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R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 
ANNO ACCADEMICO 19!39 - 19~0 XVIII 

Dal l o agosto al 5 novembre p. v. sono aperte le imma• 
tricolazioni e le iecri·Lioni, per l'anno accademico 1939 ~ 40, 
ai corsi delle sottoindicate Facoltà: 

1 - Facoltà di Giurisprudenza 
a) CORSO PER LA LAUREA IN GIURISPRUDENZA - Du

rata: qutatlro anni. Titolo di ammiuione: diplome di 
maturità classica. 

Ordine degli studi coneigliato: 

l. lruegn11.menti fondamentali: 

l anno - Diritto cos titu:r.ionale; Economia politica corporati· 
va; Istituzioni di diritto privato ; Istituzioni di diritto romano; 
Storia del diritto romano; Cultura militare. 

Il anno - Diritto amministrativo : Diritto civile; Dititto ecde
eialtico; Diritto penale ; Diritto romano; Scienza delle 
finanze e diritto finanziario; Storia del diritto italiano; 
Cultura militttore. 

III anno - Diritto amministrativo ; Diritto civile; Diritto com
merciale ; Diritto internazionale ; Diritto penale ; Diritto 
romano; Storia del diritto italiano. 

IV anno - Diritto corporativo; Diritto proccaauale civile; Fi
Io:~ofia del diritto; Procedura penale. 

2 . ltw!gnam~nli comp/~menlari (almeno 3 dei quali da ae-
guirsi dallo studente}: 

Demografia a:enerale e · demografia comparata delle rau.e; 
Diritto aeronautico; Diritto canonico; Diritto coloniale; Di
ritto industriale; Diritto marittimo ; Diritto privato compa· 
rato; Moedicina legale e delle a88Ìcurazioni ; Statistica. 

b) CORSO PER LA LAUREA IN SCIENZE POLITICHE - Du
rata: quattro anni. Titolo di ammiuione : d iploma di 
maturità classica o di maturità scientifica. 

Ordine degli studi consigliato: 

f. fm•gnamentl /onàamenta/1: 

l anno - Economia politica corporativa; Geograria politica 
ed economica; Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di 
diritto pubblico; Statistica; Storia moderna; Cultura militare. 

Il anno- Diritto amministrativo; Dottrina dello Stato; Politica 
economica e finanziaria; Storia moderna; Cultura militare. 



lii anno ~ Diritto amministrativo i Diritto corporativo; Diritto 
costituzionale italiano e comparato; Diritto internazionale; 
Storia delle dottrine politiche. 

IV anno - Storia dei traltati e politica internazionale i Storia 
e dottrina del FaScismo; Storia c politica coloniale. 

2. lruegnamenli compleme~lari: 

Demografia generale e demogr&.fia comparata delle razze i 
Economia coloniale; Filosofia del diritto ; G eografia ed 
dnografia coloniale; Storia del giornalismo. (Lo eludente 
deve eeguire i corsi di almeno 4 insegnamenti complemen
tari per 2 dei quali può valerei, con l'approvazione del 
Preeide della Facolt8., di qualsiasi altro integnamento, Ìm· 
partito negli altri corsi di laurea. Egli è te nuto inoltre a 
se~uire i corsi di 2 lingue straniere moderne, almeno una 
delle quali dev' euere la francese, l' ingleee o la tedesca). 

z • Facoltà dl Economia e commercio 
CORSO PER LA LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 
Durata: quattro anni. Titolo di ammieeione: diploma 
di maturità elauica o scientifica e di abilitazione tec
nica. (Nei proaaimi anni ne earanno eacluei gli abilitati 
induetriali, agrari, nautici e geometri). 

Ordine degli ttudi con•igliato: 

l. ln8egnamenfi fondamentali: 

l anno - Economia poJitica corporativa i Geografia econo· 
mica; Istituzioni di diritto privato; latitu:r.ioni di diritto 
pubblico; Matematica generale; Ra;ioneria generale ed 
applicata; Statistica; Cultura militare; Linaua francese o 
spagnola; Lingua ingleeé o tedesca. 

Il anno - Diritto commerciale; Economia politica corporativa; 
Geografia economica; Matematica finanziaria; Merceologia i 
Ragioneria generale ed applicata; Statistica; Cultura mili. 
tare; Lingua francese o spagnola; Lingua inglese o tedesca. 

111 anno - Diritto commerciale; Diritto corporativo e diritto 
del lavoro; Matematica finanziaria; Scienza delle finanze 
e diritto finanziario; Tecnica industriale e commerciale; 
Lingua francetle o spagnola; Lingua inglese o tedesca. 

IV anno - Economia e politica agrarie.; Politica . economica 
e finanziaria; Storia economica; Tecnica bancaria e pro· 
fessianale. 

2. !n&egnamenli complementari (almeno 2 dei quali da seguirsi 
dallo studente): 

Demografia generale e demografia comparata delle razze; 
Diritto amministrativo; Diritto industriale ; Diritto inter
nazionale; Diritto marittimo; Diritto procesauale civile; 
Economia dei trasporti; Tecnica del commercio interna
zionale; Lingua cecoslovacca; Lingua russa; Lingua ser· 
bo croata; Linaua ungherese. 

Nell'Univeraità potranno essere tenuti inoltre i Corsi delle 
Scuole biennali di perfezionamento per laureati (nelle Scien• 
ze corporative, in Economia dei trasporti e nelle Scienze as-



sicurative), che rilascieranno diplomi di perfezionamento, 
nonchè vari Corei liberi ed un Coreo facoltativo di Ste
nografia. 

Gli studenti hanno diritto di frequentare, oltre la Biblio
teca uni~ereitaria, i seguenti Istituti scientifici : Istituto di 
Diritto internazionale e legie la:r:ione comparata; Ietltuto di 
Diritto privato; letitU.to di Diritto pubblico interno; letituto 
di Storia del diritto; letituto di Scienze politiche; btituto 
di Economia; l•tituto di Finanza; Ietituto di Geo1rafia; 
J.tituto di Matematica finanziaria; btituto di Merceoloaia; 
letituto di Ragioneria e Tecnica commerciale; Ietituto di 
Statietica{ Istituto di Storia economica; Seminario di lingue. 

•*• 
l vantaggi che offre la frequeOtazione dell' Univenitè. in 

Una città marittima importante come Trieete non abbisoanano 
di troppe illustru.ìoni. La città - una delle più belle e mo
derne d'Italia - è per la sua po8izione geografica e per 
tradizione secolare il punto di contatto tra l'oriente e r occi
dente, il centro naturale di attrazione dei traffici della Penisola 
balcanica, dell'Asia centrale, dell'Africa orientale e settentrio
nale con l'Europa centrale e con pa rte d'Italia. La mirabile 
organiz·l.azione del porto , le importanti società. di navigazione 
e di aesicurazione che vi hanno sede , le grl'lndi industrie, gli 
alti organismi amministrativi e g iud 1ziari e tutta la gamma 
delle ietituzioni ed associazioni dell'ordiname nto corporativo, 
non eolo costituiscono l'ambiente ideale per chi voglia de di~ 
cani agli studi giuridici, politici ed economici con intenti 
scientifici, ma contribuiscono efficacemente anche ad attirare 
i futuri giurisperiti, amministratori, uomini po litici e tecnici 
economici dell'Europa danubiana e balcanica che vogliano 
compiere la loro i8truzione in una 8ede universitaria di grande 
senBibilità politica e di ingenti traffici internazionali. 

L·Universit8. di Trieste non ha, quindi, un limitato com~. 
pito regionale, BÌa pure esteso a tutte le specie di studi giu~ 
ridici, politici ed economici, ma costituisc-e ein d'ora e dovrà 
costituire sempre più un posto avanzato irradiante verso i 
paesi d'oltre confine l'alta coltura italiana. 

T rie11te, città eminentemente italiana nella sua storia ed 
ancor più nella realtà attuale, ha accolto eempre • cordial~ 
mente gli stranieri rispettosi della eua i talianità, sicchè le 
favelle più varie ei sono incontrate sempre nella noBtra città. 
Se nel pa8sato la comunanza di interessi economici contribuì 
a legare gli stranieri a Trieste, la comunanza di studi eioverè. 
e giova a creare l' annonia di penai ero e di 1entimento. Di
fatti noi possiamo constatare il perfetto accordo che da anni 
regna fra gli studenti italiani e gli etranieri a T rieBte rinno
vata dal Fascismo, e come, nel nome della scienza e nel 
reciproco rispetto delle diverse Nazioni. non regni tra noi 
altro ehe un sano sentimento di emulazione. Per facilitare 
agli etudenti stranieri la conoscenza della linaua, del pensiero 
e della vita d'Italia, nell'Università triestina s'impaitisce l'in
eegnamento della lingua e della letteratura italiana ed esiste 
un Seminario di lingua italiana, nonostante manchi per ora la 
Facoltà lettararia; come, por agevolare agli italiani i rapporti 



con i paesi del r~troterre., accanto alle cattedre di lingua 
f~~ncese, inglesco,. apasnola e tedesca, vi è stato introdotto 
l maegnamento dt alcune tra le più importanti linKue slave lc~
coslovacca, russa, serbocroata) c queUo della linKua ungherese. 

MODALITÀ PER L' ISCRIZIONE 
l. Disposizioni generali 

La domanda d'immatricolazione, in carta le gale da 4 lire 
indirizzata al Rettore, dev'euc:r~ presentata entro il 5 novem:• 
bre p. v. e deve essere corredata dai aegucnti documenti : 

l. Scheda a stampa (da ritirarsi presso la S egreteria unioer3i· 
farla) debitamente riempita e firmata dallo studente; 

2. Titolo originale di studi secondari; 

3. Fede di nascita debitamente legalizzata, di data poste· 
riore al l O mano 1939-XVII; 

4. Certificato d'identità personale munito di fotografia; 

S. Due fotografie recenti, formato visita, su fondo chia1'0 
e su carta sottile , firmate dallo studente ; 

6, Quietanza di Plliamento (da effettuare alla Cas.sa di Ri-
3parmio di TrfeJte) della tassa d ' immatricolazione, della 
prima rata delll'l tassa annuale d' iecrizione, della prima 
rata della sopra. tusa speciale annua d'iscrizione, della 
prima rata della soprstasea annuale per gli esami di pro
fitto e del contributo speciale per opere sportive e assi
stenziali: 

7. Quietanza di lire 16.20 (da versare all'Ecorwmalo del
l' UniiJer:Jitò) peT il rilascio della tessera di riconoscimento 
e del libretto d ' iscri2.ione. 

l dot'.umenti rlcbie3tl per la immalrlcola%ione dor>ranno euere 
compilati in conformild delle leggi :Jul bollo. 

Ai giovani che conseiuono il titolo medio nella sessione 
autunnale di esami dell'anno accademico 1938-39, può essen~ 
consentito di presentare in luogo del diploma originale un 
certificato. Questo certificato però deve eesere sostituito nel 
corso de]}' anno dal diploma origins.le, il queJe in nessun caso 
potrà essere restituito prima della fin e del couo degli studi. 

La domanda d'iscrizione agli anni di corso succesaivi, 
in carta legale da 4 lire, deve essere presentata. entro il 5 no
vembre p. v. e deve eucre corredata: dalla scheda a stampa 
di cui sopra e dalla quietanza della prima rate. della taesa 
annuale d'iscrizione, della prima rata delJa eoprataasa speciale 
annua d'iscrizione, della prima rata della sopratasea annuale 
per gli esami di profitto e del contributo apeciale per opere 
sportive e assistenziali. 

Gli studenti fuo ri eono (cioè coloro che, a"endo seguito 
il proprio corso universitario per l'intere. sua durata e aven
done frequentato con rea:olare iscrizione tutti gli insegnamenti 
pr~ecritti per l' ammiuione all'esame di l~~.urea o diploma, 
non abbiano superato tutti i relativi esami di profitto or rsame 
di laurea o diploma, fino a che non coneeiuano il titolo ac-



eademico; oppure cOloro che, essendo stati iaeritti ad un 
anno del proprio cono di studi ed essendo in poaeesso dci 
requieiti neceesari per potcrsi iscrivere all'anno succeuivo, 
non abbiano chiesto o ottenuto tale iscrizione, per tutta la 
durata dell' interru1ione degli studi) qualora intendano eser
citare nell'anno accademico 1939- 40 i diritti derìv•nti dalla 
iseri:r.ione, debbono presentare, entro il 5 novembre p. v., 
reaolare domanda, eu carta legale da 4 lire, inteaa ad otte
nere la ricognizione della loro qualitit di studenti, corredata 
dalla scheda suddetta e dalla quietanza della relativa tassa 
di lire 100 per l'anno accademico in corso cd eventualmente 
per gli anni accndemici, in cui dura l'interruzione, a decor
rere dall'anno accademico 1931 - 32. 

Nei ca:.i di pauaggio da una ad altra FacoltA, le tesse 
pagate per la prima, neJI' armo in cui ha luogo il paaaaggio, 
sono computate per quelle dell'anno in corso al quale gli 
studenti ai iscrivono nella seconda, 1alvo l'obbligo di pagare 
la differenza quando le tasse per la seconda siano magaiori. 
In neuun caao è amme!lsa la restituzione della differenza 
delle tae•e pagate quando queste eiano minori nella Facoltà 
cui gli studenti fanno pa&~~aggio. 

l laureati che intendono conseguire altra laurea debbono 
nuovamente pagare la tasaa d'immatricolazione c le taaae e 
sopratasee relative agli anni di corso che debbono ancora 
seguire pe1 conseguimento del titolo accademico cui aapirano. 

Il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, doman
de d' lmmalrlcola:tlone, d'iscri-zione e di lraJ/crimenlo da altri corJI 
di laurea, pruenlale anche dopo il 5 novembre, ma, in ogni caso, non 
oltre il 3/ dicembre p. ti. Dopo il 31 dicembre sono ammeui lra
~Jerimenfi allo sle.slo corso di laurea di altre Universltd JOlfanto per 
gravi e gJujllficall molivi, a giudizio inJindacahile dfl neuore. In 
nu.1un caso, dopo tale terminf-, JOno ammuJi lrajferlmf-nli a con( 

di laurea cliocuf. 

Il. Disposizioni per i provenienti dali' estero 
Gli •tranieri, eli italiani non regnicoli e d i cittadini 

italiani re•identi all' eetero, possono eeaere ammcni all'Uni
vetsità, all'anno di cono per il quale dalle competenti Auto
rità accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studio 
coneeguiti all' eatero. 

Gli inteteeaati debbono presentate: 

a) Domanda d'immatricolazione, in catta leaale da 4 lire, 
indirizzata al Rettote, per r anno di corao cui espirano; 

b) Documenti comprovanti gli studi secondari cOmpiuti 
eU' estero e gli studi eventualmente compiuti, e gli esami 
eostenuti, preaao Univerait&. o [atituti superiori esteri: 

c) Atto di nascita; 

d) Certificato di cittadinanza, per gli stranieri; 

•) Certificato d'identità personale munito di fotografia; 
f) Scheda a stampa (da ritirarsi presso la Segreteria unlvar-

3ftaria) debitamente riempita e firmata dallo !Jtudente; 
g) Due fotoarafie recenti, formAto visita, firmate in calce 

dallo •tudente; 

h) Quietanza di pagamento (da eff~ttuare alla Caj~ di Ri. 
jparmlo eli Triejtc) della tusa d'immatricolazione, della 
prima rata della tana annuale d'iscrizione, della prima 
rata della sopra tana tpeciale annua d'iscrizione, della 
prima rata della eoprata88a annuale per gli e91lmi di pro
fitto e del contributo speciale per Opere sportive e aaai
atenziali. Gli j/raniarl le cui famiglie rijiedono all' edero 
pagheranno metd delle tasse prescritte, ad eccezione del 
contributo per le Opere sportive e assistenziali che va 
pagato per intero. (Circa la domanda e i documenti de pre
•entere per l'esonero da metà tasee, vedi gli appositi cenni). 

l) Quietanza di L 16.20 (da vereare all'Economato dtlf Uni
ucr3itò) per il rilaecio deHa tenera. di riconoscimento e 
del libretto d'iscrizione. 

l} Qualeiaai altro titolo o documento che credano util e pre
!Jentare nel loro intereue. 
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OSSERVAZIONI 
Tutte le t .. le, •opn.teue e contributi, ad eccezione delle 

taue di laurea e diploma, debbono euere pa.rete unicamente 
alla Caua di Risparmio Ji Triuf~. presentando alla modeein.a un 
ordine Jl uer~menla rih•eci•to dalla Sqrcl.arla u11loersitarla. 

La ta.,a annuale d'iscriz ione può eatere paiJata in 4 rate 
u~ruali: la l 1\ll'atto ddl'iscri:r:ione; la Il, 111 e IV riepettiva· 
mente noro oltre la fine dei mesi di gennaio, marzo e ma;.rio, 
reetando intuo ehe all'atlo della presentazione della domanda 
d'c•ami, anche prima della •cadenze dell'ultima rata, lo stu
dente deve e11~re in :re.roh. col pegamento di tutte le rate. 

La •oprataua apeciale annua d'iscrizione e la 1Dprata11a 
annuale per e1ami di profitto polSo no e~aere pagate in 2 rate 
uau•ll1 la l. all'atto dell'iscrizionf':; la Il non oltre la fine del 
meae di marzo. 

La taate di laurea e diploma ai pagano con etutolina -vaalia 
intutata al Procuratore del Rewistro di Trieste. 

(voltare) 



Gli italiani residenti all'estero debbono fornire inoltre la 
documentata dimostrazione della necessità, per apprezzabili 
ragioni, della loro residenza all'estero. 

Tutti i documenti rilasciati da autorità estere debbono 
essere bollati da un Ufficio del Registro d'Italia, legalizzati 

· dai competenti Rappresentanti italiani all'estero. Le firme 
di questi de-bbono essere autenticate dal Ministero ItalianO 
degli Esteri, fatta eccezione per i doc.umenti rilasciati dalle 
Autorità pubbliche e provvisti del sigillo d'ufficio dei Paesi 
esteri per i quali vige l'esenzione dalla legalizzazione diplo
matica e consolare in base e speciali convenzioni. 

l documenti di cui alla lettera b), debbono contenere 
inoltre l'esplicita dichiarazione delle Rappresentanze diplo
matiche o consolari italiane, residenti nella Nazione estera ave 
furono fatti gli studi, che i documenti predetti risultano del 
tutto regolari e che essi danno adito alle Università o Istituti 
di grado superiore corrispondenti alle Univerflità italiane. 

P~r gli slrani~ri, z~ domand~. documentale, inVQCe di ess~r~ 
tra.,me.,.se direflamenl~ a questa Unioer.,ità, dovranno ~.s.sere ricevute 
dalle Autorità diplomatiche o con.,olari italiane e da que.,fe lnolfrafe 
alf Università ste.ssa pel tramite del Mini"f~ro degli Affari E.sferi. 

DISPENSE DALLE TASSE 
l. Esenzioni 

A) Famiglie numerose: Sono esonerati dal pagamento 
delle tasse e sopratasse scolastiche gli studenti i 1 cui genitori 
abbiano IO o più figli viventi ed a carico, di nazionalità ita
liana. Per gli impiegati e pensionati dello Stato il numero dei 
figli è ridotto a 7. Detti studenti debbono aver superato con 
una media non inferiore ai 7/10 gli esami che costituiscono 
titolo per l'ammissione all' Univereità, ovvero gli esami con
sigliati dalla Facoltà per l'anno precedente, o un numero 
corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso 
piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova. 

B) Orfani, mutilati e invalidi di guerra: Gli studenti 
orfani, mutilati o invalidi di guerra, o orfani, mutilati o inva
lidi per la Causa Nazionale o per la difesa delle Colonie 
dell'Africa orientale, o che si trovino nelle condizioni previste 

. dal R. D. L. 21 ottobre 1937~XV, n. 2179, sono dispensati, 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal 
pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, quando non 
demeritino }ler il profitto e la condotta e siano di disagiata 
condizione economica. In particolare: la dispensa è concessa 
agli studenti che si iscrivono al primo anno di corso, alla 
sola condizione che abbiano conseguito il titolo di studi 
medi richiesto per l'immatricolazione, senza esami di ripara
zione. Per quanto riguarda i auccessivi anni di corso, la 
dispensa è concessa agli studenti che abbiano superato gli 
esami consigliati dalla Facoltà. per l'anno precei::lente o un 
numero di esami corrispondente o che comunque sia ritenuto 
dalle Autorità accademiche adeguato al piano di studi consi
gliato dalla Facoltà, e non siano stati respinti in alcun es<~me, 



L'esonero in oggetto compete anche agli studenti figli di 
mutilati o invalidi di guerr,a, nel solo caso che il padre, mutilato 
o invalido, abbia ottenuto la liquidazione di pensione od a33egno 
di prima cat~goria. 

C) Studenti dalmati: Gli studenti di cittadinanza ita~ 
liana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'Isola 
di Veglia o nella Provincia di Zara sono esonerati dal pa· 
gamento dell'intero ammontare delle tasse e 11opratasse 
scolastiche. 

D) Studenti stranieri: Gli studenti di cittadinanza stra
niera, i quali appartengano a famiglia residente all'estero, 
suno esonerati dal pagamento di metà delle taase e sopratasse 
scolastiche, senza però fruire della i"atP:zazione del pagamento. 

II. Modalità per l'esonero 

La domanda di esonero, in carta legale da 4 lire, deve 
essere indirizzata al Rettore e corredata dai seguenti documenti: 

a) ·Famiglie numerose: l. Stato di famiglia. - 2. Certificato 
degli studi percorsi. 

b) Orfani, mutilati e invalidi di guerra: l . Attestato del 
Comune in cui ha domicilio la famiglia dello studente, 
da cui risulti lo stato di fami~lia e le condizioni disagiate 
di essa. - 2. Certificato dell'Agente delle Imposte che com
provi le condizioni economiche della famiglia. ~ 3. Cer
tificato degli studi percorsi. - 4. Certificato comprovante 
il titolo per il quale vie ne chiesto l'esonero (i figli di 
mutilati o invalidi di guerra devono comprovare la loro 
iscrizione ne-gli elenchi degli orfani di guerra, mediante 
apposito certificato rilasciato dal competente Consiglio 
provinciale dell'Opera Nazionale per gli Orfani di guerra). 

c} Studenti dalmati: l. Certificato di cittadinanza. - 2. Cer
tificato di reeidenza della famiglia. 

d} Studenti stranieri: l. Certificato di cittadinanza. - 2. Cer~ 
tificato di residenza della famiglia. 

NB. ~ Qualsiasi domanda di esonero dalle ta3:Je e 3oprafaue 
deve Venir presentata entro il 5 novembre p. v. unitamenle alla 
domanda di iscrizione. 

L' atte11tato del Comune comprovante lo stato di famiglia 
e le condizioni disagiate della medesima dovrà essere rila
sciato eu modulo fornito gcatuitamente dalla Segreteria uni
versitaria. 

FREQUENZA AI CORSI ED ESAMI 
La frequenza ai corsi è comprovata dalla attestazione 

dei professori sul libretto d'iscrizione. Gli studenti, per i quali 
manchi tale attestazione, non sono ammessi all'esame di pro
fitto per la materia corrispondente, La firma d'iscrizione ai 
singoli corsi deve essere presa entro il dicembre; quella dì 
frequenza entro la prima decade di maggio. 



Nessun anno di corso è valido se lo studente non si sia 
iscritto almen o a tre insegnam enti del proprio corso e non 
ne abbia o ttenuto l'attestazion e d i freq uenza. 

Coloro i quali abbiano seguito il corso di studi, cui sono 
iscritti, per r intera sua durata, ~enza o.ver preso r iscrizione 
a tutti gli inaegnam enti prescr itt i per l'ammissione all'esame 
di laur,ea o diploma o senza averne ottenuto le relative 
attestazioni di frequen za, debbono iscriverei come ri petenti 
per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza. 
La ripetizione deve essere fatta per uno o più anni a seconda 
che si tratti di insegnamenti annuali o pluriennali. 

Tutti gli atudenti che ai iacrivono come ripetenti sono 
tenuti di nuovo al pagamento delle prescritte taaee, 
aoprataue e contributi. 

Gli studenti che non sosteniono esami per otto anni 
consecutivi, dovranno rinnoyare l'iscrizione ai corsi e ripetere 
le prove già superate. 

CASSA SCOLASTICA. OPERA UNIVERSITARIA 
BORSE E PREMI DI STUDIO 

Presso la R. Università di Trieste sono istituite la Ca.ua 
Scola$Uca e l'Opera. Univer$ilaria cht! hanno lo eco p o 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 èondizioni dei concorsi relativi sono 
pubblicate con bandi epeciali. 

INFORMAZIONI UTILI 
Un prezioeo punto d'appoggio per tutti gli studenti< ed 

in parti colar modo per quelli che provengono dall'estero, è 
costituito dal Gruppo d ei F a sciati Univeraitari (Via Rouini 4, 
tel. 82-15 ). 

Una Sezione del Gruppo cura la vendita di dispense 
agli studenti nei giorni di lunedì e mercoledi dalle 19.30 
alle 20. Le altre Sezioni si occupano dell'attività culturale, 
sportiva, ecc., nonchè dell'assistenza sanitaria gratuita agli 
iscritti. 

Il prezzo delle camere arnmobigliate private nella città, 
per gli studenti, va in media dalle 60 alle 1 00 lire menai li; 
e le pensioni variano dalle ore 1 O alle 1 S lire giornaliere. 
Alcuni ristoranti, in seguito ad accordi con il Gruppo 
dei Fa~cisti Universitari, fanno dei prezzi speciali per i aingoli 
p aati: cosi, ad esempio, i risto ranti "Fortuna,, "Alla Taverna, 



e "Frascatana,. praticano rispettivamente L. 5.-; 4.50 e 3.50 
al paato. Analoghi accordi sono intervenuti con alcuni alberghi 
locali per il preno delle stanze: ad esempio, cogli alberghi 
"Brioni,., "Città di Parenzo.,, "Metropole,. e "Venezia,.. 
Nella nuova grande sede dell' Univenità, in corso di costru
zione, verrà approntata tra non molto una Mensa Universi
taria, in attesa che ai addivenga alla eret'ione d'una vera e 
propria Casa "dello Studente. 

G li studenti iscritti al G. U. f. godono in determinati 
periodi (15 luglio • 31 ottobre e 20 dicembre- 31 marzo) 
riduzioni individuali del 70% sulle ferrovie delld' Stato in 
occasione di escursioni alpinistiche e di gite sciatorie. Godono 
altresÌ riduzioni dei canoni presso le Varie Società sportive. 
Gli studenti stranieri iscritti all'Università che si recano 
in patria per le vacanze estive, fruiscono di una riduzione 
ferroviaria del 50%, 

l cinematografi e teatri, generalmente, accordano agli 
studenti una riduz.ion'e dal 30 al SO% e analoghe riduzioni 
vengono concesse per gli spettacoli sportivi. 
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