
R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 
ANNO ACCADEMICO 1938 - 1939 XVII 

Dal l o agosto al 5 novr-mbrc: p. v . sono aperte 1~ i m~ 

matricolazioni e le iscrizioni, per l' lllnno accadt"mico 1938-39, 

ai coui delle sottoindicate Fnc-ohà: 

- Facoltà di GiurisJ>rudenza 
8) Cono per la laurea i P Giuri,pr u dcn:r.a - Durata: 

quattro anni. Titolo di am missione : diploma di ma

turità cla~nic.a. 

b) Cono p e r Ja laurea I li Scienze politich e - Durata: 

quattro anni. Titolo di ammiuione: diploma di ma

turità clauica o di maturità scientifica. 

2 - Facolt~ di Economia e commercio 
Cono per la laurea in Economia e Commercio -

DurD.Ia.: qut~ttro a nni. Titolo di ammissione : diploma 

di maturita classica, di matUrit;i scientifica, di abilita
zione per i provenienti dagli Istituti tecnici commer

c iali, ill.du-.triali, agrari, nautici e pe r g-:ometri. 

Nell' Univer.si16. • ono tenuti inoltre Coni annue.! i di per
fezionl\mento per laureati (nelle Oi!lcipline amministrative, in 

Economia dei lr.!tporti e nelle Scienze u!licurative), che 

rilasciano diplomi di perfezionamento, nonchè vari Corti 

liberi ed un Cor .. o facoltfttivo di Stenografia. 

Cii etudenti ~J2~no d iritto di frequentare, ohre la Biblio

teca univenitaria, i seguenti Istituti sc ientific i : htituto di 

Diritto internazionale e legialazione comparata; latituto di 

Diritto privato ; Iatituto di Diritto pubblico io terno; latituto 

di Ec;onomia ; btituto di Finanza ; htituto di Geografia; 
htituto di M&tematica finanziaria ; latituto di Merceologia; 

htituto di Ragioneria e Tecnica commerc iale; htituto di 

Statistic;a; !.ti tut-c d~ Storia economica; Seminario di lingue. 
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VANTAGGI OFFERTI 
dalla frequentazione della R. Università di Trieste 

l vrr.ntag){i che offrt> la [r~q\lentf'lzion•~ d ·Il' Univer•itC 1n 
una citt~ mo.rittitna iJTipOtlante cnme Trie11t'" non abbioiOU ouno 

di troppe illllstrn.ioni. La ci1tà - 110;'1 ~~~Ile piU br-llt! ~ mo
derne ~'ltnlm - e per la :-~ua f>O .. !l!Jill! Kt"OJ:rafich (' per 
tradizione st-c~.olare il punto di eonta!lo tla l'orif'nle c l'oc.ci
dente, il ("f"ntro naturale di a:tr.'ll.IOOe dei lruHici della Peni11ola 
baiCJ'Inica, d ell'Asia centr&.le, dell'Egitto c d(• l relllo d,. l l' 6.frira 
del nord con l' Europn ce-ntrale '" con pnrt~ d' !ttdia. l " nJIT<\· 

bile organizzazione del port>, le 1mport~~onti Mot:ietà di navi~a
ZJone e di uuicurDZione che "'i hanno a~ de, le grandi induatrie, 
gli ahi orgl\niami amministrativi e giudizirui e tulla la J:l'!ltlltllil 

delle ie:titu:tioni ed a.!socia:tioni dcii" ordinam~nlo corpora.tivo, 
non solo COStÌtUÌICOOO rambiente ideale fH'r chi vo~Jia dedi
carsi agli studi giuridici, politici ed economici con intenti 
scientifici, ma contribuiscono t"fficacem<"nte anche a.d attirar!': 
i futuri Jo:ÌUrieperiti, ammini~tralori, uomini politici t• tt:cnici 
economici Jell' Europa. danubiana e balcanico. che vogliano 
compiere !n loro istruzione In una sede universitaria di grandi': 
l'lensibilil8 politica e di ing'enti traffici inlNna:tionuli. 

L' Univeuit8. di Trieste non hl'l , quindi, 1m limitato com

pito regionale, l'IÌa pure esteso a tutte Il" l'PI"'Cie di studi gh.1· 
ridici, politici ed economici. ffil' r')~tit•.Jisrc ~~:ià ora 1: dovrei 
cQstituire St':mpre meglio un po:sto avenZfttc (he irraJi~:~ vcr8() 
i paesi d'oltre confine l'alta coltura italiana. 

Trieste, città eminentementr ilaliann n.,JJa sua \lOrlb ed 
ancor p;U nella reaha attuale, ha accolto l'l.-mpre con grande 
rispetto ~li stranieri ri<Jpettosi d .. JJ~ sua itrtlianitil, s•cche le 
fa .. ·< li t! piU varie tti sono tnr.ontral~ semp1 ~ nella noMra cltt.i. 
Se nel pauato la comun&n7.a di intere11si economici tanto 
contribui a legare gli •mani-'!ri ai citladini di Trieste, la co
munanza di studi gioverà e giova a crear!': l' armonia di 
r~neiero e di se,lliment.,_ Difatti noi possiamo con11tatare il 
p~rfetto accordo che da anni regna fr" gli studenti italiani e 
gli .stranieri a Trieste nnnovata daJ Fasci.~mo, e come, nel 
nome della scienza e nel r ipror..o ri15petlo delle divt!ne Na:tioni, 
non regni tra noi altro ch"! .l:t s~ntunentu tli emula:tione umto 
al più alto concetto di aariet& umana ;>er facilitare a~:h 
1t.Jdtnli stranieri la ,. n'.oo;ccen7.<o della lingua, del pensiero .
d~IJ, vita d'JtaJia, neli'Uni?e:siti triestina e'imJ fUI 11c-e l" tnlii,.Un<:

ruento delh,. lingua ~ ddla letterc.tura Ìt<~lianu l"d c!IJ'Ilt' un 
Aeminario di lingua 1tafiana. t'I'Jnostante la m11ncanzt~ di ur 1:1 

Facoltà letteraria; come, per a1.·evolare agli italiani 1 rappor-ti 
con i paesi d~J rt:troterra, accanto alle cattedre di lingua franceSe, 
inglese, spagnola e tedeeca, vi è 11tl:lto introdotto l'in11egnam•:nto 
di alcune tra. le piU importanti lingue !'>)ave (cer.o~lov&c<a, 
~ussa, eerbocroata.) e qudlo della lingua ung:hereae. 



MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE 

l. Disposizioni generali 

l.n domanda d' immRtricolnzione, in carttl legali!. da 

4 lire, indiriZ7ilta ~1 R~'"ltOr<", clev' .. ~&•·r.~ pre~tent&ta entro d 

5 nove m br~ •· deve riUI~n· corr .. d~tta dni !le~uenti documenti: 

l. Scheda n lllllllnph ( ltt ritirnr:ti prt-SSI) ltt eegreiNia uni-
Vc!rsitaria) <lebitnnh"'nk riempita e firmato dallo :~tudrnte; 

2. Titolo oriJdnniP di 'l\ \l di secondari; 

3. Fede di nascita drbitamente !t"gnlinatl'l; 

4. Certiri("O'IIo J'j,~~n.-i!!~fiodl fotoR"rafit~; 
5. Due fotog1ufie h·<"enti, fornH\IO visitA, l'tu fundo chioro r 

:IU cnrtn flottilr, fHmo.te dnllo studente; 

6. Quictonzn di paM'amento (d.~ t'ffetluare allo. Ca,a di Ri
Jparmiu Tri<'J!ina) della tnssn. J' immatricolazione, della 
prima filltl d!" !io tassa tlilOUnle d'iscrizione, della primi'!. 
rata della sopratassa unnuale per gli esami di profitto c 
tirol contributo spt'ciale pt'r operr sportive C" I'II'IKÌtltt>n'l'iali; 

7. Qnietanza di lire 16.20 (d" VI'T!HH,. all'Economato del· 
r Unil)er.silà) per il rilascio dellu lt'~!!('H> di ri~:ono~cimt'nlo 
e dd librelto d' iscri1:ione. 

l documenli richie.sfi per lo immolriwluzion~ dovranno cso~uc 

compilati in con/ormilci delle leggi $11/ bollo. 

Ai ,:tiova.ni che conseguono il titolo medio m•lltt se~sione 

<lutunnale di r-~nmi del!" anno accad~mico 1937- ~8. può esser..: 

cons~ntito di presentare in luogo del diploma originale on 

certificato. Questo certificato però dc-ve r.s!lere smHituito nd 

corso ci!"l!'annr~ d<>l diplomo. originale, il quale in nes!lun CbSO 

potrà. cl!eere nstituito prima della fine drl con1o degli ~tudi 

La doma :l .a d'iscrizione per i •ingoi i anni di corao, 

in carta legale d~ 4 lire, deve ~!lsere presentata entro il S no· 

vembre r. deve essere corredato: dalla scheda a stampa di 

cui soprn e dal!.a qui>!!tanza della prima rata della tassa annuale 

d' iscriz.ic ne, d1·lla. prima rata delle sopra tusa annuale per gli 

e!lnmi di profitto - dd contributo speciale per opere sp'lrtive 

e assistenziali. 

Gli !Studenti fuori corso e quelli che, per qualsiasi mo

tivo, abhiarJO intenotto gli studi, qualora intendano esercitare 

nell'anno accnclt:mico 19]8.39 i diritti derivanti dall'iscrizionco, 

debbono prc-s~nlate, entro il 5 novembre, regolare domand~. 

su carta l~:gaJe da 4 lirco, intesa nd ott~nere la ricognizione 

della loro qualità di !ltudenti, corredata dalla scbeda suddetta 

e dalla q•Jietanza de !l:,. relativa tassa di L. l fJO p'"r l'anno acc:ad-;. 

mico in cor!lo ed eventualmente pt:r nli anni accademici in <:.1..1 

dura l'interruzione, a decorrere dnll'anno acr.<1dc:mico 1931-32. 



p.1.;.d•· p:·r ];l )llllllol, udì',.;, ~ ..:" d P•'""·'!-: ~·''• 
:<<>Il·> o'ulli)HIIoll<' p•• T •)C-,:~ '.!" ,J' .>. 

~tu !-.·•;'o 31 i-.o'll\'011<> :n·l:., ~-:c;.;,d:-. . "· '·''> ,·,,j,],IJ~:u ,], )•·•·· u•• 

:.t .i.li:·!o'!lLol tp::ul<]n ),. t:"J.u- ;> · : b ":: :: ~'-' ,.]anu llloll:~lt'lli . 

l laurc:" .• ti d1,. 1 1'\l~l::i C>,,> Olo·"'~. !"' ,':•.• b•trl''-' do·l>honu 

11'.1"\:;t rn"nl" fi·' !.:'H .. la t., ~ • ':l •:' i·1 n,.'\::·• ·. :..,ziorw t' ],. t.l~"'' C" 

li. Disno~izioni J:8r ! r.rover.i:nli d:1!1' estero 

G J, JlrtlnÌt-ri. gli itaJ ;ani nnn r .. ~~icoli t•d i c=uad n!i 

ital•:tnl rl'l'idc:nti all'est~ro. ~,.,!,•.>rE• ~-·~~·· :-.•1nn•·""' .,U'Uni

,.,., .. ,t.i, :dl'.onno di \'fl!!IO ;::-~l> lj'J'•! •• "'· • • •H!II't"kllti \utn· 

'''" a ··.-.,drllliclw sin no r:·-=-.~~: "'-'f! -:·~;.u 1 tnoh di stuJ1u 

C''""'--l'liti all'c:,.:tr·ro. 

Cii mt•~rt·~satl J,.bh':'r:--; ;l~ .. ,-:-.:a·~ 

,!) Uvnnnda d' im:not:t"'r,;;,, ..,:-: ... . · ", ! .. ;.:.11•: da 4 hrr, 
.nd""'·''d al H<:tto•e. p-:: J' •·~·""~ ·; • ,,: ... o cui d "r"r«n•.>: 

f. l !)n··nno··nti p;rnprnv.,·.·. ;:li •• ·.: '"' '' "''•''~ t'OIIIf'HIII 

;..1:'-.,t•·rv ~ J.;li !111•li .,., .. ~~·11\:n · ~.·-: ~ • ..,,:rJ>ÌUti , ,. ~.:h <''<<11111 

"'~~l~n••ri, J>r•"'~n Cc.1 ····;·~ ,, .• ~ ':•- ntni r·$1•·11; 

, l ,.\:\•J di nil~cit..,; 

d} C··:::lwatu , \' i.Jo·n•:ta. 

l') ,::.·.!, .. dn a ''""mpa ( ': ~ 
,. ·:'Jlll'lria) d.-bitar"'':-::~ 

... :..,•·. :::.. · - ... , 1., "''l/rr'l"ll;< <~Ili· 

· .. r;q, · •·, - : · •.l <l d.dlu <.tqd•·nlr, 

() lJ J~ foto~ru.fi., r~·. •·r• '· 
,: .. !lo swclt-nt~'; 

.'f) Q J: .. tan7il di r;•::{i>!''.•·~. :. ( ·;;· 

·:urmif) 'l'ri~:~l"~'') · 
;-.: .:rof< r<lt1\ ri ~:J~ ·..: ~ !.>. ., ~. 

.• !:., Cu;••J •/i /li. 

""•··'''' .,t,.,: .. ,u.. d --r L, 
'·'''""'• .;~[];, J•l , , , , ,, 

:Ì:~i' ,.'~·:~:;',!~~;;;~: :; ~-~ ..... ],'.''~',:::10~t•'.::·.•. ~!:,r·l·~.'.~~~:. 1;~~:il,·:;:';,';~,1;·. 
l;}i '!r.; tli,·•l ,'.• • {d:llil!/j,. t/'lt'do/111 off',.,f,•t" pit;:)wraurHI 
m,·l" , lr·i! : ·••·~· 1 itt ,., ;u\ <'< ,.,.,,.,,.,. ,],.] Colliri hut•> 
prr ] .. ()1'"1" ,;Il~<' ,. •'""i~t··nti,dl t],.. \'<t p.•;;. d<> JWT 

in!<' l•>. t' 1· , :, .J.,Tn.nul.o o· i dnr 11nwnll ,J~ )>I<":O<'IJiilt<' 

1"'1 ]' , ... ,on r · · •: .• 111•·1 :'• t.o~~··· \'n! i ~h app<>!tlll rrun1). 

l'o•r.•lla) po'l ,, ~.·,,,,il> •lr· J!., \l'">lf'fd oli Il< ono<:• Ìlni"I!IO c: 

tJ,.] ldtr• t!< •• :· • ~r::.l:lllll". 

i) ()uaJ~I.I:OI o1it:-.> t \ ')\1.) o ,[,ICIIIIIl'IIIU t'\11' (·n•J;,un uti\1" JHI'• 

.. ,.,,t;,rt· n•·l l ,:'='• .nlt<ll''<'<l'. 

Gli ,t,.li .• nt H'' ... ~ti ,,IJ·,.,.,,.ro d•·Lhnno f'111<1rr- ;,,r,ltw L., 
.\...u·u!nl'lll;.tn •h:n·; •:~<o:"<'•IW do·lla nron·,.~ i ti<, fl"r uppr,.7:tilhih 

•a~o:iuni, ,J,.J];, J,,r•l f" ·l l,·nt:l ,,l\' r·~tr·ro. 

r •• ttl i ,j.,, ... a.• · .:• t:! •• ~<"Ìl.ti d,, a\ltorlf;\ , .. q,•rc d··hhonu 
f':lso•H: J,uiJ;<\1 ,j., •H• L ffinu d,-) H.-:,:-t~llv d' hHlia, .J"blumo 
<':O"l'f" \r-j::al111,1t. C., ,-< III)H'II'IIIi BiiJI)>I<':<:('!IIi•hli Ì \ ;o\Ìi•ll Ì itl· 
l'l' !Iter o c l•· in:1:•· .1 •;ut·Mi dd>huniJ ~~!ll"f•• aut••nllf'il\1· Ju\ 
H. i\lin1~\•'T<• Jt,lf;.,. .• .. ~·h :\ff;,ri F.vh·ri. f;,tt/1 ,.,., ·· ti•• n" po::r i 
,\nc<Hn••nti ,Ji.... · o!!•· :\utnril,', puhl,]idw ,. p rovvisti rl,.] 
,.j~iJ\r, •l'uf!Jçio •::· •';,""' , . ..,\l'Il l"'r i 'l"idÌ vi~·· J' t·'!<"'Tl:tinn•· 
d.·\1,, l•·:.:<.lit:t<'t 7! .. ,~- •::;-!•·m<~ I•C"<~ ,. , . .,n,.ul""' in l.;'lse ;, !!pcci;olì 

l'Uil\'<'11/ÌOill. 

l •lorum .. nti ,: .. ,; ;.\1,, ],.tlt'til J,J, J,.J,bnnn ··(ln\c:nere 

iu.,Jt,,. l' <'"p!ir: i.:;,ri\Ziflnr 1l•·l •· H~J •Pr<"""•·to\11111<: d 1plo· 
1n;,l<d ... o rnr:•· · .l itnw rl·~tid··•J'' ,,..]la ;\.;,11on" ,,,.. ,~ra (1\'e 

fmonn \;1 \IÌ ;.:h . • .-:, c·hc: i ol•11'11m•·111i prrd•·tt; ri,.:uhono J,.J 
lutto n·gnlan ,. '='~; d .• nnll :~.111 ,, ,,IJ,. Uni•.•- t.~l t i.. o 1)111\l!ll 

di ~,.,J,, ~·JP•· :p.;•· ~:·~'JI'>Iltl•·n t i .,1 [,. l!lliVf' l ~itù i t<oli;Hw. 

/'.., ~·li ·'· ·· .,. !,• d·•TII'""If', ,Jn(/llll <'nlul<'. im· ,.,.,. di ··.1.1rrr 

/111\/II!'Ht' J1•· "<Jr' ·.1 '.111·' ·'/u ( m·,.,.,,if,j, ,/t>l'rt/1111 '1 • ' '·"'"' rÌCr'I'Oit' 

o/o/f.. .lu!triloi ·~ ,' IH• " rtotpi, 1<1TJ ilt~liuno• <' ,j,l '/i l<' 3ft• inCI/{fllh' 

,/{l "'•·•t<i~.i •'·' J ; .• :· ltJmi/,• rld .\lini,f.·m ,fl'l.:li .· lfj,ri f·:.slo•ri. 

T AIE L L l\ !i I:;, •- ,; T I ~; S f: :.l N l V E R SI TAR I E 



DISPENSE DALLE TASSE 

l. Esenzioni 

A) F,..miglie numero• e: Sono e9onerati dal pagamento 

delle tane e soprataue •colaeti('he gli elUdenti i cui genitori 

abbiano IO o piU figli viventi e d a carico, di nazionalità ita

linnn . Per gli impiegati e pensionnti dello Stato il numero dei 

figli è ridotto a 7. Deui studenti debbono aver superato con 

un n media non inferiore ai 7 l O gli esami che coltituiacono 

titolo per J' ammi.uione nll' Univerait8, ovvero Kli esomi con
eigliati dalla Facoltà per J' enna precedente, o un numero 

corri11pondente di e:u.mi, qualor~~o abbiano eeguito un diveno 
piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova. 

B) ùrfani, mutilati e invalidi di guerra: Gli studenti 

orfani di guerrn, ovvero mutilati e invalidi di R:Uerrto, aono 

diapenu.ti, con deliberuione del Consiglio di Amminiatra~ 

zione, dal pagamento delle tasse e aopratntse scolastiche, 

quariélo non demeritino per il profitto e la condotta e siano 

di disagiata condizione economica. In particolare: la diepenao 

è c.onceua agli 11tudenti che si i11crivona al primo anno di 

couo, alla sola condizione che abbiano conseguito il titolo' di 

studi medi richietto per T immatricoll!lz:ione, .s~nza esami di 

riparazione. Per quanto riguarda i successivi anni ai cono, 

la dispensa è concessa agli Btudenti che "hbil!lno superato 

nell'anno precedente, con qualsiasi votuzione, e senza essere 

stati respinti in alcuna prova, il numero di eaami atabiliti per 

aspir.a.re agli asaegni della <..:ossa Scolut;ca, 

L'esonero in oggetto competi" anche agli stud nti figli di 

muli/ali o invalidi di gurrra, nel aolo cuo che il padre, mutilato 

o invlllido, abbia ottenuto la liquidnicne di pensione od anrgno 

di primo calegCJria. 

Le diapo.sizioni suddette ai app.licano anche agli studenti 

orfani, mutilati e inw/idi Prt la Cam.a Nazionale o prt la Jife:JO 

delle Colonie de!r Africo Orienta/r. 

C) Studenti dalmati: Cii .studenti di cittadinanza ita

liana, appartenenti a fam iglie residenti in Oalma"Z.ia, nelrlsola 

di Veglia o nella Provincia di Zara sono esonerati dal pa~ 

gamento dell' intero ammontare delle tas.se e .soprata.s11e 

scolastiche. 

D) Studenti stranieri: Cii studenti di cittadinanza 9tt8-

niera, i quali appart~njl&no a f8migliB residente alr estere , 

~uno eaonen.ti do l pag~m"!:nto di me/ci del]~ tasse e sopra tasse 

acolaatiche. 



Il. Modalita per l'esonero 

Ln domnncln di .-sont-ro, in carta legale da 4 lire, deve 

~sMere indirizznto al Rl"'llore t' corrl"do.ta dai seguenti documenti: 

a) Famiglie numerose: l. Stato di famiglia. - 2. Certificato 

degli atudi percoui. 

b) Orfani, mutilati e invalidi di guerra: l. Attr-stl!lto del 

Comune in cui ha domicilio la famigli11. dello studentt', 

da cui risulti lo stato di fo.miglia e le C'(Jndizioni disagiati" 

di essa. - 2. Certificato deli'Agr"nte delle Imposte che com

provi le condizioni economiche della famiglia. - 3. Cer

tifico.to degli studi percorsi. - 4. Certificato <"Omprovante 

il titolo per il quale viene chiesto l'esonero (l figli di 

mutilati o invalidi di guerra devono comprovare la loro 

iscrizione negli elenchi degli orfani di guerra, mediante 

apposito certificato rilin~iato dal competente Consiglio 

provinciale dell'Opera Nazionale per gli Orfani di guerra). 

c) Studenti dalmati: l. Certificato di cittadinanza.~ 2. Cer~ 

tificato di residenza della famiglia. 

d) Studenti stmnieri: l. Certificato di cittadinan7a, -. 2. Cer~ 

tificato di residenza della famiglia. 

NS. ~ Quabia.si domanda di e.:wnero dalle la:ue e .soprafauc 

deve venir pre:senlala entro il 5 novembre p. v. unilamenfe alla 

domanda di Iscrizione. 

L'attestato del Comune comprovante lo stato di famiglia 

e le condizioni disagiate della medesima dovrà. essere rila· 

sciato su modulo fornito uratuitamente dalla Segreteria uni~ 

versitaria. 

CASSA SCOLASTICA. OPERA UNIVERSITARIA 
BORSE E PREMI DI STUDIO 

Presso la R. Università di Trieste sono istituite la Ca.s.sa 

Scola:sfica e l'Opera UnlC'f!rsilarla che hanno lo scopo di fornire 

ai giovani di disagiate condizioni economiche i mezzi per far 

fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle tasse scolastiche 

nonchè di promuovere ed attuare l'assistenza scolastica nelle 

sue varie forme. 

Sono istituite inoltre presso r Università numerose Borse 

e premi di .studio. Le condizioni dei concorsi relativi sono 

pubblicate con bandi speciali. 



INFORMAZIONI U T l L I 

Un prezio~o punto d' oppoggio per tutti gli Eltud~nti, ed 

in particolar modo per quelli eh,. provl"ngono dall' esti"TO, è 
costituito dal Gruppo Univenit.,Tio Fuc:i11h\ (Via Ros~ini ~. 

tol. 82-15). 

Una Sezione del Gruppo, la quale ha Ar-de nl"i locali 

dell' Unh·cnità, cura la vendita di di!lpenee agli lltudenti 

nei giorni di martedì e venerdi d~:dle ore 18 alle 19. Le 
altre Sezioni 9Ì occupnno dell' attività culturale, sportiva, 

turistica. ecc., nonchè dell' assist~nza sanitaria gratuita agli 

iscritti. 

Il prro·zzo dt"lle cnrnere ammobiliate private nella. città, 

per glt studenti, va in media dalle 60 alle 100 lire ml"nsili; 

e le peneioni variano dalle 10 alle 15 lire giornaliere. 

Alcuni ri.,toranti, in seguito ad accordi con il Gruppo 

Universitario F!!.11cistn, fanno d,..i prezzi specieli per i singoli 

pasti: CO"'Ì, ~d ~s~mpio, i ristoranti ••Fortuna .. , "Alla Taverna .. 

e "Frascatana., p1aticano riepeuh·amente L. S.-, 4.50 e 3.50 
al pasto. Analoghi accordi sono intervenuti con alcuni alberghi 

locali per il prezzo delle stanze! ad esempio, cogli alberghi 

"Brioni.,, "Citt8. di Pa.renzo ..... Metropole., e "Venezia.,.. 

Nella nuova grande sede d~Ir Università, in COTIIO di costru· 

zione, verrà approntata. tra non molto una Mensa Univeui. 

taria, in attesa che si addivenga alla erezione d'una vera e 

propria Casa dello Studente. 

Gli studenti iscritti al G. U. F. godono in determinati 

periodi (lS luglio. 15 settembr-t e 20 dicembre· 31 mar20) 

riduzioni individuali del 70% 11ulle Ferrovie dello Stato in 

occasione di escursioni alpini.,t che r- di gite sciatorie. Godono 

alt:esi ridt:zioni dei canoni p:-""880 le varie Società sportive. 

Gli studenti stranieri iscritti b.lr Università che si recano 

in patria p r le vacanze e.!.t!•··~~ fruiscono di una riduzione 
ferroviaria del SO%. 

l cinematografi e teatri. -generalmente, accordano agli 

studenti una riduzione dal 3fJ .al SO e analoghe riduzioni 

vengooo concesse per gli spoo:tbcoli sportivi. 

* 

Tipo{lru{ia tle/1'. 
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