de!il'Istituto nautico. 

Possono altresì ottenere l'iscrizione: 

d) i giovani che hanno conseguito il diploma di peri
to a~ario secondo l'ordinamento previsto dal Re
gio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e che sono 
in possesso: del titolo di ammissione al liceo clas
sico, e del certificato di promozione al secondo 
corso del liceo scientifico o al seoondo corso di isti
tuto tecnico o commerciale; 

e) i giovani che hanno conseguito il diploma di peri
to agrario """"ndo l'ordinamento previsto dal Re
gio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, coo han-
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no in o) tre frequentato uno dei corsi di speciaiJ.iz. 
zazione pre380 scuole medie agrarie apooializzate 
e che sono in possesso del tirolo di ammissione aL 
l'istituto tecnico superiore o al lioeo scientiJìco 
o del certificato di promozione alla quinta gin
nasiale. 

La domanda di immatricolazione, in carta lega· 
le da 3 lire, indirizzata al Rettore, deve essere presen
tata entro il5 novembre p. v., e contenere oltre al no
me, cognome e paternità dello studente, l'indicazione 
della cittadinanza, del luogo di nascita. della residen
za della famiglia, delle lingue prescelte come obbliga· 
torie dallo studente e del corso facoltativo che egli in
tende seguire. Essa deve essere corredata da due foto
grafie recenti formato visita, firmate in calce dallo 
studente, dalla fede di nascita Ù> carta bollata e debi
tamente legalizzata, dal titolo originale di studi se
condari, da un certificato di identità personale con fo
tog,·afia e dalla quietanza di pagamento (da effettuare 
alla Cassa di Risparmio Triestina) della tassa d'im
matricolazione (L. 300), della prima rata della tassa 
anmtale d'iscrizione (L. 225), della prima rata della 
sopratassa annua per gli esami speciali (L. 75) e del 
contributo speciale per opere sportive e assistenziali 
(L. 25), nonehè dell'importo di lire 15.10 (da versa
,.e alla Segreteria univers·itaria) per il rilascio della 
tessera di riconoscimento e del libretto d'iscrizione. 
La seco·n.da rata della tassa annuale d'iscrizi01>e (L. 
225) e la seconda rata della sop1"atassa annua per gli 
esami speciali (L. 75) devono essere versate entro il 
15 maggio 193#. 

Ai giovani che conseguono la licenza nella sessio-
1U aut1tnnale di esami dell'anno accademico 1932-$.~ 
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'f'UÒ essere co,.sentito di presentare in luogo del diplo
ma originale un certificato. Questo ce.·tificato però 
deve essere sostituito nel corso deU' anno dal, diploma 
originale, il quale m nessun caso potrà essere restitui
to prima deUa fine del corso degli studi. 

La domanda d'iscrizione per i tingo li anni di eouo, 
in carta legale da 3 lire, deve essere presentata entro 
i! 6 "ovembre p. v. e deve essere corredata dalla 
quietanza della prima rpta della tassa annuale 
tl'iscri<ione (Lire 225 ), della prima rata della so
pratassa annua per gli esami speciali (Lire 76) e del 
eontributo speciale per opere sportive e assistenziali 
(L. 25). 

Gli studenti fuori corso, i quali intendano eserci~ 
tare i diritti derivanti dalla iscrizione, debbiYTio 
presentare entro il 6 novembre p. v. regolare domanda 
m carta legale da 3 lire, intesa ad ottenere la ricogni
ziiYTie della loro qualità di studenti, corredata dalla 
guietanza della relativa tassa di L. 100. Ove detti stu
denti, pur figurando fuori corso nei precedenti anni 
accademici 1931-32 e 1932-33, non abbiano pagata per 
ognuno di tali anni la tassa di ricognizione di L. 100, 
dovranno presentare altresì le quietanze relative agli 
anni fuori corso non in regola. 

Analogamente, lo studente il quale, per qualsiasi 
motivo, abbia interrotto gli studi, l tenuto a pagare 
la speciale tassa di L. 100 per l'anno o per gli anni 
in cui dura l'interruzione, a decorrere daU' a11/I'I,O ac
cademico 1931-32. 

Sono anche a.=esei come studenti i giovani, ita
liani o stranieri, che abbiano oompiuto all'estero un 
corso di studi seoondari, che sia titolo sufficiente per 
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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 ca
paci di segouire con profitto gli stucli superiori com
merciali. 

La l<>ro domanda d'immatricolazione dovrà essere 
corredata, o!litre che dai detti documenti, da una espo
sizione documentata, oontenente esatte informazioni 
cir<:a la natura e il vaàore degli studi compiuti e dei 
titoli oonseguiti ali' estero e da qualsiasi altro titolo 
o documento che credano utile presentare nel loro in
teresse. 

I documenti ed i titoli di studio rilasciati da Au
torità estere dovranno essere ~galizzati, ne;l loro ori
ginale, dai competenti Rappresentanti Italiani al
l'estero, e le firme di questi d<lbbono essere autentica
te dai R. Ministero Italiano degli Affari eateri e bol
lati da un Ufficio del Registro d'Italia. Tutti i docu
menti redatti in lingue estere dovranno essere presen
tati con annessa traduzione J.egale in ~ngua italiana. 
Le traduzioni fatte all'estero dovranno essere munite 
delle legalizzazioni prescritte per i documenti origina. 
li; quelle fatte nel Regno dovranno essere legalizzate 
dal Prefetto competente. 

I cittadini ita.liani muniti di titoli di studio este
ri dovranno fornire J.a documentata dimoatrazione 
della necessità, per apprezzabi)i ragioni, della loro re
sidenza all'estero. 

l laureati delle altre Facoltà o letìtuti Superiori pos
sono essere iscritti all'anno di oorso che il Consi
gLio Accademico determinerà caso per c11110, con 
l'obbligo di sostenere tutti gli esami che non abbiano 
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già superati presso la Facoltà o Istituto Superiore 
di provenienza. 

Gli iscritti negli Istituti Superiori di Scienze eco
nomiche e co=erciali del Regno possono ottenere dai 
loro Rettori il congedo per il trasferimento alla Uni
vemità. di Trieste, entro i! 31 dicembre p. v. 

Alle Scuole di speeializzazione pooaono essere am~ 

messi i laureati in sc-benze economiche e commer· 
ciali . Possono altresì esservi a=essi i laureati di 
altre Facoltà o Istituti Superiori, da determin&rsi 
dal Consiglio Accademico, avuto riguardo alle finalità 
proprie di ciasouna Scuola. 

N an è oonsentita la contemporanea iscrizione a 
più Scuole di speci,.]izzazion.e . . .. 

L'immatricolazione e l'iscrizione nella Università 
consentono il rinvio del servizio militare al 26° anno 
di età. 
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TASSE SCOLASTICHE 

a) Facoltà di scienze economiche e commerciali: 

Tassa immatricolazione 
Tassa annuale d'iscrizione 
Sopratassa annua per gli esami speciali 
Sopratassa per ogni esame fallito 
Sopratassa per l'esame di laurea 
Sopratassa per l'esame di laurea tallito 
Tassa per il rila,scio del diploma 
Tassa annua di ricognizione per i tuori 

corso 
Contributo speciale per opere sportive 

e assistenziali 

b) Scuole di specializzazione: 

Tassa annua d'iscrizione . 
Sopratassa annua per gli esami speciali 
Sopratassa per l'esame di diploma . . 
Tassa per il rilascio del diploma 

Lire 300.-
450.-
150.-
20.-
75.-
50.-

300.-

100.-

25.-

Lire 150.-
50.-
25.-

200.-

N. B. Le tasse scolastiche, ad eccezione di quelle per il 
rilascio del diplomi, debbono essere pagate uniCfl· 
mente alla Cassa· di Risparmio Triestina in Trie
ste, alla quale va presentato all'atto del pagamen
to un ordine di versamento da ritirarsi presso la 
segreteria universitaria. 

Ogni altra forma di pagamento deve ritenersi 
inefficace. 
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DISPENSE DALLE T ASSE 

a) Mutilati, invalidi, orfani di guerra e figli di mua 
tila ti ed invaltdi di guera: 

A norma dell'art. 96 del R. D. 8 luglio 1925, n. 1227, 
gli studenti mutilati, invalidi di guerra, orfani di guer
ra, figli di mutilati o invalidi di guerra, possono otte
nere la dispensa dal pagamento di tutte le tasse e sopra
tasse quando non demeritino per il profitto e la condot
ta e siano di disagiata condizione economica. 

b) Studenti dalmati : 

E' in corso il provvedimento legislativo per l'eso
nero totale dalle tasse a favore degli studenti di citta
dinanza italiana le r.ui famiglie risiedono nella Da l
mazia. 

c) Famiglie numerose: 

A norma della Legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del 
11 D. L. 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella Legge 
16 giugno 1932, n. 812, possono essere esonerati dal paga
mento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche gli stu
denti di nazionalità italiana i cui genitori abbiano die
ci o più figli viventi ed a carico. Per gli impiegati e 
pensionati dello Stato il numero dei figli è ridotto a 
sette. Detti studenti debbono aver superato con una 
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media non inferiore ai 7/10 gli esami che costituiscono 
titolo per l'ammissione all 'Università, ovver o gli esa
mi prescritti dell'anno di corso precedente e non deb
bono essere stati respinti in alcuna prova. 

d) Studenti stranieri: 

Ai sensi del regio decréto-legge 3 luglio 1930, n. 1176, 
gli studenti di cittadinanza estera le cui famiglie risi~, 
dono all'estero, potranno venire esonerati da metà del
le tasse e sopratasse scolastiche. 

La domanda di esonero, in carta legale da 3 lire, de
ve essere indirizzata al Rettore e corr edata dai seguen
ti documenti: 

a) Mutilati, Invalidi, orfani di guerra e figli di mutilati 
ed invalidi di guerra: l. Attestato del Comune in cui 
ha domicilio la famiglia dello studente, da cui ri
sulti lo stato di fa:niglia e le condizioni disagiate 
di essa - 2. Certificato dell'Agente delle Imposte che 
comprovi le condizioni economiche della famiglia. 
- 3. Certificato degli studi percorsi. - 4. Certificato 
comprovante il titolo per il quale viene chiesto lo 
esonero. 

b) Studenti dalmati: 1. Certificato di cittadinanza - 2. 
Certificato di residenza della famiglia. 

c.) Famiglie numerose: 1. Stato di famiglia .. 2. Certifi
cato degli studi percorsi. 

d) Studenti stranieri: 1. Certificato di cittadinanza. 
2. Certificato di residenza della famiglia. 
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La domanda di esonero dalle tasse deve venir pre
sentata entro il 5 novembre p. v. sia dagli studenti dei 
quattro anni di corso ordinari che dagli studenti fuori 
corso. 

L'attestato del Comune comprovante Io stato di fa
miglia e le condizioni disagiate della medesima dovrà 
essere rilasciato sul modulo fornito gratuitamente dalla 
Segreteria universitaria. 
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CASSA SCOLASTICA 

Presso la R. Università di Trieste è istituita, dal 
l. novembre 1930-IX, la Cassa Scolastica, allo scopo di 
fornire ai giovani di disagiate condizioni economiche 
i mezzi per tar fronte, in tutto o in parte, al pagamento 
delle tasse, delle sopratasse a dei contributi. 

Allo studente di disagiata condizione economica che, 
nell'insieme delle prove per il conseguimento dell'esa
me di maturità, abbia riportato una media di 9/10 dai 
punti e non meno di BflO in ciascun esame, puo essere 
accordato un assegno pari all'ammontare delle tasse, 
sopratasse e contributi da pagarsi nel primo anno. PuO 
essergli accordato un assegno pari alla metà delia dette 
tasse e sopratasse, quando nell'insieme delle prove an· 
zidette abbia riportato non meno di BilO in ciascun 
esame. 

I laureati o diplomati, che si inserivano per il con
~eguimento dl una nuova laurea o di un nuovo diploma, 
potranno ottenere un assegno pari alla tassa di imma· 
tricolatlone, d'iscrizione ed alla sopratassa d'esami ed 
ai contributi per l'anno di corso al qual~ si iscrivono, 
quando, oltre alle disagiate condizioni economiche, pro
vino di avere ottenuto, nel complesso dell'esame di lau
rea o di diploma e dl tutti gli esami obbligatori dell'ul
timo anno del corso da essi segt11to, la media di nove 
n 111 otto decimi, secondo che aspirino all'assegno totale 
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o alla metà di esso, e non meno di otto decimi per. 
ciascun esame. 

Negli anni successiVi al primo, lo studente può ot
tenere assegni uguali all'ammontar.e delle tasse, sopra
tasse e contributi, quando abbia superato tutti gli esami 
speciali nelle materie dell'anno precedente, conseguendo 
una media di 9/10 e non meno di 8/10 in ciascun esame 
se aspir!l- all'assegrto totale; ovvero un minimo di !f/10 
in ciascun tsame se aspira ad ottenere l'assegno pari 
alla metà del precedente. 

L'assegno pari alla sopratassa per l'esame di laurea 
o alla metà di essa può conced~rsi allo studente che, 
negli esami delle materie dell'ultimo anno di corso, 
abbia conseguito le votazioni che si richied<>no• per 
l'assegno totale o parziale delle tasse negli anni di corso 
successivi al primo. L'assegno pari alla tassa di diploma 
o alla metà di essa può concedersi allo studente che 
abbia riportato i 9fl0 o gli 8/10 nell'esame di laurea o 
di diploma. 

Non può concedersi alcun assegno allo studenta al 
qnale nel corso dell'anno sia stata inflitta una pena di
sciplinare universitaria, o che sia stato riprovato in un 
esame. 

La domanda per ottenere l'assegno deve, per il pri
mo anno, essere presentata al Rettore, in carta da bollo 
da lire 3.-, insieme alla domandà d'immatricolazione. 
Per gli anni successivi al ]Jrimo, la domanda dovrà 
essere presentata al Rettore insieme alla domanda di 
iscrizione. La domanda per ottenere l'assegno pari alla 
sopratassa per l'esame di laurea o alla metà di essa non 
potrà essere accolta se presentata oltre il termine di 
sei mesi dopo superati gli esami speciali dell:ultiìno 
anno, e quella per assegni pari alla tassa di diploma 
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o alla metà di essa non potrà essere accqlta se presen
tata oltre tre mesi dopo superato l'~ame relativo. 

Alla domanda dj assegno totale o parzia)e lo stu
dente deve unire un attestato del Comune, in cui la 
famiglia ha domiciliD, ed uno dell'Agente delle imposte 
che certifichino lo stato della sua famiglia e provino 
1,~ cOndizioni disagiate di essa. Il certificato del Comune 
dOvrà essere rilasciato sU modulo fornito gratuitamente 
dalla Segreteria universitaria. 

Il conferimento degli assegni ha luogo in base alle 
dispon.fbilità della Cassa e su giudizio inappellabile del 
Direttorio della .medesima. 
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OPERA UNIVERSITARIA 

Presso la R. Università di Trieste è istituita l'Opera 
della Università allo scopo di promuovere ed attuare 
l'assistenza scolastica nelle varie sue forn1e. 

L' Opera della Università può concedere: 

a) sussidi annui di studio ai giovani più meritevoli e 
più bisognosi; 

b) assegni a giovani la ureati che intendano seguire 
speciali studi; 

c) premi d'incoraggiamento per pubblicazioni o per 
ricerche originali a laureati dell'Università; 

d) sussidi per l'organizzazione o per il runzlonamento 
della mensa e della Casa dello studente; 

e) eventuali sussidi od assegni straordinari per altre 
iniziative che siano giudicate utili alla scienza ed 
al maggiore incremento dell'Università. 

Per il conferimento di assegni o borRe di studio 
potranno anche non seguirsi le norme che valgono per 
le. Cassa Scolastica. 
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BORSE DI STUDIO E PREMI 

Sono amministrate direliamente dall'Università le 
borse di studio delle seguenti fondazioni: 

Fondazione Giovanni G.oich. - Due borse di studio 
annuali di L. 1.250 ciascuna, ricon!ermablli fino al ter
mine degli studi, a favore di studenti italiani, inscritti 
all'Università, nativi e pertinenti della Regione Giulia. 

Fondazione Emerico Steiner. - Borsa di studio an
nuale di L. 1000, riconfermabUe fino al termine degli 
studi, a favore di uno studente inscritto all'Università, 
di cittadinanza italiana o cecoslovacca. 

Fondazione Giacomo Venezian. - Borsa di studio di 
L. 1.000, da conferirsi ogni due anni, a decorrere dal
l'anno accademico 1933-34, ad uno studente di cittadi
nanza italiana inscritto all'Università. 

Fondazione Dott. Anita Sforza. - Prernio annuale di 
Lire 500.-, da conferirsi a quel laureato dell'Università 
che abbia presentato e discusso la migliore Tesi di lau
rea in Diritto internazionale. 

Le condizioni dei concorsi per le borse di studio e 
premi suddetti noncbè per le altre borse bandite da Enti 
vari (Stato, Comune, Consiglio Provinciale dell'Econo
mia corporativa, Associazione Mutua !ra impiegati pri
vati, Congregazione di Carità, ecc .) sono pubblicate con 
bandi speciali nell'Albo universitario. 
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COLLOCAMENTO DEI LAUREATI 

La laurea: in scienze economiche e commerciali è 
titolo di ammissione ai concorsi per le carriere di pri
ma categoria pr~sso le Amministrazioni dello State, "i
servate in passato ai soli laureati in Giurisprudenza 
(R. D. 27 novembre 1919, n. 2577), per la carriera diplo
matico-consolare (R. D. 13 marzo 1921, n. 659), per ad
detti commerciali (R. D. L. 7 novembre 1920, n. 1638), 
per l'insegnamento della compustiteria e ragioneria e 
delle materie giuridiche ed economiche nei RR. Istituti 
medi d'istruzione (R. D. 26 aprile 1930, n. 485). E' inoltre 
titolo esclusivo di ammissione ai concorsi per le carriere 
di concetto delle ragionerie centrali (R, D. 11 novembre 
19-23, n. 2395), per Commissari consolari (R. D. 20 marzo 
1924, n. 385) e per l'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 
Frovinciali dell'Economia Corporativa, nonchè per la 
assunzione nelle . gr:mp.i aziende bancarie, commerciali 
e di assicurazione. 
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INFORMAZIONI UTILI 

Un prezlos0 punto d'appoggio per tutti gli studenti, 
ed in particolar modo per quelli che provengono dal

l'estero, è costituito dal Gruppo Universitario Fascista. 

Tra l'altro, esso ha. ottenuto, a favore degli studenti stra
nieri iscrittf all'Università, che si recano in Patria per 
le vacanze estive, una riduzione ferroviaria del 50%. 

Una Sezione del Gruppo Universitario Fascista, la 
quale ha ;ede nei locali dell'Università, cura la vendita 

di dispense agli studenti nei giorni di martedì e venerdì 
dalle ore 18 alle 19. Le altre Sezioni si occupano della 
attività culturale, sportiva, turistica, ecc. 

Il prezzo delle camere ammobiliate private nella 
città, per gli studenti, va in media dalle 70' alle 130 lire 

mensili; e le pensioni variàno dalle lO alle 15 lire gior

naliere. 

Alcuni ristoranti, in seguito ad accordi con il Gruppo 

l'niversitario Fascista, fanno dei prezzi speciali per i 

singoli pasti: cosl, ad esempio, i ristoranti •Città di Pa

renzo» e ~~:Frascatana» praticano rispettivamente Lire 

4.50 e 3.50 al pasto. 
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Analoghi accordi sono intervenuti con alcuni alber

ghi locali per il prezzo delle stanze: ad esempio, cogli 

alberghi •Brionio, •Città di Parenzo•, •Metropole• e 

c Venezia•. 

I cinematografi e teatri, generalmente, accordano 

agli studenti una riduzione dal 31l al 50%. 
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CALENDARIO 

PER L'ANNO ACCADEMICO 1933-34 



l. N~V!~r~~E~!~. DICEMBRE GENNAIO 1934 fEBBRAIO MARZO APRILE 
l Ven. l Lun. 1 Oiov. l Oiov. l Dom. l Prln<. anna auaJ. 2 Sab. u 2 Mart, 2 Ven. 2 Ven. Pasqua Ji 

• 2 Oiov. 3 Dom. u 3 Merc. 3 Sab. 3 Sab. Ruu.nu.lone 
Comm. J~unll 4 Lun. 4 Olov. 4 Dom. 4 Dom, 2 Lun. 

'" 3 Ven. S. Giuda S Mar. 5 Ven, 5 Luft. 5 Lun. 3 Mart. 

Patr. delia Città 6 Merc. 6 Sab. 6 Mart. 6 Mart. . 4 Merc. 

• 4 Sab. 7 Oiov. Epl/anla 7 Merc. 7 Merc, . 5 Oiov. l Futa nadonale 8 Ven. Annlc.rtar/o 8 Oiov. 8 Oiov. u 6 Ven. 

• 5 Dom. Conculon• della morte Jl 9 Ven. 9 Ven. . 7 Sab • 

Chiu1ura Jclle ber/- Jclla B. V. M . S. M. la Rcatna 10 Sab. 10 Sab. 8 Dom. 

zionl al corslt>•r 9 Sab. Madre • 11 Dom. • 11 Dom. 9 Lun, 

fanno accoJ./933-34 • 10 Dom 
. 7 Dom. Annlver~arfJ 12 Lun. JO Mart. 

6 Lun. Il Lttn. 8 Lun. della Concilia- 13 Mart. 11 Merc::. 
lnlz./.;, J. lezioni 12 Mnr. Gen.tllaco Jl . z/one 14 Merc . 12 Oiov. 

7 Mart. 13 Merc. S. M. la Raglna 12 Lun. 15 Oiov. 13 Ven. 

8 Merc. 14 Oiov. 9 Mart. v 13 Mart. 16 Ven. 14 Sab. 

9 Oiov. 15 Ven. 10 Merc. Ultimo 1lorno 17 Sab. • 15 Dom. 
IO Ven. 16 Sab. 11 Oiov. Ji Carne11als • 18 Dom. 16 Lun. 

• 11 Sab. • 17 Dom. 
12 Ven. 14 Merc, 19 Lun. 17 Mart. 

GenctUaco 18 Lun. 
13 Sab. 15 Oiov. S. Gluaeppe 18 Merc. 

JiS.M.ilRe 19 Mart. • 14 Dom. 16 Ven. ~o Mart. 19 Oiov. 
• 12 Dom. 20 Merc. 15 Lun , 17 Sab. 21 Merc. 20 Ven. 

13 lun. 21 Oiov. 16 Mart. • 18 Dom. 22 Oiov. • 21 Sab. 

J4 Mart. 22 Ven. 17 Merc . 19 Lun. • 23 Ven. Natale Ji Roma 

15 Merc. 23 Sab. 18 Oiov. 20 Mart. Annil1erJarlo • 22 Dom. 
16 Oiov. • 24 Dom. 

19 Ven. 21 Me:rc. Jelfa /onJa%/one 23 Lun. 
17 Ven. • 25 Lun. 

20 Sab. 22 Oìov. Jel Fasc.l 24 Mart. 
18 Sab. Natale • 21 Dom. 23 Ven. 24 Sab. 25 Merc. 

• 19 Dom. v 26 Mart. 22 lun. 24 Sab. • 25 Dom. 26 Oiov. 
20 Lun. et 'n Merc. 23 Mart. • 25 Dom. 26 Lun. 27 Ven. 
21 Mart. et 28 Oiov. 24 Merc. 26 Lun. 27 Mart. 28 Sab. 
22 Muc. o 29 Ven. 25 Giov. 27 Mart. 28 Mt'TC. • 29 Dom. 
23 O!OV, et 30 Sab. 26 Ven. 28 Merc. v 29 Oiov. 30 Lun. 
24 Ven. • 31 Dom. 

27 Sab. v 30 Ven. 
2S Sab. • 28 Dom. v 31 Sab. 

• 26 Dom. 29 Lun. 
2'1 Lun. 30 Mart. 
28 Mart. 31 Merc. 
29 Merc. 
30 Oiov. 



l 
-

l 

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO v-e OTTOBRE l 
l Mart. l Ven. 1 Dom. l Merc. t Sab. 1 Lun. 

Apertura l.crl~&,ioni Inizio uaml Jefla 2 Lun. Apertura Jrlre ~rlu1a /suf- /nido r.10mi della 

uami JUJ/omt utloa •eu/ont utloa 3 Mart. Jscrì.rioni ai Ioni uoml IU· Jt$llfonc autunnale 

2 Merc. 2 Sab. 4 Merc. co,i per r anno one autunnale 2 Mart. 

3 Oiov. 3 Dom. 
5 Oiov. at:.cad. 1934-35 2 Dom. 3 Mere. 

4 Ven. Frtla NDzionalr 
6 Ven. 2 Oiov. 3 Lun. 4 Oiov. 

5 Sab. 4 Lun. 7 Sab. 3 Ven. 4 Mart. 5 Ven. 

6 Dom. 5 Mart. 8 Dom. 4 Sab. 5 Merc. 6 Sab. 

7 Lun. 6 Merc. 9 Lun 5 Dom. 6 Oiov. 7 Dom. 

8 M art. 7 Giov. lO MA.rt. 6 Lun. 7 Ven. 8 Lun. 

9 Merc. 8 Ven. 11 Merc. 7 Mari. 8 Sab. 9 Mart. 

• \O Oiov. 9 Sab. 12 Oiov. 8 Merc. Q Dom. IO Merc. 

Asc:eruione G. C. • 10 Dom. 
13 Ven. 9 Oiov. lO Lun. Jl Oiov. 

11 Ven. 11 Lun. 
14 Sab, lO Ven. 11 Mart. ' •2 Ven. 

12 Sab 12 Mart. • 15 Dom. 11 Sab. 12 Merc. Anrt. della .sco-

• 13 Dom. 13 Merc. 16 Lun. • 12 Dom. 13 Giov. perla dell'America 

14 Lun. 14 Oiov. 17 Mart. 13 Lun. l~ Ven. 13 Sab. 

15 Mart. 15 Ven. 18 Merc. 14 Mart. • 15 Sab. • 14 Oom. 
16 Mcrc. 
17 Oiov. 

lti Sab. 19 Oiov. • 15 Merc. Genetliaco di S. 15 Lun. 

18 Ven. • 17 Dom. 211 Ven. Auruu:lone A. R. il Principe 16 Mart. 

19 Sab. 18 Lun. 21 Sab. de.llaB.V.M. Enditarlo 17 Merc. 

CJ.iu:wra iacrl:donl 19 Mart. • 22 Dom. 16 Oiov. • 16 Dom. 18 Oiov. 

e.Jaml .u.utone tdioa 20 Merc. 23 lun. 17 Ven. 17 Lun. 19 Ven. 

• 20 Dom. 21 Oiov. 24 Mart. 18 Sab. 18 Mart. 20 Sab. 

21 Lun. 22 Ven. 23 Meoc. • 19 Oom. 19 Merc. • 21 Dom. 

22 Mart. 23 Sab. 26 Oiov. 20 Lun. 20 Olov. 22 Lun. 

23 Merc. • 24 Dom. 27 Ven. 21 Mart. 21 Ven. 23 Mart. 

• 2t Olov. 25 Lun. 28 Sab. 22 Mcrc. Chlu.,ura ;,cri· 24 Merc. 

An n. entrala in 26 Mart. • 29 Dom. 23 niov. rioni e..sami .te.t-- 25 Oiov. 

guerra Jelritalla 27 Merc. 30 Lun. 24 Ven. 3/one autunnale. 26 Ven. 

25 Ven. 28 Oiov. 31 Mart. 25 Sab. 22 Sab. 21 Sab. 

26 Sab. • 29 Ven. • 26 Dom. • 23 Dom. • 28 Dom. 
• 27 Dom. SS. Pietro e 71 Lun. 24 Lun. A nn. della Marcia 

'28 Lun. Paolo 28 Mart. 25 Mart. JU Roma 
29 Mart. 30 Sab. 29 Merc. 26 Merc. 29 Lun. 
30 Merc. 30 Oiov. n Oiov. 30 Mart. 

• 31 Oiov. 
CorpuJ Domini 

31 Ven. '2:8 Ven. 31 Mcrc. 

Termine delle 
29 Sab. Termine delr anno 

lezioni 
• 30 Dom. acttJdcmlco 

Il segno • indica i giorni festivi, la lettera u gli altri giorni di vacanza. 



UFFICI COPERTI DA LAUREATI 
DELL' UNIVERSIT A' 

Abeatici Cairoli (1924). Procuratore delle Assicurazioni 
Generali - Trieste. 

Agotanti Giovanni (1927), Commissario presso l'Avia
zione Militare - Padova. 

Alesani Edmondo (1928;, Impiegato alla Provincia di 
Trieste. 

Angeli Adolfo (1923), Impiegato alla Provincia di Trie
ste. 

Amoroso Andrea (1925), Impiegato alle Cooperative 
Operaie - Trieste. 

Apollonia Attilio (1920), Segretario al Consiglio Provin
ciale dell'Economia Corporativa - Trieste. 

Apollonia Bruno (1921). Impiegato alla Riunione Adria
tica di Sicurtà - Trieste. 

Ara Eliana •1930), Assistente vol. nella R. Università di 
Trieste - Insegnante n~lla Scuola d'avviamento pro
fessionale - Muggia. 

Arbanaaai Giovanni (1932), Impiegato al Genio Civile -
Pola. 

Aacoli Renato !1924), Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Trieste. 
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Avanzini Guido (1924), Impiegato al Comune di Trieste. 

Babich Rocco (1923), Procuratore alle Acciaierie •M. 
Kaiser & O. Sumberaz-Sotte• - Trieste. 

Baciali! l..uigl (1924), Direttore della Filiale di Napoli 
della •Ford•. 

Bai ci Antonio (1929), Impiegato alla Società Finanziaria 
uTrezza» - Verona. 

Baici Giovanni (1931), Impiegato al Credito Fondiario
Gorizia. 

Ba.adà Stefano (1925), Primo Segretario al Ministero 
delle Corporazioni - Roma. 

Barburini Alessandro (1926), Impiegato alla Società Trie
stina di Navigazione e~CosulichJ - Trieste. 

Bastian; Mario (1921), Impiegato al Credito Italiano -
Trieste. 

Batagel Attilio (1932), Impiegato ai Cantieri Riuniti del
l'Adriatico - Trieste. 

Battagliarlnl Bruno (1928), Insegnante nella R. Scuola 
Industriale di Bolzano. 

Baxa Mario Romano (1931), Impiegato all'Istituto Co
munale Abitazioni llhnim~ - Trieste. 

Becaligo Fortunato (1927), Segretario al Consolato Ge
nerale d 'Italia - Zagabria. 

Bercè l..uigi (1922), Pubblicista - 1rleste. 

Bertoli Paolo (1924). Impiegato alla Società di Naviga
zione •Lioyd Triestino• - Trieste. 

Biego Antonio (1932), Impiegato alla t"ncietà Finanzia
ria aTrezza» - Verona. 
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Biggio Giannetta (1930), Impiegalo ai Cantieri Riuniti 
dell'Adriatico - Trieste. 

Bodoni Giordano (1929), Impiegato alla Riunio.ne Adria
tica di Sicurtà - Trieste. 

Boiti Giorgio (1926). Ragioniere all'Intendenza di Fi
nanza - Triesté. 

Bonomo Riccardo (1930}, Impiegato alle Assicurazioni 
Generali - Milano. 

Braiuca Giuseppe (1927), Impiegato all'Istituto di Cre

dito Fondiario - Pola. 

Bucoi Luigi (1927), Impiegato alla Società Anonima . eu. 

c!r!m cantoni Coats• - Milano. 

Bulat Tomislavo (1925), Funzionario della Direzione 

della Fabbrica di Cementi - Spalato. 

Calegari Giordano (1927}, Impiegato alle Cooperative 

Operaie - Trieste. 

Canciani Vittorio (1929), Impiegato all'Adriatica Società 

An. d! Spedizioni - Trieste. 

Candutti Edmondo (1928}, Impiegato al Consiglio Pro
vinciale dell'Economia Corporativa - Gorizia. 

Cannellotto Comm. Antonio (1920), Ragioniere Capo della 

Provincia di Tr ieste (!. p.}. 

Carlini Ermanno (1927), Impiegato al Banco di Roma -

Trieste. 

Carrerao Cav. Uff. Leonetto (1923) , Ispettore Principale 

delle Ferrovie dello Stato - Firenze. 

Cellio Angelo (1930}, Tenente del R. E. - Gorizia. 

Cesi Giuseppe (1925) , Segretario municipale - Trieste. 
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Chierego Giuseppe (1932), Impiegato alla Federazione 
delle Casse Circondariali di malattia - Trieste. 

Chiesa Paolo (1930), Insegnante nella Scuola di Avvia
mento professionale - Cormons. 

Ciabattini Mario (1929), Segretario della R. Università 
- Trieste. 

Cirilli Duilio (1924), Impiegato alla Banca Commerciale 
Italiana - Trieste. 

Cirillo Ferruccio (1929), Impiegato al Banco di Roma -
Merano. 

Citteri Umberto (1926), Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Trieste. 

Ciai Ermanno (1926), Impiegato ai Magazzini Generali 
- Trieste. 

Comel cav. Alvise \1929), Amministr atore del Giornale 
dl Popolo d! Trieste• - Segretario amministrativo 
del P. N. F. - Trieste .. 

Cordovado · Marcello (1926), Direttore della Tipografia 
Mutilati - Trieste. 

Coscia ni Cesare (1931), Assistente vol. nella R. Universi
tà - Trieste. 

Coverlizza Mario (1931), Segretario Comunale - Pisino. 

Creso Francesco (1932), Impiegato al Genio Militare -

Trieste. 

Cruclattl Guglielmo (1925), Direttore della Banca Catto
lica. di Udine - Succursale S. Daniele del Friuli. 

Cumar Alfredo (1931), Impiegato alla Banca di Credito 

Popolare . Trieste. 
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Curettl Adriano (1923), Segretario della Camera di Com
mercio Hala-Svizzera - Zurigo. 

Cusin Fabio (1925), Insegnante nel R. Is tiluto Commer
ciale - Milano. 

Dal Min Armando (1930), Segretario In terprovinciale dei 
Sindacati Fascisti per le Comunicazioni Interne -
Trieste. 

Dal Sasso Bruno (1()-26), Impiegato all'Istiluto Nazionale 
dell'Esportazione - Roma. 

De Carll Ermanno (1921}, Insegnante nel R. Istiluto . 
Scuola commerciale - Gorizia. 

Degrandi Oliviero 1927), Impiegato alla Federazione 
Agraria Giuliana - Trieste. 

Del Piccolo Enrico (1924), Impiegato alla Banca Com
merciale Italiana - Trieste. 

Del Toso Giova nni (1929), Impiegato alla Federazion e 
Agraria Giuliana - Trieste. 

de Nardo Mario (1920), Impiegato alla Compagnia Ita
liana Cavi Telegrafici Sottomarini - Milano. 

De Palo Miche le 1932), I• capitano d'Artiglier ia -
Trieste. 

Depaul Guido (1924}, Primo Procuratore della Banca Na
zionale d'Albania - Ti rana. 

De Polo Duilio (1930;, Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Trieste. 

De Prlvllellio Pietro (1924), Direttore delle Assicurazio
ni Generali - S. Paolo del Brasile. 

Deretto Ruggero (19"26), Impiegato ai Magazzini Gene
rali - Trieste. 
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De Rosa Umberto (1928), Segretario del Sindacato Fa
scista dei Dottori in Economia e Commercio per la 
Venezia Ginlia - Trieste. Assistente vol. R. Univer
sità - Trieste. 

De vetta Guido (1922), Professore orù. nel R. Istituto -
Scuola Commerciale - Gorizia. 

Diamanti Com m. Filippo (1931), Console Generale della 
Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale - Trieste. 

Diena Felice (1925), Impiegato alla Raffineria Triestina 
di Olii Minerali - Trieste. 

Di Giorgio Achille (1931), Procuratore dell'Ufficio im
poste d! Udine. 

Dolezal Giuseppe (1927), Impiegato al Banco di Roma
Trieste. 

Dolgan Carlo (1925), Impiegato alla Raffineria Triesti
na di Ol!i Minerali - Trieste. 

Dorbes Emilio (1923), Impiegato alla Società Anonima 
Italiana •Sorveglianza• - Trieste. 

Eocardi Bruno (1920), Procuratore del Credito Italiano 
- Treviso. 

Fabrlzi Carlo (1930), Assistente nella R. Università di 
Trieste. Insegnante nella Scuola di Avviamento pro
fessionale - Trieste. 

Ferlesch Giuseppe (1927), Impiegato all'Istituto Naziona
le dell'Esportazione - Roma. 

Folgarait Francesco Saverio (1929), Professore ordina
rio nel R. Istituto Tecnico di Napoli. 

Fontanot Ferruccio (1931), Procuratore della Banca 
Commerciale Italiana - Lima (Perù). 
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Fragiacomo Rinaldo (1926), Impiegato alla Società Ano
nima Prodotti Alimentari •G. Arrigoni & Co.• - Iso
la (Polaj. 

Fresco Gr. uff. Vittorio (1923), Direttore della Riunione 
Adriatica di Sicurtà - Trieste. 

Fuzzi Marino (19"..3), Impiegato alla Riunione Adriatica 
di Sicurtà - Trieste. 

Calati Guido 193ll), Impiegato all'Istituto Nazionale 
dell'EsportaLionc - Roma. 

Gallarotti Edurdo (1920), Direttore commerciale dello 
Stabilimento J ecnico Triestino - Trieste. 

Galzigna Tullio (1923), Dnpiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Venezia. 

Galzarolll de Turnlack Emilio (1927), Impiegato alla 
Riunione Adriatica di Sicurtà - Leopoli. 

Garzolini Garrono (1927), Impiegato alla Ra!ftner~a Trie
stina di Olii Minerali - ;rrieste. 

Geloich Ottone (192~). Professore ordinario nella R. 
Scuola Industriale di Gorizia. 

Gerzina Francesco (1922). Impiegato alle Assicurazioni 
Generali - Venezia. 

Giadrossich Eraldo (1931), Insegnante nella Scuola di 
avviamento prof2ssiona.le - Monfalcone. 

Giorgi Bruno (!924), Impiegato alla Banca Cooperativa 
Giuliana - Trieste. 

Gobbatti Umberto tl928), Insegnante nella Scuola rJ'av
viamento profesfionale - Cremona. 

Goitani Cav. Paolo 1929), Segretario particolare del Se
gretario Federale del P. N. F. - Tri-este - Asoistcnte 
vol. nella R. Università di Trieste. 
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Goldin-Zahavi Giuseppe (1931), Segretario dell'Ufficio 
Palestinese . Trieste. 

Grassi Edoardo (1931), Assistente volontario nella R. 
Università . Padvva. 

Grego Dino (1921), Impiegato all'Istituto Nazionale del
le Assicurazionì . Roma. 

Gridelll Guido (1932), Impiegato all'Ispettorato Compar
timentale delle Privative di Stato . Trieste. 

Gropalz Riccardo (1932), Impiegato alla S. A. Frigorife
ri Generali • Trieste. 

Griinbaum Alessandro (1929), Direttore commerciale 
delle Assicurazioni Generali . Trieste. 

Isera Maria (1930), Segretaria del R. Istiluto Tecnico • 
Fiume. 

lzzo Cav. Guido (1930), Maggiore della R. Guardia di 
Finanza . Trieste. 

Kajon Cesare (1929), Impiegato alla Filiale di Trieste 
della ·Fiato. 

Kovaclo Vera (1932), Impiegata alle Assicurazioni Gene-
rali . Trieste. 

Ladini Antonio (1932), Segretario Comunale · Pisino. 

Larice Ferruccio (1925), R. Notaro a Monfalcone. 

Lazzarlni Simeone (1928), Impiegato al Credito Italiano 
· Trieste. 

Lence Rodolfo (1932), Insegnante nella Scuola d'Avvia. 
mento professionale . Trieste. 

Lettich Giovanni (1925), Impiegato alla Sociclil •li Na
vigazjone «Tripcovich~ - Trieste 

- 43 -



Levi Alma Fiorita (1926), Impiegata alla Società d! AS
sicurazioni o:Commercial Uniono - Milano. 

Levi Carlo (1927), Dirigente l'Agenzia delle Assicurazio
ni Generali - S. Paolo del Brasile. 

Levi Minzl Romeo (1924), Capo ufficio ùella Banca 
Commerciale Italiana - Casablanca. 

Levi Minzi Virgilio1 Impiegato alla Ditta Hermann 
Spierer & Co. - Trieste. 

Liberatore Oreste (1926), Impiegato alle F errovie dello 
Stato. 

Lorenzini Fabio (1931), Impiegato alla Cassa di Rispar
mio Triestina - Trieste. 

Luzzatto Llonello (1920), P rocuratore della Riunione 
Adriatica di Sicurtà - Trieste. 

Maestro Bruno (1931), Insegnante nella Scuola d'avvia
mento professionale - Trieste. 

Maestro Marcello (19-29), Impiegato alla Riunione Adria
tica di Sicurtà - Trieste. 

Maffei Mario (1921), Impiegato al Credito Italiano • Ve
nezia. 

Maiazzi Guglielmo <1927) , Impiegato alla Federazione 
Provinciale Fascista del Commercio . Trieste. 

Maramaldl Aldo (1922), Impiegato alla Raffineria Trie
stina rli Olii Minerali - Agenzia di Milano. 

Marassl Basilio (192.'i), Capo r agioniere del Municipio 
rli Fiume. 

Marinsek Francesco (1924), Impi egato alla Banca Com
merciale - Trieste. 
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Martinaz Leone (1930), Impiegato alla Federazione Na
zionale Coop. Consumo - Roma. 

Massi Ernesto (1930), Insegnante nel R. Istituto Commer
ciale - Gorizia. 

Mattias Antonio (1922), Impiegato all'Istituto Nazionale 
delle Assicurazioni - Roma. 

Mauri Mario (1930), Segretario presso il Consolato Ge
nerale d'Italia a Buenos-Aires. 

Maurich Edoardo (1925), Impiegato alle Assicurazioni 
Generali - Trieste. 

Medani Paolo (1931), Assistente vol. nella R. Università 
- Trieste. 

Mehr Arnoldo (1928), Impiegato bancario - Leopoli (Po
lonia). 

Miccoli Manlio (1928), Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Trieste. 

Milanese Gastone (1926), Impiegato alle Assicurazioni 
Generali - Triesk 

Milazzo Giuseppe (1931), Primo Procuratore delle Impo
ste - Schio (Vicenza). 

Miloch Sergio (1927), Impiegato alla Raffineria Triestina 
di Olii Minerai! - Agenzia di Ancona. 

Mlnervinl Rlna (1924), Professoressa nel R. Liceo-Gin
nasio di Merano. 

Moggioll Aldo (1930), Impiegato ·alla •Fiat• - Agenzia di 
Trieste. 

Moiranl Mario (1928), Impiegato ai Magazzini Generai! 
- Trieste. 

Mongelll Giuseppe (1932), Impiegato al Circolo Marina 
Mercantile - Trieste. 
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Moscariello Fioravante (1932J, Ragioniere-Capo della 
Provincia di Pala. 

Naaaiguerra Guido (1930). Impiegato alla Società di Na
vigazJOne aLibera Triestina• - Trieste. 

Niccolini Giorgio (1931}, Aiutaote Maggiore della Coor
te Autonoma Universitaria •Francesco Rismondo» 
- Trieste. 

Nichichlevich Federico (1924}. Impiegato alla Società 
Anonima •l'Assicuratrite Italianao - Milano. 

Nidi Pietro (1930}, Insegnante nel Ginnasio-Liceo - Tal
mino. 

Nodale Cav. Uff. Attilio (1921}, Segretario-Capo della R. 
Università di Trieste. 

Novelli Pasquale (1921}, Impiegato del Comune dì Trieste 

Ongaro Giuliano (1932}, Coadiutore nella R. Università, 
Insegnante nella Scuola d'Avviamento professionale 
-Trieste. 

Pace Michele (1922}, Impiegato alla Società Triestina di 
Navigazione e~~Cosulich• - Trieste. 

Padalino Pietro (1928}, Impiegato all'Istituto Nazionale 
delle Assicurazioni Sociali - Trieste. 

Paladln Gio•anni (1932). Insegnante nella Scuola d'Av
viamento professionale - Trieste. 

Pallaga Giuseppe 11932}, Impiegato alla Riunione Adria
tica dì Sìcurtà - Trieste. 

Palutan Gioacchino (1926}, Insegnante nel R. Istituto 
Scuola Commerciale di Trieste. 

Paoletti Ernesto (1926}, Direttore alla Raffineria Trie
stina di Olii Minerali - Agenzia di Bologna. 
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Pasini Giuseppe (1930), Impiegato alle Assicurazioni 
Generali - Trieste. 

Paternost Emerioo (1923), Direttore dell'Organizzazione 
italiana macchine contabili •Nationah - Milano. 

Paulina Filippo (1927:, lmpiegato alla Società Triestina 
di NaVigazione o:Cosulich11 - Trieste. 

Pauluzzi Mario (1929), Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Trieste. 

Permutti Cav. Ulf. Mario (1920), Assistente nella R. Uni
versita di Trieste. 

Pernetz Gustavo (1932), Impiegato alla Società Cementi 
Dalmati - Trieste. 

Perusino Comm. Carlo (19'.>.9), Segretario Federale d<>l 
P. N. F. di Trieste. 

Peschle Silvio (1923), Impiegato alla Società di NaViga
zione •TrlpcoV!ch• - Trieste. 

Pestian Ettore (1922), Impiegato alla Rlunione Adriatica 
di Sicurtà - Trieste. 

P iazza Elio (19'22), Impiegato alla Società Anonima Mi
neraria - Roma. 

Piccoli Rodolfo (1927), Impiegato alla Riunione Adria
tica di Sicurtà - Trieste. 

Pleruzzi Federico (1929), Impiegato alla Società •Monte
catini» - Milano. 

Pincherle Bruno (1927), Direttore della Ditta •Trezza• -
Verona. 

Pizzini Giovanni (1929), Impiegato alla Società di Navi
gazione •Lloyd Triestino• - Trieste. 
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Plateo Antonio (192a), Impiegato alla Banca del Friuli 
(Udine). 

Ponton Manllo (1929), Impiegato alla Società di Naviga
zione •Lloyd Triestino• - Trieste. 

Potoslni Bruno (1930), Impiegato al Consiglio Provin
ciale dell'Economia Corporativa - Trieste. 

Prati Domenico (1926), Impiegato alla Società Anonima 
•Osram11 . Milano. 

Pregi Clemente (1921), Segretario di prima classe delle 
Ferrovie dello Stato - Trieste. 

Prinzhofer Paolo (1930), Impiegato alla Cassa di Rispar
mio Triestina - Trieste. 

Prosser Silvio 11927). Impiegato alla Società di Naviga
zione •Tripcovich:~~ - Trieste. 

Puerari Cav. Uff, Luigi (1928), Presidente del Comitato 
Provinciale dell'O. N. B. - Trieste. 

Pugilato Cav. Livio (1928), Primo Segretario presso il 

Governo della Cirenaica - Commissario della Camera 
di Agricoltura, Industria e Commercio - Bengasi. 

Pupis Paolo (1930). Impiegato alle Assicurazioni Gene
rali - Trieste. 

Quargnali VIto, Segretario comunale di S. Dorligo del
la Valle (Trieste). 

Raggi lglnio (1931), Impiegato al Circolo Marina Mer
cantile . Trieste. 

flaguoin·Righi Cav. l.ivio 11921), Segretario dell'Unione 
Regionale Fascista Giuliana dei Trasporti Terrestri 
- Trieste. 
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Raldi Giuliano (1929). Impiegato alla Riunione Adriati
ca di Sicurtà - Trieste. 

Ralza Valentino (19'l5), Impiegato alia Riunione Adria· 
tica di Slcurtà - Trieste. 

Rangan Eduillo (1932) •. Impiegato ai Cantieri Riuniti del
l' Adriatico - Trieste. 

Revera Alessandro (1930). Impiegato alla Società Italo 
Americana per il Petrolio - Trieste. 

Ricoveri Giulio (1929), R. Residente a Gelib (Somalia 
Italiana). 

Rigo Paolo (1920), Capo-Ufficio all'Istituto Comunale 
Abitazioni Minime - Trieste. 

Riosa Bruno (1929), Impiegato del Comune di Trieste. 

Rossi Ricoardo (1932), Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Trieste. 

Rovatti Riccardo (1920), Impiegato alla Federazione 
Provinciale Fascista del Commercio - Genova. 

Rubini Vittorio (1920). professore ord. nel R. Istituto
Scuola Commerciale di Trieste. 

Russitano Guido (1931), Impiegato alla Banca d'IIalia 
Trieste. 

Ru~er Paolo (1927), Impiegato alla Raffineria Triestina 
di Olli Minerali - Trieste. 

Ruzzier Guglielmo (1~31), Impiegato alla Società ,di N a· 
vlgazione •Libera Triestina» - Trieste. 

Saleri Giovanni Battista (1927), Procuratore presso il Se
t!flcio •Chatillon' di Milano 
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Salvi Guido (1932), Ispettore de •L'Anonima Infortuni> 
Assicurazioni Generali - .TrieSte. 

Salvlni Bruno (1922), Impiegato al Credito Italiano -
Torino. 

Santostefano Vincen~o (1931), Impiegato alla Cassa Cir
condariale di Malattia - Monfalcone. 

Savorgnan Riccardo (1924), In,piegato all'Istituto di Cre
dito Fondiario dèii'Istria (Pala). 

Saxida Giordano 11930), Impiegato alla Federazione In
dustriale della Venezia Giulia - Trieste. 

Scala Cav. Carlo (19"...5), Assistente vol. nella R. Univer
sità di Trieste - Vice-segretario della Federazione 
Provinciale Fascista del Commercio - Trieste. 

Schiavuzzi Bruno (19"...3), Impiegato alla Società di Nll

vigazione crLloyd TrieStino• - Trieste. 

Schònstein Arnoldo • 1922), Direttore presso la Riunione 
Adriatica di Sicurtà - Trieste. 

Segnan Cav. Mario (1923), Impiegato alla Cassa Centra
le delle Casse Rurali Istriane - Pola. 

Segre Gr • Uff. Guido (1920), Vicepresidente del Consiglio 
Provinciale dell'Economia Corporativa - Trieste. 

Seidl Roberto (1932), Impiegato al Banco di Roma -
Trieste 

Sgubinl Mario (1930), Impiegato alla Riunione Adriati
ca di Sicurtà - Trieste. 

Sposito Ferruccio (1929), Assistente nella R. Università 
di Trieste, In~gnante nella Scuola d'Avviamento 
professionale di Monfalcone. 
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Stefanl Giacomo (1926), Impiegato alle Ferrovie dello 
Stato - Trieste. 

Steffé Ado (1931), Supplente nella Scuola di Avviam~n
to professionale - Trieste. 

Steffé Ennio (1927), Vice-segretario dell'Unione Regio
nale Giuliana dei Trasporti Terrestri - Trieste. 

Steindler Livio (1932), Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Trieste. 

Steinmayer Bruno (1920), Insegnante Jstit. Magistrale 
di Trieste. 

Stocca Bruno (1920), Impiegato al Credito Italiano -
Trieste. 

Stransky Ottone (1932), Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - Trieste. 

Stupar Car lo (1923), Segretario al Magazzini Generali -
Fiume. 

Suich Antonio (1920), Dirigente lTfftcio statistica del 
Mwticipio di Trieste. 

Suppani Silvio (1926), Impiegato alla Cassa di Rispar
mio Triestina - Trieste. 

Suppanzig Bruno (1927), Impiegato al Consiglio Provin
ciale dell'Economia Corporativa - Gorizia. 

Tagliaferro Carlo (1929), Impiegato alla Cassa di Ri
sparmio Triestina - Trieste. 

Teja Antonio (1920), Professore ord. nel R. Istituto
Scuola Commerciale di Trieste. 

T erscan Guido (1931), Insegnante nel •Ginnasio Convit
to• - Capodistria. 
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TirReus Giovanni (1931), Impiegato alle Assicurazioni 
Generali - Trieste. 

T.omasini Ante10io (1927), Sl!€retario della Società Tele
tonica della Venezia Giul.ia - l'rieste. 

Tommasi Bernardino \19"..2.), Procuratore deLla Banca 
Commerciale Italiana - Trieste. 

Trauner -Livio (1928), lmi!>iegato alla Società di Naviga
zione »Lloyd Tri~stinos - Trieste. 

Turilli Cav. Gaeta..., (1931), Industriale - Trieste. 

Umari Natale (1931), Impiegato comunale - Trieste. 

Vaglier l Rodolfo (1\!21). Professar<? ord. nel 'R. Istituto-
Scuola Commerciale di Trieste. 

Valenti Narciso (1~2!ì), Impiegato al Banco di Sicil!a -
Trieste. 

Vatentinuzzi Mario (1921), Impiegato alla Società diNa
vigazi an e •Lloyd Triestino• - Trieste. 

Vascon Carlo (1932), Segretario Comunale di Duttogliano 

Vernouille Giuseppe (1927), Vice-segretario della Federa
zione Nazionale delle Cooperative di Consumo · 
Roma. 

Veronese Paolo (1928), Insegnante nella Scuola d'Avvia
mento professionale - Trieste. 

Verstandig Giulio (1930). Impiegato alla Camera di Com
mercio Itala-Polacca - Milano. 

Vldi Pino (1917), Impiegato alle Cooperative "Operaie -
Trieste. 

Viezzoti Mario (1'9-29), Im!liegato &.Ila Banca Commercia
le Italiana - Trieste. 
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Y·iGta llomm. Arnaldl> (1931;, Redattore-Capo del Giorna
le cLa Vedetta• di Fiume. 

Yizzi Romallo (1927), Impiegato alla Società. di Naviga
zione •Lloyd Triestino• . Trieste. 

Yladovioh Lino (1927), 1m.jlieg&to alla •Manifattura za
ratina Siga..tette• - za.a. 

Yolf'e Anna (1927), Pno!essmessa st•. nel R. Istiluto Tec
nico di Trleste. 

Wolk Gugliellltll (1928)" AsslliteRte a.lla Ha.rward Univer
sity - Cambridge Cl!. S. A.). 

Wefl&""SChiD• &owno (1~). Impiegata a.lla Riunione
Adriatica di Sicurtà - Trieste 

WU~Aa.u<~r Feoterlc• (192&),. Impi~gata a.lla. Riunione A
driatica di Sicurtà. - Trieste. 

Zacchi CoiY6eppa (19l!O-), 1nseg:sante nella ScllDia d'Avvia
mento professionale - l'riesto. 

Zacevini Ugo (1930), Impiegato alla Società d! Naviga
zione •Libera Triestlnan - Trieste. 

Zalateo Ubaldo (1923), Insegnante nella Scuola d'Avvia
mento professionale - Trieste. 

Zaneltl Laudomla (1930), Insegnante nella Scuola d'Av
viamento professionale - Trieste. 

Zanettl Lodovico (1927), Impiegalo alla Riunione Adria
tica di Sicurtà - Trieste. 

Zanier Ubaldo (1932), Impiegato alla Società di Naviga
zione •Libera Triestina» - Trieste. 

zaulovich Giuseppe 11921), Impiegato alla Banca d'Ame
rica e d 'Italia - Trieste. 
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Zenna ro oa v. Teobaldo (19'26), Assistente della R. Uni
versità di Trieste. 

Ziliotto Marcello (1920). Ispettore delle Ferrovie dello 
Stato - Trieste. 

ZoccoleHi Guido (1926), Impiegato alla Raffineria T rie
stina di Olii Minerali - Agenzia di Verona. 

Zorzenon Marcello (1926). Segretario ùel Sindacato Dot
tori in Economia e Commercio - Pola. 

Zorzini Marino (1925), Professore ord. del R. Istituto
Scuola Commercia)<) di Trieste. 

Zotti Carlo (1921), Impiegato alla Società di Navigazio
ne •Lloyd Triestino» - Trieste. 

Zuccaro Giovanni Battista (1930), Impiegato a l Credito 
Italiano - Trieste. 

Zuochi Leopoldo (1923). Impiegato alle Assicurazioni Ge
nerali - S. Paolo del Brasile. 
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