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Dal l.o 84!:osto al 5 novembre p. v. sono aperte 1e 

immatricolazioni e le iscrizioni, per l'anno accademico 

i942-43 al corsi delle sottoin.dicate Facoltà : 

l - Facoltà di Giurisprudenza 

aJ CORSO PER LA LAUREA IN GIURISPRUDEN

ZA - Durata: quattro anni. Titolo di ammissione: 
diploma di maturità classica. 

Ordine degli studi consigliato: 

I anno - Diritto costituzlmlale; Ecotl<lmia. politù:a cor
pora,tiva; Istituzioni di diritto privato; Istiuzioni di 

diritto roma.no; Storia del diritto romano; Cultura 
militare; Un insegnamento complementare. 

n anno - Diritto amministrativo; Diritto civile; Diritto 
ecclesiastico; Diritto penale; Diritto roma.no; Scien
za delle ftna.nze e diritto ftnanziarto; Storia del di
ritto italia.no; Cultura militare; Un insegnamento 
complement..ffi.e. 

III anno - Dkttto amministrativo; •Diritto civile; Diritto 
corrimerciale; Diritto internazionale; Diritto penale; 
Diritto romano; Storia del diritto italiano; Un inse
gnamento complementare. 

l 

IV anno - Diritto corporativo; Diritto processuale civile; 
Filooofta del diritto; Procedura penale. 

Tutti gli insegnamenti bienna;ll comportano un unico 
esame aJ.la fine del biennio. 



Insegnamenti complementari (dei quali lo studen
te deve segUire almeno 3): 

Demogra.fia. generale e demografia. comparata. delle 
razze: Diritto aeronautico: Diritto ca.nonico: Diritto co
loniale; Diritto industriale; Diritto marittlm.o; Diritto pri
vato comparato; Esegesi delle fonti del diritto italiàno; 
Esegesi delle fonti del diritto romano; Medicina legale 
e delle assicura.zicm.i; Statistica; Storia e dottrina del 
Fascismo. 

Le precedenze, per l'isctizione e per l'esame, fra gli in

segnamenti del corso per lBt laurea. in Giurisprudenza. 
sonCl stabilite comP. se~e; lP. Istituzioni dì diritto rom.a.
no e le Iitltuzioni di diritto privato rispetto al Diritto 
romano, al Diritto civile, al Diritto commerciale. al Di
ritto processua.le civile, al Di'ritto privato comparato, al 
Di.litto marittimo e alle Esegesi delle fonti del diritto 
romano; la Storta. del diritto romano rispetto alla Storia 
del d.ilitto it3.Uano; le IstitwJ.oni di diritto privato ri
spetto al Diritto canonico, al Diritto industriale e al Di
ritto industri&le e al Dirit to aeronautico; le Istit.uzioni 
di diritto prtva to e il Diritto costituzionale rispetto al 

Diritto amministrativo, al Diritto colonia.J.~ al Diritto 
ecclesiastico, aJ Dflitto internazionale e alla Filosofia del 
diritto; il Diritto penale rispetto alla Procedura penale 
e alla Medicina legale e delle assfcurazioni; l'Economia 
politica corporativa. rispetto al Diritto civile, al Diritto 
commerciale e all.Bt Scienza delle finanze e diritto fìna.n

zia.rio. 

b) CORSO PER LA LAUREA IN SCIENZE POLI·. 
TICHE ~ Durata: quattro anni Titolo di ammis
sione: diploma di maturità classica o di maturità 
scientifica. 

Ordine degli studi consigliato: 

I anno - Economia politica corporativa; Geografia po

litica ed economica; Isj.ituzioni di dirttto privato; 
Istituzioni di diritto pubblico; Statistica; Storia mo
derna; Cultura militare; Due corsi di lingue straniere. 

II anno - Diritto amministrativo; Dottrina. dello Stato; 
Politica economica e finanziaria.; Storia moderna; 
Cultura militare ; Due corsi di lingue straniere; Un 

insegnamento complementare. 
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III anno - Diritto amministrativo; Diritto corporativo; 
Diritto costituzionale italiano e comparato; Diritto 
internazionale; Storia delle dottrine politiche; Due 
corsi di lingue straniere; Un insegnamento comple
mentare. 

IV anno - Storia dei tratk\.t~ e politica. internazionale; 
Storia e dottrina del Fascismo; Storia e politica co
loniale; Due insegnamenti complementari. 

Tutti gli ·insegnamenti biennali e triennaJi compor
tano un unico esame alla fine del biennio e triennio. 

Insegnamenti complement.arì: 

Demografia generale e demografia comparata del'le 
razze; Diritto pubblico romano; Economia coloniale; Fi

losofia del d~ri~to; Storia delle dottrine economiche; <Lo 

studente deve seguire i corsi di almeno 4 insegnamenti 
complementart, per 2 dei quali può valersi, con l'appro
vazione del Preside della Facoltà, di qualsiasi altro inse

gnamento, impartito negli altri corsi di laurea. Lo studen
te è tenuto inoltre a seguire i corsi di 2 lingue straniere 
moderne insegnate nell'Università, almeno una delle quali 
dev'essere la. francese, l'inglese o la tedesca. 

Le precedenze, per l'iscrtzione e per l'esame, fra· gli 
insegnamenti del _corso. per la laurea in Scienze politiche 
sono stabilite come segue: le Istituzioni di dirttto prt
vato e le Istituzioni di diritto pubblico rispetto al Diritto 
costituzionale italiano e comparato . e al DiriÌto ammini
stra,.tivo; il ~Diritto c.ostituzilonale italiano e comparato ri
spetto al Diritto corporativo e al Diritto internazionale; 
il Diritto internazionale rispetto alla Storia dei trattati 
e politica intern.azionale; l'Economia politica corporativa 

rispetto a:ll.a Politica economica e finanziaria; la Storia 
moderna rispetto alla Storia dei ·~ratt.ati e politica inter

nazionale, alla Storia e dottrina del Fascismo e alla 
Storia e politicà coloniale. 

2 - Facoltà di Economia e commercio 
CORSO PER LA LAUREA IN ECONOMIA E 

COMMERCIO - Durata: quattro anni. Tirolo di 
ammissione: diploma di ma,.turità classica o scièn
tifica e di abilitazione tecnica per i provenienti 
dagli Istituti tecnici commerciali, agrari, indu
striai~, nautici e per geometri. 
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Ordine degli studi consigliato: 

I anno - EconO'IIl.ia. politica corporativa; Geografia eco
nemica; Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di 
diritto . pubblico; Matematica generale; Ragioneria. 
generale ed applicata; Statistica; Cultura. Jll}litare; 
Lingua francese o ;:;,pa.gnola; Lingua. inglese o te-. 
d esca.. 

II anno - Dtri.tto commei'ciale; · Economia politica cor
porativa; Geografia eco.nomica; Matematica. finan
ziarla; Merceol<>gja; Ragioneria genemle ed appli
cata; Statistica; Cultura militare; Lingua francese 
o spagncla; Lingua inglese o tedesca.. 

m a.nno - Diritto commerciale; Diritto corporativo e 
diritto del lavoro; Matematica tlna.nz1ar1a; Scienza 
delle finanze <1 diritto tlna.nz1ario; Tecnica. indu
striale e commerciale; Lingua francese o spagnola; 

. Ling~ inglese o tedesca.; Un iDBegnarnento com
plementare. 

nr anno - Economia. e politica agraria; Politica econo
mica e fma.nziaria. ; Storia. economica; Tecnica. ban

caria e professionale; Un insegnamento complemen
tare. 

Oli insegnamenti di Cultura militare, di Diritto com
mercia.Je e di Geografia economica comportano un 
wtico esame alla fine del corso biennale; per gli 
altri insegnamenti bienna.l1. è p~scritto l'esame alla 
fine di ciascun corso annuale, dovendosi 1l primo 
corso conside:ra.re come propedeutico al secondo. 

L'insegnamento tr1ennale delle lingue estere com
porta per ciascuna. una prova scritta ed tma arale 

al~ fine del triennio. 

Insegnamenti complementari (dei quali lo studen
te deve seguire almeno 2) : 

Demografia genemle e demogra.fia. compara.ta delle 

razze; Diritto anunilllstrativo; Diritto industriale; Diri~ 
to internazionale; Diritto marittimo; Diritto processua.le 

cirvile; Economia dei trasportt; Economia montana e fo

restale; Storia e dottrina. del Fascismo; ·Tecnica del com
mercio internazionale; Lingua ceca; Lingua croata; Lin
gua russa; Lingua ungherese. 
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Le, precedenze, per l'iscrizione e per l'esame, fra gli 
insegnamenti della. Facoltà. sono stabilite come segue: 
le Istituzioni di diritto privato rispetto aJ Diritto com

merciale, al Diritto corporativo e diritto del lavoro, al 

Diritto internazionale, al Diritto marittimo. al Diritto 
industriale e al Diritto vrocessuale civUe: le IstitUZioni 
di diritto pubblico rispetto a.l Diritto internazionale, aJ. 

Diritto amministrativo, al Diritto corporativo e diritto 
del lavoro ed alla Scienza delle fina.nze e diritto .finan.. 

zlario; il Diritto commerciale rispetto al Diritto indu
striale e al Diritto marittimo; l'Economia. politica corpo.. 
rativa rispetto all'Economia e politica. agre.rta., alla Scien
za delle finanze e diritto fina.nzia.ri'o ed alla. Politica eco
nomica e finanziaria; la. Matema.tica generale rispetto 
alla Matematica finanziaria. ed aJ.Ia. Sta.t1st1ca,; la. Ragio

neria generale ed applicata ri.soetto alla Tecnica ban

ca.ria e professionaJ.e ed alla. Tecnica industriale e com
merciale; la Tecnica. industriale e commerciale rtspetto 
alla Tecnica. del commercio internazionale. 

Sono titoli riconosciuti validi per l'imm.a.tricolazione 
e l'iscrizione alle Facoltà, oltre quelli sopra indicati: 

a) il diploma del Liceo Tecnico «Morat Raphael» di 

Venezia, che dà. diritto ai giovani armeni di essere 
iscritti ai corsi di laurea in Scienze politiche e in Eco
nomia e commercio; 

b) il diploma di maturità scientifica conseguito nei Li
Cei scienlitfici italiani all'estero e nel R. Istituto di 
istruzione med1a. di Bengasi, che consente l'iscrizione 
ai tre cor~i di l~urea; 

c) il diploma di maturità scientifica conseguito nelle 
Regie Scuole medié di Rod.i che dà diritto a.i gio
vani deHe isole italiane dell'Egeo di iscriversi ai tre 
corsi di laurea. 

Nell'Univ~tà potranno essere tenuti inoltre i corsi 
delle Scuole biennali dì perfezionamento per laureati 
<nelle Scienze corpoi'a.tive con indirizzo assicurativo e 
in Economia del trasporti), che rllasciera.ruw diplomi di 
perfezionamento. 
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CHi studenti ha.nn.J diritto ·dt ~reqnenta.re, .oltre la. 
Biblioteca un.versjtar.a, l seguenti .JStituti ·~.sci.entifioi: 
Istituto di Diri.tto epclesiastico e canonico;.· istituto di 
Diritto internazionale e leg .slazione comparata; lStttuto 
4i_ Diritto privato; lstil_uto di pirltto pu,bblic~ ìn_t,erno; 
Jstituto di Storia del diritto; Istituto di Sci.enze., politiche; 
Jstituto di Economia; Istituto di Finanza; 1$tfluto di 
Geografia; Istituto di Matematica ftnanzlarh''i ·Istituto 
di Meroeologia; · Istituto di Ragioneria e Tecnica· Com~ 
~efcla le; Istituto .di Statistica; IStituto di Storia eco
nomica; Seminario d'apPiìoazione forense; Seminario di 
Jin!;ue moderne. 

MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE 

l. Disposizioni generali 

- La; domanda d1immatricolazione, in carta. legale da 
ii lire, indlrizzalca al R~>ttom, <j.ev'!)6Stlre presenm.ta entro 
il 5 novembre p, v. e deve esSere corredata. d.a.i seguenti 
documenti; 

1. Scheda .a. sta.mpa (da ritirarsi presso la Segreteria 
untversita.ria) debitamente riempita e firmata dallo 
studente; 

2. Titolo orlglnale di studi seconda.ri; 

3. Certificato di na.scita debitamen te legalizzato, d i da.ta. 
posteriore a.i l O marzo 1939-VII; 

4. Certificato d'identità personale munito di fotografia.; 

5. Due fotografie recenti, f.ormato visita., su fondo chiar 
ro' e su ca.rta. sottile, firmate dallo studente; 

6. Quietanza. di pagamento (da effettuare alla cassa. 
di Rispa.rmlo di Trieste) della tassa d'iinmlòtricola.. 
zione, della. prima rata. della tassa annuale d 'iscri
zione, della. prima . ra.ta. della sopra.ta.ssa speciale an
nua d'iscrizione, della prima rata. della sopra.tassa 
a.nnualc per gli esami di profitto e del contributo an
nuo per opere sportive e assistenziali; 

7. Quietanza. di lire 18.30 (da.. versa.re a ll'Economa.to 
dell'Università) per U rllareio della. tessera di ri
con,oocimento e del libretto · d'lscri2ione. 

I documenti richiesti per la i1nmatricolCI21one doVranno 
essere compilati in conjormllà deUe leggi sul bollo. 
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.ll.i .giovli<Qi. ch e copseg·uono.,ii .tirolo medio nella ses
sipne ~utUjlll&le di esami dell'anno scolastico 1941-42, 
.pJ.!l>. e:;sere consentito .di present;<re, in. 'luogo del diploma 
_origina.!e, . un cer tificato. Questo certificato però deve es
sere. sostituito nel corso dell'anno. dal diploma origlna.le, 
ll quale . in .nessun caso potrà .essere restituito prima del
la fine del corso degli studi. 

La domanda d 'isCrizione a{;iJ· ann·i' di corso successivi, 
in· ca.r~ leg8ìle da 6 lire, 'deve e~~ presentata entrO U 
·$: ·n:ové~bre P. ' v. e deve eSSere con-ed.a.ta: dal .l.ibretto 
d'isc~ione, dalla scbéda a stampa di cui s0pra e dalla 
q_ui~tanza della' prima rata della tassa annuale d'lscr!zlo. 
ne, della prima rata della sopratas.sa speciale annUa d'i
scrl2.ione, della. prima rata della SQPratassa. annuale per 
gli esa.m1 di profitto e del conributò a.nnuo per opere 
sportive e assistenziali. 

Gli studenti fuori corso (cioè coloro che, avendo. se
guito Il prQPrill corso. universitario per l'intera sua du
ra~ e aven!lone fr~uentato con regolare Iscrizione tutti 
gli tnsegna.m~ti _prescritti per l'ammisSione all'=• di 
lau~ '! diploma., non abbiano · superato tutti i relativi 
_esa.ml di profitto o 1'!'53-me di laurea o cliploma, fino a 
che non conseguano il titolo accademico; oppure coloro 
~h~. ess~nd.o stati iscritti ad un anno del proprio corso 
di studi ed essendo in possesso clei requisiti necessari 
per ~ersi ,iSpriven;: ·?'Jl'anno successivo, non abbiano 
chiesto o otteputo . tale . iscrizione, per tutta la. dura~ 
dell'interruzione degli &tudi) qualora intendano esercitare 
nell.'anno accad~icQ _ 1942-43 i clir!ttl derivanti dalla 1-

~ri'!ione, debbOI;IO presenta.re,:.entro il 5 ~vembre p. v., 
regolare domanda, su o_a.rta legale da 6 llre, intesa ad ot
tenere la. ricognizione dellil loro qualità di studenti, cO<"
redata dal libretto d'lscrizi~ne, dalla scheda suddetta c 
da.lla quietanza della. relativa tassa. di lire 100 per l'anno 
accademico In corso ed eventualmente per gli anni ac
cademici in eu! dura l~nterruzione. 

~ei casi di p8ssaggi,o da uno ad altro co~so di laurea, 
le tasse pagate per il precedente corso •. nl'll'anno ln cui 
ha luogo il passaggio, sono f'!~puta.te Per U. nuov~ corso 
al qlJ!l-le gli studenti si iscriVOilQ, salvo l'obl:IJ.igo eli pa.gs,re 
la dif!erenza; quanqo le ta.sl!e per U·nuovQ cors.o siano mag
giori. In nessun caso è ammessa la. restituzione della di!

fj!renza delle .l,g.sse pagate (!UB.pdo queste siano minori per 
i! ,corso di laurea cui gli studenti fB.IliU>,pa.ssagglo. 
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Allo studente - che passa. da uno ad altro corso di 
laurea, può essere concessa, su conforme parere della 
Facoltà della quale fa parte il n uovo corso, l'iscrizione 
ad anno successivo al primo qualom gli insegnamenti 
precedentemente seguiti e gli esami superati possano~ 

per la loro affinità, essere valutati al fini della abbre
viazione. 

In ogni caso egli deve possedere il titolo di studi 
medi prescritto per l'iscrizione a.l nuovo corso, e la du· 
rata. complesSiva degli studi, tenuto conto ·degli anni 
già seguiti nel corso di provenienza, non può essere in
feriore a quella. prescritta. per il corso al quale fa pas
saggio. 

I laureati che intendono conseguire altrs. laurea, in 
possesso del titolo di studì medi prescritto per l'iscri
zione a.l nuovo corso, debbono nuovamente pagare la. tas
sa d'immatricolazione e le tasse e soprata.sse relative agli 
anni di corso che debbono ancora seguire pel consegui
mento del titolo acca.demico cUi aspirano. 

Il Rettore può accogliere, per gravi e gilutij!cati motivl. 

domande d' immatJricolaziDne e d'iS'Cri.l!:ione presentate anche 

dopo il 5 novembre, ma, in. ogni caso~ non oltTe il 31 dicem.· 

bTe p. v. Entro la &tessa data. debbono es&ere pre&entate le 

domande per passare da uno ad. altro corso di laurea, come 
pure le domande cii trasferimento ad altra Università o Isti
tuto Universttario. 

Il Rettore può accordare il congedo chiesto dopo tl 3! 
dicembre, solo quando ritenga la do1nanda giustificata da. 

gravi mottvì. 
Il Rettore tnoltre può accordare il C071Dedo allo studente 

tuort corso, quando a suo i~nd4cabae gtudkio, ritenga za 
domanda di ·trasferimento giustificata do gravi motivi. 

Il. Disposizioni per l provenienti dall' estero 

Gli stranieri, gli italiani non regnlcoli ed l cittad in i 
italiani residenti a ll'estero possono essere .a.mnressi alla. 
Università, all'anno di corso per il quale da.!le competenti 
Autorità accademiche siano ritenuti sufficienti ·i titoli eli 
studio conseguiti all'estero. 

Gli interessati debbono presentare: 

a) Domanda d'immatricola.zione, in carta. legale da 6 li
re, indirizZata al Rettore, per l'anno di oorso cui 
aspirano; 

b) Documenti comprovanti gli studi secondari compiuti 
all'estero e gll studì eventualmente compiuti, e gli 
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esami sostenuti, presso uD.iversità o Istituti supertort 
esteri; 

cl Certificato di nascita; 

dl Certlllcato di cittadinanza, per gli stmn.ieri; 

el Certificato d'identità personale munito di fotografia; 

f) Certificato di arianità; 

g) Scheda a stampa (da ritirarsi presso la Segreteria 
universitaria) debitamente riempita e ftrtnata dallo 
studente; 

hl Due fotografie reéenti, formato visita, firmate in caJ
ce dallo studente; 

il Quietanza di pagamento (da e!Iettuare alla Cassa di 
RlsP>i.nnio di Trieste) della. tassa d'inunatrlcola.zione, 
della. prima rata della tassa annuale d'Iscrizione, del
la prima rata della. sopratassa speciale annua d'iscri
zione, della prima rata della sopratassa. annuale per 
gli esami di profitto e del contributo annuo per Opere 
sportive e asslstenzla.li. Gli stmn.ieri le cui famiglie 
risiedono all'estero pagheranno metà delle tasse pre
scritte, ad eccezione del contributo per le Opet'e spor
tive e assistenziali che va pagato per intero. (Circa 
la domanda. e 1 documenti da presenta.re per l'escr 
nero da metà ts.sse, vedi gli appositi cenni). 

l) Quietanza di L. 18.30 (da versare all'Economato del
l'Uri.! versità) per i~ rilascio della. tessera di riconosci.. 
mento e del libretto d'Iscrizione. 

m) Qualsla.sl altro titolo o documento che credano utile 
presentare nel loro interesse. 

Gli italiani residenti a.u•estero debbono fornire inol· 
tre . la. documentata dimostrazione della neceeeità, per ap_ 
prezzabili ragionl, della loro resi:denza all'estero. 

Tutti l documenti rilasciati da autorità estere deb
bono essere bollati da un Ufficio del Registro d'Italia., le
galizzati dai competenti Rappresentanti italiani a.ll'estero. 
Le firme di ques.tl debbono essere autenticate dal Mini
stero Italia,no degli Esteri, fatta eccezione per i documen
ti rilasciati dalle Autorità pubbliche e provvisti del sigillo 
d'ufficio del Paesi esteri per i quali vige l'esenzione dalla 
legalizzazione diplomatica e consolare in base a speciali 
cori.venz1on1. 

I documenti di cui alla lettera b) , debbono contenere 
inoltre l'esplicita dichiarazione dalle Rappresentanze di

plomatiche o consolari ita.liane, residenti nella Nazione 
estera ove furono fatti gli studi, che i documenti predetti 
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risultano del ·.tutto regola.ri e che essi. d.a.nno adito a.lle 
univ~;.,.ità o Istttuti di ~o superiore. corrispindcnti aJ_ 
le Università lta.lia.ne. 

Per gli .s~roni.e~, le :domande, dpcu.m.entate, i~vece .di 

es:tere tra.smess~ dit'eita:m~nte a qu.erta Università, dovranno 
essere fJT'esentàie ·alle Autorità diplomatiche o consolari ita

liane e da queste saranrw inoCtrate all'Untversitci. stessa pel 
tramite. del Ministero degli Affari Ester!. 

DISPENSE DALLE TASSE 

Al Famiglie numerose: A nonna. dell'art. 4 della Leg
ge 20 ·marzo )940, n. 224, l'esonero da.lle tasse e sopr!'tasse 
scola.SÙ~h~ ,è concesso in base aJla sola condizione dei 
figli nati vivi e di nazionalità ita.liana., fnd.ipendentemen
te daJ num"'o dei figli rimasti a. carico, nella misura 
seguente : 

a.) esonero totale a favore degli st\l.dcntl appartenenti a. 
famiglia i cui genitori abbill.no avuto sette o più figli 
di nazionalità italia.na.; 

b) esonero da metà delle tasse e soPratasse scolastiche 
a favore degli studenti appartenenti a famiglia. _l cui 
geilltori abbiano avuto cinque o sei figli di naziona
lità ita.l!ana.. 

L'esonero è sospeso per i riPetenti e per coloro che 
si trovino nella condizione di fuori corso oppure che non 
abbiano supcra.to ogni anno ~J.i ..;...,j del p'ano di studi 
consigliato dalla Facoltà per l'anno precedente o un nu
mero eU esami corris,J:xlcdente. 

G).l studenti, però, l quali per m.otlvi d! servizio IIÙ

lltl\.re dipendenti da.ll'attua.le stato d! guerra. si siano 
trovati nell'impossibilità di partecipare aJle sessiOni di 
esame, Pos,soDO godere del beneficio anche se non ab
biano in tutto o in parte compl~tato gli esB.IlÙ prescritti. 
Essi debbono corredare la domanda. dall'esplicita d!chlar 
razione .dell'Autorità militare, attestante che non hanno 
potuto ottenere alcuna. licenza per presentarsi agii esa.
IIÙ nelle diverse sessioni ordinarie dell'anno precedente, 
o almeno in una di esse. 

Il beneficio dell'esonero può essere concesso anche 
agli studenti- che siano padri o madri di famiglia. nu
merosa, come pure agli studenti facenti ·parte di fami-
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glie. numero&e, ·ma· orfani. <l:E padre · e ,Qi .flUldre. Può con
cedersi anche al genitore con !a.miglia· ~·numerosa per il 
proprio tiglio divenuto maggibrenne, 1\IlChe se coniugato 
·~ nOò ·plù ·a 'stio canco,- purchè ' l:> ·r'ièhlésta venga. ra~ta 
da esso genitore. Nel caso quindÌ che 'il' geriitore sia de
~unto U figlip studente maggiorenne e coniugato non può 
B:vval~i' ' dell~· agevolàzioni che sareb~~ro spéttate al 
proprio Padre. 

La domanda di -esonero, in ca.rta ],ibera. d.ev~ .. essere 
corredata: 

l) dal Certifica.tq apa:gni:ti.co comp~ailt~( ~hé i richie
denti si trovano· nèfie COilcJ.mioìd 'volute Per ram mis
sione al beneficio; 

2) dal cert111cato degh s~udi percorsi. 

B) Orfani1 mutilati e invalidil di guaiTa: Gli studenti 
orfani, mu~ll.ati p invalidi di guerra, o orf~, mutilati o 
invalidi per J.a C~usa Nazionale sono dispensati, .con de
libemi.lone del Consiglio di Amministrazione, dal pagar 
mento delle tasse e sopratasse SC0\3S);iche, qua.n,do non 
demeritino ·per il protitto e la condotta ,e siano dl .disa
giata condlzlo~ economica. In particolare: la dlspensa 
~ concessa aglj studenti che si iscrivono . .aJ pr_irno anno di 
c.orso, alla sola condizione che abbiano co~uito il ti
tolo di studi me<li ricl)iesto per l'immatricola,z!one, senza 
esami di riparazione. Per quanto riguarda l successivi 
anni di oorso, la dispensa è concessa agli studenti che 
abbiano supera:o gli esa.mi,.consi'glla.t:i . dalla Facoltà per 
l'anno precedente o un numero di esami corrispondente 
Ò che comunque "sia ritenuto dalte A~torttà accademiche 
adegua,to ai! piano di studi consigliato flalla Facoltà, e 
non sfa.no stati' respinti in alcun esame. 

Essi possono ottenere la dispen.sa. dal pagamento del
la sopratassa per l'esame di laurea o dlploma., quando 
nell'ultimo anno di oorso abbiano superato· gli eSami con... 
sigliati dalla Facoltà o un numerò ·di esa.ml ' corrispon
dente e non . siano sta.~ì respinti in dlcuii . esame; e pos
sono ottenere la dispensa· dal pagamento della tassa per 
il rilascio ·del diploma, se oon siano statì 'in j)recedenza 
respinti in. dettO esame. e 

:. .. l .' ~ 

L'esonero in oggetto compete anche agli studenti fi· 

gli di mutilati o iilvaJidi ·di gtierrtì:, ili!! 'sol<> caso che il 

padre, mutuato o· !nva,iido, "abbia ottenut.ò ·18. liquidazio
ne di pènsione od , assegno di prima cà.tegoi-la. 
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La dom.anda diretta al Rettore, redatta In carta li
bera., deve essere corredata: 

ll dal certificato comprovante il titolo per il quale vie
ne chiesto l'esonero; 

2) dal certificato comprovante le condizioni economiche 
della famiglia., compilato sUl modUlo f.ornito gratui
tamente dalla segreteria universitaria, e rilasciato 
dall'autorità comunaJe; 

3) dal certificato dell'Agente delle Imposte dei luoghi di 
domicilio e di nnscita dei genitori; 

4) dal certificato degli studi percorsi. 

Pure i documenti possono essere redatti In carta libera. 

Cl Studenti delle Terre Redente: Ai sensi della Leg

ge 2 luglio 192g, n. 1183, sono esonerati dal pagamento 
di tutte le tasse e sopratasse scolastiche, gli studénti di 
cittedlnanza italia.na appartenenti a famiglie residenti 
nelle provincie di za.ra., del cama.ro, dell'Istrla, nei ter
ritori già facenti parte dei cessati circondari di Gorizla, 
Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumla., Bol.z1l.no, Bressanone, 
Merano, Cavalese, Tolmino e nella DalllUlZla, l quali al>
biano iniziato gli studi con tale beneficio. 

La domanda di esdnero, redatta in carta legale da 
lire 6, deve essere corredata: 

l ) dal certificato di cittadinanza italiana dello studente; 

2) dal certificao di residenza della sua famiglia.; 

3) dal certificato comprovante la precedente esenzione. 

D l Studenti dei territori dalmati: Ai sensi della 
Legge 26 gennaio 1942, n. ?9, sono esonerati dal paga,. 
mento delle tasse e ropra.tasse universitarte gli studenti 
nati nel territorio della provitlllla di Ze.ra e nel terri
tori annessi al Regno col R. D. L. 18 maggio 1941, n. 452, 
ed a,ppartenentl a famiglie originarie e residenti nei ter
ritori stessi. 

Il beneficio è sospeso per glì studenti ripetenti e fuori 
corso e per quelli che non abbiano superato ogni anno 
gli esami del piano di studi consigliato per l'anno pre-
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Cedente dalla Facoltà o tale, comunque, che a giudizio 
delle autorità acèademiche possa considerarsi, in com
plesso, adeguato rispetto al piano anzidetto. 

La. domanda di esonero, redatta in carta legale da 
lire 6, deve essere corredata.: 

l) dal certificato dell'autorità competente dal quale ri· 
sultino U luogo di nascita dello studente e i luoghi 
di origine e di residenza. della famiglia; 

2) dal certificato degli studi percorsi, 

E) Studenti le cui famiglie risiedono in Tunisia: Ai 
sensi della Legge 2 luglio 1929, n. 1182, sono esonerati dal 
pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche, gli 
studenti di cittadinanza italiana le cui fa,miglle risiedono 
in Tunisia. 

La dOOUI.nda di esonero, redatta in carta legale da 
lire 6, deve essere corredata: 

l) dal cerblfice,to di cittadinanza. italiana dello studente; 

2) dal certificato di residenza della sua famiglia. 

F) Studenti residenti nelle Colonie africane e nelle 
Isole Egee : Ai sensi della circolare 16 dicembre 1930, n. 
22713 di prot., del Ministero dell'Educazione Nazionale 
sono dispensati dal pag.arnento della metà delle tasse e 
sopratasse scolastiche gll stucJ.enti indigeni nati e d<r 
miciliati nelle Colonie Afr1cane e nelle Isole Egee, 

La. domanda di esonero, redatta in carta legale da 
lire 6, deve essere correda,ta da.ì certificati, vidimati dal
l'autor1tà competente, di nascita e di residenza dello stu. 
dente in una delle Colonie Afr1cane e nelle Isole Egee. 

G) Studenti stran·ieri: A norma dell'art. 156 del T. U. 
delle leggi sUll'istruzione superiore, approvato· con R. D. 
31 agosto 1933, n. 1592, gll studenti di citte.dina.nm stra
niera, i quali appartengono a famiglia residente all'estero, 
sono esonerati dal pagamento di metà delle tasse e so
pratasse scolastiche, senza però fruire della ratizzazione 
del pagamento. Tale esonero non può esse~e concesso a 
coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano perduto la cit
tadinanza italiana posteriormente aHa data di pubbli· 
ca.zion<> del R. D. 11 man:o 1923, n. 563. 
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La domanda di esonero, diretta al Rett<>re, in carta 
legale da 6 11re, deve esser• carredata: 

l) da.! certifica(<) di cittacl!na.nza. straniera dello stu
dente; 

2) da.! certifica(<) di "'"'ide!lZa all'estero della sua fa
miglla.. 

NB. Le domande di dispensa dal pagament<> delle 
tasse e sopratasse annue devono essere presentate entro 
il 5 novembre p . v. unita.meD..te alle domande d'immatri· 
colazione o d'iscrizione; quelle di cllspensa da.! pagamento 
delle sopratasse per l'esame di laurea e delle tasse per il 
rila.scio del diploma. all'atto della presentazione delle d~ 
rnande d'ammissione agli esami di laurea. o di diploma. 

FREQUENZA Al CORSI ED ESAMI 

La frequenza ai corsi è comprovata. daJ.la attestazione 
dei professori sul 11brett<> d'iscrizione. Gl1 studenti, per i 
quali manchi: tale a.ttesta.z:ione. non sono ammessi all'e
same di profitt<> per la materia corrispondente. La firma 
d'irerizione ai singoli corsi deve essere presa entro il di
cembre; quella di frequenza entro la prima decade di 
maggio. 

Nessun anno di corso è valido se lo studente non si 
sia iscritto almeno a tre insegnamenti del proprio corso 
e non ne abbla ottenuto l'attestazione di frequenza. 

Coloro i quali abbiano segui(<) il corso di stucll, cui 
sorw iscntti, per l'intera sua durata, senza aver preso 
l'iscrizione a tu tti gli insegnamenti prescritt i per l'am
missione all'esame di laurea. o diploma o senza averne 
ottenuto le relative attestazioni di frequenza, debbono 
iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti 
di Iscrizione o d! freq'uenza. La ripet!zkm.e deve essere 
fatta per uno o p!ù anni a seconda che si tratti di in
segnamenti annuali o plurienna!l. 

Tutti gli studenti che si iscrivono come ripetenti .sono 
tenuti di nuovo al pagamento delle prescritte tasse, so
pratasse e coritributl, 

Gli studenti che oon sostengono esami per ott<> anni 
consecutivi, dovranno rinnovare l'iscrizione ai corsi e ri
petere le prove già superate. 
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TABELLA DELLE TASSE UNIVERSITARIE 

l 
Tusa 

l 
Tana l '"""~ 1"'"'""1 ''"tribolo l Sop,.tun l ·1 '''""'"l '''"'"" Cor"o di laurea e di diploma immatrleo· annuale 

Tana di lauraa perogaiuamt per l'tUili di 
apealtl6 annue annuale IISiml opere tpottln na•l di lurn 0 diploma di 'rcfitll fauNI 0 di· 

!azlont cl'lscriJIOIII d' lurizient di f!tOfittb e aulatenzittl o dlpklmt talll&o ploiU fallito 

L. G iur iaprudenza 

} l 
l 

l 
l l l 

l 
l 

l 300 

l 

7SO 3SO 

l 

IS() 2S 

l 
7S 300 20 so 

L . Scienze politiche l 
L . Econo"mia e comme rcio . l 300 450 l 3SO ISO l 2S 7S l 300 20 l so 

NB. _ Gli stu:ì:mti fuori corso, e quelli che interrompono gli studi, devono pagare per ogni anno una tasSa di ricognizione ài 
L. 100 .-. Essi dev ono pagare la sopratassa ann·uale per gli esami ài profit to eli L . 150.- per ogni anno in cui si presentano 
agli esami. Chi interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli S'tudi intrapresi, non ha alcun diritto alla r estituzione delle 
tasse regolarmente pagafe. 

OS SERVAZION I 

Tutte la tasse, soprat..a.sse e contributi, ad eccezione delle tasse di lauree. e diploma, debbono essere pagate unicamente 
alia Cassa di Risparmio di Trieste, presentando alla medesima un ordine ài versamento rilasciato dalla Segreteria universitaria. 

La taso3a annua.le d'iscrizjone può essere pagata iri 4 rate uguali: la I all'atto dell'iscrizione; la II, III e IV r~spettiva-
mente non oltre la fine dei mesi eli gennaio, marzo e maggio, restando intaso che all'at.to della presentazione della domanda 
d'esami, anche prima della scadenza. dell'ultima rata, lo studente deve essere in regola col pagamento di tutte le rate. 

La sopratassa speciale annua d'iscrizione e la sopmta.ssa annuale per esami di profitto possono essere pagate in 2 rate 
uguali: la I all'atto dell'iscrizione; la II non oltre la fine del mese di marzo. 

Le tasse di la urta e diploma si pagano con cartolina- vaglia intestata al Procuratore del Registro di Trieste. 
NB. _ I l versamento della prima e ter.oo. rata comporta Lire 2.- per bolli di quietanza; quello della seconda e quarta Lire 1,-. 



C A S SA SCOLASTICA 
Presso la R. Università di Trieste è istituita. la Cassa 

Scolastica, allo scopo di fornire ai giovani d1 disagiate 
condiZioni ecan.omiche i mezzi per far fronte. il\. tutto o 
in parte, al pagamento delle tasse e delle soprata.sse 
universitarie. 

Allo studente di disagiata condizione economica che, 
nell'insieme delle prove per il conseguimento dell'esame 
di maturità, ~bbia. riportato una media. di 9/10 dei punti 
e non meno di 8/ 10 in ciascun esame, può essere accor
dato un assegno pari a.ll'ammonta.re delle tasse e sopra
tasse da pe.garsi nel primo anno. Può essergli accordato 
un a,ssegno pari a metà delle dette tasse e soprnta.sse, 
quando ne:J.'in.sieme delle prove anzidette abbia rtporla.to 
non meno di 8/10 in cia.scun ~a.m.e. 

I laureati o diplomati, che si inserivano per il con
seguimento di: una. nuova laurea. o di un nuovo diploma, 
potranno ottenere un assegno pa.ri alla. tassa. di imma.
trtcoJ.a.zione, d'iscrizione, a.lla s.opra.tassa. speciaJ.e annua 
d'iscrizione e alla sopmtassa. d'esami per l'anno di corso 
al quale si iscrivono, quando, oltre alle disagiate condi
zioni economiche, provino di avere ottenuto, nel com
plesso dell'esame di laurea. o di diploma e di tutti gli 
esami obbligatori dell'tùtimo anno del corso eta. essi se
guito, la media di nove o di otto decimi, secondo che 
Mplrlno a.n•...,.egno totale o alla metà di esso, e non 
meno di otto decimi per ci.a.scun esame. 

Negli anni successivi ai primo, Io studente può o~ 
tenere assegni uguali all'ammon.ta.re delle tasse e sopra-
tasse, quando abbia superato tutti gli esami di profitto 
nelle materie dell'anno precedente, conseguendo una me
dia di 9/10 e non meno di 8/ 10 in ciascun esame, se aspi
ra all'assegno tota.le; ovvero un minimo di 8/ 10 in cia
scun esame se aspira ad ottenere l'assegno part alla. 

metà. 

L'assegno pari alla, soprata.:;sa. per l'esame di laurea. 
e di diploma o aJ.la. metà di essa può concedersi allo stu
dente che, negli esam~ delle materie dell'ultimo anno di 
corno, abbia conseguito le votazioni che si richiedono per 
rassegDD tot.&le 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 ch e ab
bia riportato l 9/iO o gli 8/10 nell'esame di laurea. o di 
diploma. 
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-Non può coriced.eiSi alcun assegno allo studente al 
quale nel corse dell'anno sia stata inflitta una. ·pena di
sciplinare unive!sitaria., o che sia stato riprovato in un 
esame. 

La domanda.. p~r . ~-ttener~ ras~~no, in carta bOllata 
da. _L. 6, deve,_ ~ il primo anno. e&.ere pres~ntata al 
Ret~re in.steui.e alla.' doma.nclB. d'immatricolaz-ione; per 
gli anni successiVi al primo, insieme alla domanda di 
iscrizione. 

Alla domanda devono unirsi t seguenti documenti: . 

l) certificato comprovante le condizioni economiche del
la famiglia, da rilasci.a.rsi dall'AUtorità comunale, su 
modulo fornito gratuitamente dalla Segreteria uni
versitaria; 

2) certificato deU'Agéri.te delle imposte dei luoghi di do

micilio .e di nascita dei genitori; 

3) dichiarazione, resa dal padre o da chi ne fa le veci, 
e debitarpc:nte aqtentlcata, che lo studente e le p<!l"
sone di sua famiglia .non h8,Il.QO altri redditi oltre a 
quelli risultanti dai documenti predetti; 

4) certificato d"!!\i s(~di percO!'!ll; 

5) certificato d'Iscrizione al !'. N. F. od e.lle Or~e.nlzzar 
zioni giovanili fasciste. 

La domanda · peT· ottenere ·rassegn& pari alla sopra
tassa per l'esame eli laurea' O alla metà di essa Don potrà 
essere accolta se presentata oltre il limite di sei mesi 
dopo superati gli es3tmi di profitto dell'ultimo anno, e 
quella per assegni pari alla tassa di diploma o alla. metà 
di essa non potrà essere accolta se presentata. oltre tre 
mesi dopo superato l'esame relativo. 

II conferimento degli e,.ssegni ha. lu~q ~n base alle 
disponibilità della cassa- e . su giudizio inappellabile del 
Direttorio della medesima.. 

OPERA UNIVERSI TARIA 
Presso la R. Università di Trieste è istituita l'Opera 

della università ·aJlo scopo di promuovere ed attuare l'as
sis tenza nelle varie: stie fonne. 

Per il raggiungimento dei suoi riili l'Opera: 

a) concede assegni e s'ussid.i a. studenti per il pagamento 
totale o· Parziale dèlle ·tasse e sopra..tasse, secondo le 
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norme fissate nel proprio regolamento, fermo peraltro 
il seguente ordine di preferenza.: 

l) studenti its.iiani appartenenti a famiglie residenti 
all'estero; 

2) studenti itaJiani a,ppa.rtenent1 & famiglie residenti 
nelle provincie della Venezia. Giulia e deuà Vene
zia. Tridentina; 

3) studen-ti di disagiata. condizione economtèa; 

b) istituisce borsé di studio e premi d'iDcoraggiamento; 

c) concorre alla costituzione e al funzionamento della 
CMS. dello studen"";e; 

d) istituisce uf:fict di propa.ga.nda. e d'informazione a ra... 
vore degli studenti universitari; 

e) può a.sswnere qua.lsia.si iniziativa che corrisponda aJ. 
le sue finalità e prestare ogni fanna d1 assistenza 
morale e materiaJe, della stessa natura., che non le 
sia negata. dal regolamento. 

Gli studenti che ~ir&no ad ottenere sussidi dall'O
pera. Universitaria., dovranno presentare :regolare doman· 
da in carta bollata da lire 6, indlriz..,.ta. a.! Rettore, In.. 
sieme alla domanda. di immatriColazione o d'iscrizione e 
dovranno unire alla domanda gU stessi documenti pre· 
scritti per la Cassa SCola.stica. 

BORSE E PREMI DI STUDIO 
Sono istituite prffiso l'Università numerose Borse e 

premi d1 studio. Le condizioni dei concorsi relativi sono 
pubblicate con band! speciali 

MODALITA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI 
Per ottenere il rilascio di certificati, moduli per 11 

rinvio del servizio militare, ecc., occorre presentare alla. 
Segreteria. .universit:.aria apposita domarda in carta le
gale da. lire 6, indirizzata al magnifico Rettore ed unire 
aJla doma,nda. stessa.: 

.a) Per ogni. c~rtificato: un foglio in bianco di carta 1&
gaJe da lire 6, e la bolletta comprovante l'~:!!ettuato 



versamento all'Economato dell'Università della som
ma di lire 3 (più 0.30 per la marca di quietanza) a 
titolo diritti di SegreteTia. 

b2_ Per i moduli 45 e 47 per il rinvio del servizio mili
tare: una marcti. da bollo ordinaria da lire 6 e la 
bolletta di cui ali» lettera a). 

Il modulo 45 si riferisce al primo rinvio ed il modulo 
47 a.i rinvi'i successivi al primo. 

NB. Gli orfani, mutilati ed invalidi di guerra e per 
la Causa Nazionale sono esenti dal bollo e dai diritti dì 

Segreteria. 

AVVERTENZE 
La Segreteria non dà evasione alle domande e alla 

corrispondenza che non portino l'indicazione del corso di 

laurea al quale lo studente è iscritto e de.f numero di 

matricola. 

La Segreteria universitaria è aperta agli studenti e 
al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 11. 
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