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ORDINAMENTO 
DELLA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

Lt\1 R. Università di Trieste è costituita dalle seguenti 
Facoltà e Scuole: 

a) Facoltà dit giurisprudenza; 

b) Facoltà di eoonom'ia e commercio.; 

c) Scuola di perfezionamento In discipline corporative, 

con incliriuo ·assicuratrivo ; 

d) Scuola per l 'i'nsegnamento prat ico delle lingue stra .. 
niere moderne. 

t - Facoltà di Giurisprudenza 

a.) CORSO PER LA LAUREA IN GIURISPRUDEN· 

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

Ordine degli studi consigliato: 

I aamo - Diritto costituzionale; Economia poli.tica. co:ro
pOrativa; I stituzioni di diritto privato; Istituzioni di 
diritto romano; Storia del diritto romano; Cultura 
m.iUt.a.re; Un insegnamento complementare. 

II anno - Diritto am.mìnistrativo; Diritto civile; Diritto 
ecclesiastico; Diritto pena.le; Diritto romano; Scien
za delle finanZe e diritto finanziario; Storia. del di
ritto italjam.o; CUltura militare; Un insegnamento 
complementare. 

III aww - Diritto a.mministra.tivo; Diritto civile; Diritto 
commerciale; Diritto internazionale; Diritto penale; 
Diritto romano; Storia del diritto italia.no; Un inse
gnamento complementare. 



IV a.nno -·Diritto corporativo; Diritto p.rocoosua.Le civile; 
Filosofia del diritto; Procedura. penale. 

Tutti gli insegnamenti bienmJ! comportano un unico 

esame a.lla. fine d~ biennio. 

Insegnamenti eomplementa.n (del quali lo studen.. 
te deve segujre almeno 3): 

Demogrs.f\a, genera.Je e dernogratla oamparata delle 
razze; Dtritto ca.nonico; Diritto caionlaJ.e; Diritto comu
ne; Diritto della navigazione; Dirltto .industriale; Diritto 
privato comparato; Esegesi delle fonti d.el diritto ita.li&nO; 
Esegesi d.ille fonti del diritto romamo; Medicina legale 
e delle asstcurn.zioni; Statistica; Storia. e dottrina del 
Fa.scisrno. 

Le precedenze, per l'iscrizione c per l'esame, fra. gli 
~namenti del corso per )a laurea in Giurisprudenza. 
sono stabilite come segue: le IstitUZioni di diritto roma
no e le Istituzioni dJ. diritto privato rispetto al Diritto 
r~ al Diritto comune, al D1rltrto c1vfle, al Diritto 
OOJiliilerciale. al Diritto processuale civile, al Diritto pri
v&bo compa.rato, al Diritto della. na.vlga.zlane e alle Ese
gesi delle fonti del diritto romano; la storia del diritto 
romano rispetto a.lla Storia, del diritto lta.liano e al Di
ritto oomune; Je Istituzioni di d.irìbto privato rispetto al 
Diritto canonico e aJ. Diritto industriale; le Istituzioni 
di diritto privato e il Diritto oostJtuzionale rispetto al 
Diritto OiiJlliiinlstratlvo, al Diritto oolonialle, al Diritto ec
clesiastico, al Diritto interna.:z.ionale e alla. Filosofia. del 
diritto; il Diritto penale rispetto alla. Procedura. penale 
e alla Medicina legale e delle asslcura.ziollli; l'ECODOillia 

politica corporativa rispetto al Diritto civile. al Diritto 
commerciale e alla Scienza delle :finanze e diritto finall
zia.ri.o. 

bJ CORSO PER LA LAUREA IN SCIENZE POLI• 
TICHE - Durata.: quattro anni. Titolo di ammls
s.ione: diploma. di maturità classica. o di maturità 
scientifica.. 

Ordine degli studi consigliato: 

I a,nno - Economia. politica corporativa,; Geogra.fla po
litica ed economica; Isti.tuzioni di diritto privato; 
Istituzioni di diritto pubblico; Sta.tlstioa.; Storia mo
derna.; Cultura militare; Lingua. fra.ncese o spagnola. 
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(Scuola di Li.IJ€ue); Lingua inglese o tedesca (Scuo-
la di Lingue). 

II anno -.Diritto amminlstra.tivo; Dottrina dello Stato; 
Politica economica. 9 fìnanzie.ria; Storia mod.erna.; 
Cultura militare; Lingua francese o spe..gnola (SCuo-
la di Lingue); Lingua inglese o tedesco. <SCuola di 
Lingue); Un insegnamento complemoota..re. 

III anno - Diritto ammlnd.stra.ti:Vo; Diritto corporativo; 
Diritto costituziona.le italiano e compa.ra.to; Diritto 
internazionale; Storia delle dottrine politiche; Un in
-segnamento complementare. 

IV anno - Storia dei tnl.tta.ti e politict interoazi.ona.le; 
Storia e dottrina del Fascismo; Storia e politica co
loniale; Due insegnamenti complementari. 

Tutti gli insegnamenti biennali comportaoo un unico 
esame alla fine del biennio. 

PeT gli esami Imguistici vedere le istru.7Joni sulla 
Scuola. per !'insegnamento pratloo delle lingue strnr 
niere moderne. 

Insegnamenti complementari: 

Demografia genera.Ie e demografia oomparata delle 
ra:c.ze; Diritto pubblico romano; Economia coloniale; Fi
losofia del dir"tto; Storia delle dotttrine economiche. 

Lo studente deve seguire i corsi di almeno 4 insegna... 
menti complementari, per 2 dei quali può valersi, con la 
approvazione del Preside della Facolt.à, di qualsiasi altro 
insegnamento, impartito lllegli altri corsi di laurea. 

Le precedenze, per l'iscrizione e per l'esame, fra gll 
in5egnament1 del corso per la la.W'ea in SCienze politiche 
sono stabilite come segue: le Istituzioni di dlrìtto priv&
to e le Istituzioni di diritto pubblioo rispetto al Diritto 
costituzionale italiano e comparato e al Dirttto a.mmin1-
stnl.tivo; il Diritto oostltuziona.le ita.lia.no e comparato rL 
spetto al Diritto corpol'a.tivo e al Diritto internazionale; 
il Diritto intennazioi)a.le 11spetto allo. Storia dei tnl.tto.tl 
e politica lnternaziO!lalle; l'Economia politica. corporativa. 
rispetto a.ll9. Politi<l& ecooomica e finaDzia.ria; Io. storia 
moderna rispetto a.lla Storia. dei tra.tt.a.ti e politica. inter
mziona.le allo. Storia e dottrina. del F"""ismo e allo. Sto
ria e politica. coloniale. 
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2 - Facoltà di Economia e commercio 

CORSO PER LA LAUREA IN ECONOMIA E 
COMMERCIO - Durata: quat.tro a.nni. Titolo rtl 
am.m.issione: diploma. di maturità classica o scien
tifica o di abilitazione tecnica per i provenienti 
dagli Istituti tecnici commerciali, agrari, indu

stria.li. n.a.utici e per geometri 

Ordine degli studi consigliato : 

I anno - Economia. politica corporativa; Geogra.fia. ~o
nomica; Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di 
diriMo pubblico; Matematica generale; Ragioooria 
generale ed applicata.; Statistica; Cultura militare; 
LingUa rraav:ese o spagnola; Lingua inglese o te

desca. 

II anno ·- Dìrìttn commerciaJe; ECODOmia. politica. corpo
rativa.; Geografia. economica.; Matematica finanZia
ri&; Merceologia.; Ragioneria generale ed applicata.; 
Sta.t.istica.; Cultura militare; Lingua francese o spa

gnola; Lingua inglese o tedesca.. 

m anno - Diritto commerciale; Diritto corporativo e 
diritto del lavoro;- Matematica finanziaria.; SCien:Z.a 
delle ftllanze e d!ritto :finanZiario; Tecnica industria

le e commerciale; Lingua. francese o spagnola (Scuo
la. di Lingue); Li.Ilgua. inglese o tedesca (SCuola di 
Lingue); Uo. insegnamento complementare. 

IV anno - Economia e politica agraria; Politica ecollD

mica e :finanziaria; Storia econom.ica.; Tecnica ban

caria e professicmale; Lingua francese o spagnola 
(Scuola di Lingue); Lingua inglese o tedesca. (Scuo
la di Lingue); Un insegnamento complementaa"e. 

Gli insegnamenti di Cultura. militare, d1 Diritto com 
merciale e di Geografia economica comportano un 
unico esame alla fine del corso biennale; per gl! 
altri ;.nsegnamenti biennaJi è prescrltln l'esame alla 
fine di ciascun corso annuale, doveo:uiosi il primo 
corso considerare come propedeutico al secondo. 

L'insegnamento biennale delle lingue estere com
porta. per ciascuna. una prova. scritta ed una.. orale 
alla fine del bieDIIlio. Per gli esami linguistici della 
Scuola per l'irulegnamento pratico delle lingue stra

niere moderne vedere istruZioni a parte, 
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Insegnamenti complementa.Ii. <dei quali lo studen
te deve seguire almeno 2) : 

Demogra.fia. generale e demografia comparata delle 
razze; Diritto amm:in.istrativo; Djritto industriale; Dirit... 
to intern.a.zionale; Diritto della navigazione; Diritto pro
cessua.le civile; Economia dei tra.s.porti; Economia mon
tana e forestale; Stotia e dottrina del Fascismo; Tecnica 
del commercio inter:na.zionale; Lingua. ceca; Lingua. croa.
ta; Lingua russa; Lingua ungherese. 

Le precedenze, per l'iscrizione e per l'esame, fra gli 
ì.D.s.egnamenti dehla. Facoltà sono stabilite come segue: 
le Istituzioni di diritto priva.to rispetto M Diritto ·com
mercia.le. al Diritto corporativo e diritto del lavoro, al 
Dirttto internaziona.le, al Diritto della navigaz.ione, al Di
litto industriale e al Diritto processuale civile; le Istitu
zioni di diritto pubblico rispetto aJ. Diritto internaziooa
le, al Dilitto amministrativo, aJ. Diritto corpo.rai.tvo e di
ritto del lavoro ed Mia Scienza. delle finaJlze e diritto fi

nanziario; il Diritto commerci..a.l.e rispetto al Diritto indu
striale e al DiriLto della navlgazione; l'Ecooomiat politica. 
corporativa rispetto all'Eocmomia e politica. a.gra.ri.a., aJ.la 
Scienza delle fina.nze e diritto :finrunziario ed alla Politica. 
economica e finanziaria.; la. :Ma.t;ema.tica genera.le rispetto 
alla Matema.tica. finanZia.ria ed Mia Statist.itla; la Ragio
neria. generale ed applicata. rispetto alla TecJ1ica ba.nca.
r".a e professionale ed a.lla Tecnica industriBile e commer
ciale; la Tecnica industriale e commerciale rispetto alla 
Tecnica. del commercio internazionale. 

3 · Scuola di perfezionamento In discipline corporative, 
con indirizzo assicurativo 

<Le nonne del suo funzionamento verranno com.Uilli
cate con avviso a parte). 

~ - Scuola per l' insegnamento pratico delle lingue stra
niere moderne 

In detta Scuola viene imparl1to l'insegna.mento delle 
lingue francese, tedesca, inglese e spagoola., e vi si deb
bono isCrivere glt studenti dei corsi di laurea,. in SCienze 
politiche e in l!."'conom.ia e commercio, seguendo le se-. 
guenti nonne: 
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a.) gli stud€1nti del corso di Ia.uree. in Scieme politi
che dovl."8..l..l0 1scriversi presso la. scuola. per l'iDsegn&
mento pra.tloo delle lingue straniere moderne, a. due corsi 
di lingue, uno scelto fm U francese e lo spagnolo, l'alt«> 
fra n tedesco e l'inglese. 

Potranno essere dispeilSati da. uno dei due cors.t, qua._ · 
Iom abbiano chiesto e ottenuto dal Preside delia. Facoltà 
di iscr1versi a. qualunque altro corso di J.ingua. straniera. 
moderna, U cui ilnsegnameoto sia i.ropa.rtlto nell'Uni
versità. 

b) Gli sLudenlli della Faeoltà dl eoonomla e commer
c.\o, dopo aver seguito nel I.o e II.o anno 1 corsi lingui
stici presso la Facoltà, e dopo a.ver superato i relativi 
esami, doVra.DllO iscriversi nel m.o e IV .o anno presso 
la Scuala. per l'ìosegnamento pra.tico delle lingue etra.

niere moderne a.i COrsi deUe stesse lingue studiate ~nella. 

Facoltà. 

Sia gli studenti del corso di laurea. in SCI.erule p011-
tlche, che q11elil del corso di la.urea. in Economia. e com
mercio, isCrittl ai corsi d.el1a Scuola., alla fine del primo 
a.nno per ciascuna. l.ì.ngua strn.niera studiata dovranno 
superare una. prova omJe consistente nella. traduz:ione 
dall'italiano lll<>lla liDgua straniera. e de. queste. \n• lllv 
11a.no; a.11a fine del II. o anno dovranno superare due pro. 
ve: ùna. orale consistente in un dett&to e tn una con
versazione nella lingua che fonna. materia di esame, l'al
tra scritte., consistente in una composizione. Per questa 
prova sa.rà consentito l'uso del vocabola.rio. 

Agli studenti, che avranno superato le prove del se
condo anno, sarà rilasciato l'e.tteotato f!na.Je, senza. d! che 
non potranno essere ammessi all'esame di laurea. 

Se.ra.nno dispensati da.ila frequenza dei corsi presso 
.la Scuola per l'insegnamento pratico delle lingue stm
a:i.iere moderne coloro che d.imostrerarulo di possedere già 
la. piena con=eoza pratica. della lingua. o delle lingue 
straniere, che dovrebbero studiare. 

Per ottenere tale dispensa gl'interessati dovranno su,. 
-pemre, all'!niz!o dell'anno e.cce.demloo, per ciascuna Jin. 
gua da cui chiedono di ~e dispensati, l'esame finale 
previsto per gli studenti iscritti al loro stesso corso dl 
laurea., secondo le nDrme SOIJre. riportate. 
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Alla Scuola possono iscriversi anche gli studenti che 
seguono corsi di' laurea. e di diplo~ per i quali non sia
no previsti insegnamenti linguistici. 

Gli studenti ha.D.Do cliritl<> di frequenta.re, oltre ta. 
Biblioteca .unriversitaria, i seguenti Istituti scieilltifici: 
Istituto di Diritto· ecclesiastico e canonico; lsti'tuto di 
Diritto internazionale e legislazione comparata; Istituto 
di Diritto privato; Istituto di Diritto pubblico interno; 
Istituto d1i Storia del diritto; Istituto di Scienze politiche; 
Istituto di Economia; Istituto di Finanza ; Istituto di 
Geografia; Istituto di Matematica finanziaria ; Istituto di 
Merceologia; Istituto di Ragioneria e Tecnica commercia· 
le; Istituto di Statistica; Istituto di Storia economica; 
Seminario d'applicazione forense , Semina rio di lingue 
moderne. 

M O D A L l T À PER L' I S C R IZ l O N E 

J. Disposizioni generali 

Le domande d' Immatricolazione e d' iscrizione per 
l'anno accadem ico 1 943~44, in carta. legaJe da 6 lire indi
rizzate al Rettore, devono essere presentate rotro il 5 no.. 
vembre p. v.; il Rettore potrà accogliere, per gra.Vi e glu
stificati motivi, domande d 'immatricolazione e d'iscrizio
ne presentate anche dopo i1 detto termine, ma, in ogni 
caso, non oltre il 31 dicembre. 

Il numero massimo degli studenti che possono essere 
immatricolati' ai var l corsi di la~ è il seguente: 

Corso di laurea in giurisprudenza . . . . n. 170 

Corso di laurea in scienze politiche • . • n. 10 

Corso di la urea In economia e commercio n. 450 

Qualora, il numero delle domande d'i·m·matr icolaz•one 
ai suddetti corsi di laurea sia superiore al numero limi~ 

te sopra indicato, la scelta delle domande da accogliere 
sarà fatta con i· seguenti criteri: 

a) sarà data la .precedenza assoluta a lle domande 
pre<;entate entro Il term tne normale d~ 5 novembre, rl .. 
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spetto a quello presentate nel periodo 6 novembre • 31 

dicembre; 

b) entro ciascuno dei suddetti gruppi (domande p~ 
sentate ne l periodo 1 agosto • 5 novembrei domande pre
sentate nel periodo s novembrta M 31 d icembre) la scetta 
sarà fatta In base alla media dei voti riportati nel titolo 
finale d i studi secondari esibito per l'lmmatricolazionei 
a parità d i med~a, la preferenza sarà' data al più anz la· 

no di età. 

Saranno pr.ase in considerazione per ultime le d~ 
mande d' immatricolazione ohe saranno pr~sentate da co
loro che già posseggono un'altra la urea. 

Nel numero limite stabilito non saranno compresi 
gli studenti str anieri, gli studenti appartenenti' a fa mt· 
glie residenti nella Sicilia e nella Sardegna e gli studenti 
i quali, a ve ndo ottenuta l'immatr icolazione in altra Uni· 
versità, si trasfer iscono a Trieste dopo il 31 dicembre per 
lo stesso corso d i laurea. 

La doma nda d'immatric61azione deve essere correda
ta dai seguenti documenti: 

l. Scheda a sia.rn.pa (da ritirarsi presso la Segreteria 
universitari&) debitamente riempita e firmata daJlo 

studente; 

2. Titolo originale di studi secondari.. ovvero un certifi
cato provviaorio, e<m l'inWca.zione dei voti ri~rtati 
in ciascuna. materia., che dovrà essere sostit uito nel 
corso dell'anno e prima degli esami col titolo ori
ginale; 

3. Certificato di na.5eita debitamente legalizzato, di data 
posteriore al IO ma.rzo 1939; 

4. Certificato d'identità personale munito di fotografia; 

5. Due fotografie recenti, !Otmato visita, su fondo chia
ro e su carta sottile, firmate dallo studente; 

6. Quieta:nza d! pagamen to (da effettuare aJla cassa 
di Risparmlo <ti Trtestei d ella tassa d'immatricolar 
ziDne, Ol'lla prima rata della tassa annuale d'iscri
zione, della. prlma. rata della. sopratassa. speciale an
nua d'iscrizione, della prima rata della sopratass» 
annuale per gli esallti di profitto del contributo a n 
nuo per opere sportive e assistenzta.lt e del contributo 
danni; 
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7. Quietanza di lire 18.30 e di lire 20.30 (da versare a.Jlo 
Economato dell'Università) per il rilascio della. tes
sera. di ricOnoscimento e dei libretto d'iscrizione e, ri· 
spettiva.mente, per contributo sta.mpa.tl. 

Sonò ~itoli riconosciuti validi per l'immatr icolazione, 
oltre quell1 sopra. indicati per ciascun corso di laurea: · 

a.) il diploma. del Liceo Tecnico «Mora.t Rapba.el» di 
Venezia, che dà diritto ai gic:rvani a.nnen.i di essere 
iscritti a.1 ocxrsi di laurea. in Scienze poltiche e in Eco
nomia e commercio; 

b> il diploma di maturità scientifica conseguito nei Li
cei scientifici ite.lf.a.ni all'estero c nel R . Istituto di 
istruzione media di Bengasi, che consent.e l'iscrizione 
ai tre corsi di laurea; 

c) il diploma di matunta. scientifica conseguito nelle 
Regie Scuole medie di Rodi che dà diritto a.l glova.
·ni delle isole tta.lia.ne dell'Egeo di ificziversì ai tre 
corsi di 1a.urea, 

I docUmenti rU:h.testi per la. i mmatriCOlazione dovranno 

essere oompilat1. tn con/Mmità delle leggì sul bOllo. 

La domanda d' Iscrizione agli anni di corso successivi, 
in carta legaJc da. 6 lire, deve essere presentata en tro U 
5 novembre p. v. e deve essere corred.a.ta: dal libretto 
d'iscrizione, dalla scheda. a stampa. di cui sopra., dalla. 
quietanza. di pagamento ( da effettuare a.lla. Ca.ssa. di RI
sparmio di Trieste) della. prilna. rate. della tassa. annuale 
d'Iscrizione, della prilna ra.te. della sopmta.ssa speciale an
nua. d'i.scriZ!one, della. prima. mte. della. sopra.ta.ssa BlV 

nuak per gli esa.nti di profitto, .. del ()QII>tribut.o a.nnuo per 
opere sportive e assistenziali e del contributo danni, non.. 
chè da.lla. quietanza di lire 20 30 (da. versare all'Econo
mato dell'Università) per contributo stempat.L 

Gli stuDenti fuori ·corso ~cioè coloro che, avendo s~ 
guito il proprio corso untver.sita.11o per l'intera sua du
rata e avendone frequentato con regolare iscrizione tutti 
gli illsegna.mentt prescritti per l'arnmlslione a.ll'esrune d! 
laurea o diploinlh non abbiano superato t.utti i relativi 
esami cÙ profitto o l'esame di laurea. o diploma., fino a 
che non conseguano il titolo accademico; oppure coloro 
che, essendo stati iscritti a.d un OJ1DD del proprio corso 
di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari 
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per potersi iscrivere all'a.nno successivo, non abbialno 
chiesto o ottenuto tale iscriziOne, per tutta la. durata 
dell'interruzione degli studi) qualora. intendano esercitare 
i dilitti derivanti dalla iscrizione, debbono presentare, en-. 
tro il 5 novembre p. v., regolare domanda. su c~ legale 
da 6 lire, intesa a.d ottenere la ricognizione dela. loro qua... 
lità di studenti, oorredate. dal libretto d'iscrizione, dalla 
scheda suddetta, da.Jla. quietanza della. relativa tassa di 
lire 100 per l'anno accademico 1943-44 ed eventualmente 
per gli anni accademiCi cui dura l'interruzione e da.Ila 
quietanza. di lire 20,30 {da versare all'Economato dell'Uni
versità) per contributo stampati. 

Nei casi di passaggio da uno ad altro corso di laurea, 
le tasse pagate per il precedente corso, nell'anno in cui 
ha iuogo il passaggio, sono corvputate per il nuovo corso 
al quale gli studenti si iscrivono, sa.Iv~ l'obbligo di pagare 
la. differenza, quando le tasse per il nuovo corso siano 
maggiori. In nessW\ caso è ammessa la. restituzione della. 
differenza delle tasse pagate quando queste s~ano minori 
per il corso di laurea. cui gli studenti fanno passaggio. 

Allo studente che passa da uno ad altro corso di 

laurea, può essere concessa su conforme pa.re1·e della 
Faooltà. della quale fa parte n nuovo corso, l'lscrtzlone 
ad anno successivo al primo quaJ.ora gli insegnamenti 
precedentemente seguiti e gli esami superati possano, per 
la. loro ~finità., essere valutati a.i fini della. abbreviazione. 

In ogni caso egli deve possedere il titolo di studi me. 
di prescritto per l'iscrizione al nuovo corso, e la durata 
complessiva degli studi, tenuto conw degli anni già se
guiti nel corso di provenienza., non può essere inferiore 
a quella prescritta. per u corso al quale fa. passaggio. 

I laureati che intendono conseguire a.ltra laurea, i.n 

IX>SSesso del titolo di studi medi prescritto per l'iscri
zione al nuovo corso, debbono nuovamente pagare la tas
sa d'immatricd&zione e le tasse e sopratasse relative agli 
anni di corso che debbono ancora seguire pel consegui
mento del titolo accademico cui aspirano. 

Le ci.omanàe per passare da uno ad altro corso di lau-

rea, come pure le domande di ~~a.sterimento ad altra Uni
versità o Istituto Universttario, debbono essere pr_esentate 
entro il 31 dicembre p. v. 

Il Rettore può • accordare il congedo chiesto dopo il 31 

dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata d.n. 
gravt mo!ivi. 
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Il Rettore inoltre può accordare il cong.eào allo studentP 

fuori corso, quando a suo insindacabile giuàieto, ritenga la 

à~nda di tt-astertmento gtuatijf.cata da gra.vi· mottvi. 

Il. Disposizioni per l provenienti dall'estero 

Gli stranieri, gli Italiani non regnlooli ed i cittadini 
italiani residenti all'estero possono essere ammessi alla 
Università, all'anno di corso per il quale da.lle competenti 
Autorità accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di 
studio conseguiti aJl'estero. 

Gli interessati debbano presentare: 

a.) Domanda. d'immatricolazione, in ca.rta lega.le da 6 li.. 
re, indirizzata. al RetOOre, per l'anno di corso cui 
asp1ram.o; 

b) Documenti comprovanti gli studi secondari compiuti 
all'estero e gli studi eventualmente compiuti, e gli 
esami sostenuti, presso Università o Istituti superiori 
esteri; 

c) Certificato di nascita.; 

d) Certificato di cit~ peT gli s.tra.nleri; 

e) Certifi"'"to d'identità personale munito di fotografia; 

f ) Certificato dJ a.rlanità; 

g) Scheda a st,>.mpa (da ritirarsi presso la Segreteria 
universitaria) debitamente riempita e fìrma.ta. da.llo 
studente; 

h) Due fotograifie recenti, formato visita., firmate iln cal
ce dallo studente; 

i) Quieta.nza di pagamento (da effettuare aJla Cassa. di 
Risparntio di Trieste) della ta.ssa d'immatricolazi<>ne, 
della prima rata della. tassa annuale d'iscrizione, deL 
la prioia rata della sopra.tassa. speciale annua d'iscrL 
zlone, della prima. rata della sopr&taesa annuale per 
gli esami di profitto, del contributo annuo per Opere 
sportive e a&oistenziali e del contributo darmi. Gli 
straniert le cUi fa.mlglie risiedono all'esteTo pagheran
no metà delle tasse Prescritte, ad eccezione del con
tributo per le Opere sportive e assistenziali e del con,.. 
tributo dann-i che vanno paga.ti per intero. (Circa. la 
domanda e i documenti da presentare per l'esonero 
.da metà tasse, vedi gli appositi cenni). 
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l) Quietanza. di L. 18.30 e di L. 20.30 (da versare all'E
conomato dell'Università) per il rilascio della tessera. 

• di .riconoocimento e del libretto d'iscrizione e, rispet
tiva.mente, per contributo stmrnpa.t1. 

m) Qualsiasi a.ltro titolo o documento che credano utile 
presentare uel loro interesse. 

Gli ita.liani l'esident.i all'estero debbono fomlire inol
tre la. documentate. dimostrazione della nEcessità., per ap_ 
Prezza.bili ragioni, della loro residenza all'estero. 

Tut.ti i documenti ril~i.a.ti da. autorità estere deb
bono essere bollati da un Ufficio del Registro d'Italia., le. 
galizza.ti dai competenti ~presentanti italiani a.ll'estero. 
Le firme di questi debbono essere autenticate dal Mini
stero Italiano degli Esteri, fatta ecce'l.i<me per i docwnen.. 
ti. rila.sciati dalle Autorità pubbliche e provvisti del si.gUlo 
d'ufficio dei Paesi ester; per i qllJI.ll vlge l'esenziXme dalla 
lega.lizza.Zìone diplomatica e con.sola.re in base a. speciali 
oon.ven.z,.ioni 

I documenti di cui alla lettera. b), debbono contenere 
inoltre l'espllcito. dichlanl.zione delle Rappresentanze di
plomatiche o consolari ite.Ua.ne, residetnti nella Nazione 
estera. ove furono fatti gli studi. che i documenti predetti 
risultano del tutto regolari e che essi danno adito alle 
Università o Istituti di grado supertore corrispondenti a.t.. 
le Università italiane. 

Per gli stranieri, le domande documentate, invece di 

essere trasmesse dJiTettam.ente a questa Università, dovranno 

essere presentaJe alle Autorità diplomatiche o consolari ita
liane e da queste saranno inoltrate all'Università stessa pel 
tram_-jf,e del Min.tstero c!eglt Ajjari Esteri. 

I..Je domande c.t'immatricolazbne degli ex cittadini jug~; 

slavi dovranno essere trasmes:se all' Untversftd per il trami
te del Commissariato di Lubiana o c.tel Governatorato della 
Dalmazia. 

DISPENSE DALLE TASSE 

A> Fam iglie numerose: A norma de1l'art. 4 della Leg

ge 20 marzo 1940, n. 224, l'esonero daJ.le tasse e sopra.tasse 
scolastiche (esclusi i contributi) è concesso in base alla 
sola conruzione dei ~gli IDB.ti vivi e di nazionalità itar 
liana, indipendentemente dal numero dei figli rimasti a. 
carico, nella. misura. seguente: 
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a) esonero totale a favore degli studenti appartenenti a 
fa.m.igl1a i cui genitori abbi.am.o avuto sette o più figli 
di na.zì.onalità ita.ilaDa; 

b) esonero da metà delle tasse e sopratasse scolastiche 
a favore degli studenti appartenenti a famiglia 1 cui 
genitori abbiano avuto cinque o sei figli di naziona
lità. italiana. 

L'esonero è sospeso per i ripetenti e per co:oro che 
si trovino nella condizione.·di fuori oorso oppure che non 
abbiano ~uperato ogni anno gli esamj. del piano eli studi 
consigliato dalla Facoltà per l'anno precedente o un nu
mero di esami carTi.sJlOl'l4_ente. 

Gli studenti, però, 1 quali per motivi di servizio mi
llbare dipendenti . da.ll'attuaJ.e stato di. guena si siruno 
trovati nell'imposs.i.bllità di partecipare a.lle session-i 'di 
esame, possono godere del beneficio anche se non ab
biano in tutto o in pa.rt.e completato gli esa.mi prescritti. 
Essi debbono corredare la domanda dall'esplicita. dichiar
ra.zi.one dell'Autorità militare, att.esta.n.te che non hanno 
potuto ottenere alct.l.tla. licenza. per presentarsi egli esarn.i 

nelle diverse sessl..on.i ordinarie deiJ.'a.noo precedente, o 
almeno, in una di esse. · 

Il beneficio dell'esonero può essere co.ncesso anche 
agli studenti che siano padri o madri di famiglia nume
rosa, come pure agli studenti facenti pa.rle dì famiglie 
numerose, ma orf.a.na di padre e eli madre. Può concedersi 
anche al g~tore con famiglia numerosa per il prowio 
figlio divenu1Jo ~giorerme, anche se coniugato e non 
più a suo carico, purchè la richiesta. venga fatta. da esso 
genitore. Nel caso quind.i che il genitoré sia defunto U 
figlio studente maggiorenne e coniugato non può avva
lersi delle agevola.z.iont che sarebbero spettate al proprio 
genitore. 

La domanda di esonero, in carta. ltbe-m, deye essere 
corredata.: 

1) dal -certificato &n.agrafico comprovs.nte che i richie
denti si trovano nelle oondizionli volute per l'a.nunis
sione al beneficio; 

2) da.l ceruticato degli stud1 pereorsi. 

B) Orfani, mutilati e invalidi d i guerra: Gli studenti 
orfani, mutilati o inva.lidi di guerrà., o orf-ani, m utUati o 
invalidi per la Causa Nazionale sono dispensati, con àe-
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lìberazìone del Consiglio di Amministrazione, dal paga
mento delle tasse e sopratasse scolastiche, esclusi i con
tributi, quando non demerttino per il profitto e la con
dotta e siano di disagiata condizione economica. In par
ticolare: la dispensa è concessa agli studenti che si i

scrivono al primo anno di corso, alla sola. condizione che 
abbiano conseguito a titolo di studi medi richiesto per 
l'irruna.tri.colazione, senza esami di riparazione. Per quan
to riguarda i successiVi anni di corso, la dispensa. è con
cessa agli, studenti che abbiano superato gli esami consi
gliati dalla. Facoltà per l'anno precedente o un numero 
di esa.m.i corrispondente o che comunque sia ritenuto 
dalle Autorità accademiche adeguato al piano di studi 
consigliato dalla Facoltà, e non siano stati resp:inti in 
aJcun esame. 

Essi possorw ottenere la dispensa dal pagamento deL 
la. sopratassa per l'esame di laurea o diploma., qUando 
nell'ultimo anno di corso abbiano superato gli esami con
sigliati dalla Facoltà o un numero di esami corrispon
dente e non s;ano stati respinti in alcun esame; e pos
sono ottenere la dispensa dal pagamento della tassa per 

il rilascio del diploma, se non siano stati in precedenza 
respiinti in detto esame. 

L'esonero in oggetto compete anche agli studenti fi

gli di mutilati o invalidi di guerra, nel solo caso che il 
padre, mutilato o invalido, abbia ottenuto la liquidazio
ne di pe~ione od a.ssegno di Prima categoria. 

La domanda diretta al Rettore. redatta. in carta li
bera., deve essere corredata.: 

D 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 fomito gratui
tamelllte dalla Segreteria universitaria, e rilasciato 
dall'autorttà comunale; 

3) dal certificato dell'Agente delle Imposte dei luoghi dj 

domicilio e di nascita dei genitori; 

4) dal certificat.o degli studi percorsi. 

Pure i docwnenti possono essere redatti in carta 
libera. 
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C) Studenti delle- Terre Redente: Ai seosi della Leg
ge 2 luglio 1929, n. 1183, sono esonerati dal pagamento 
di tutte le tasse e sopmtasse scoJ.a.<;tiche, esclusi 1 con
tribut~ gli studenti di cittad.Jna.nza iòalla.ns., appartenenti 
a. fa.m.iglie residenti nelle provincie di ~ del ca.rnaro, 
dell'Istr:i&, nei territori già facenti- parte dei cessati cir· 
conda.ri. di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, I~ Postumia, 
Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese, Tolmino e nella 
Dalmazia, t quali abbiano iniziato gli studi con tale be
neficio. 

La domanda, dt ffiOD.ero, redatta. in carta legale da. 
lire 6, deve essere corredata: 

D dal certificato di. cittadinanza 1tali8Jla. dello studente; 

2) daJ. certificato di residenza della sua fa.ntiglia; 

3) dal certificato comprovante la precedente esenzione. 

D) Studenti dei territori dal matti: Ai sensi della. Leg

~· 26 ;:enn&io 1942, n. 79, sooo esonerati dal pa.g&mfllto 
delle tasse e soprota.sse universitarie, esolusl i contributi, 
gli studenti nati nel terrirorio della provincle. di Za.ra e 
nei territori annessi al Regno col R. D. L. 18 maggio 
1941, n. 452, ed appartenenti a famiglie originarie e re
sidenti nei territori stessi 

Il benefickJ è sospeso per gli studenti ripetenti e fuori 
corso e per quelll che non abbiano supeJ."&to ognr anno 
gli esami d•l plano di studi consigliato per l'anno pre
cedente da.lla Facoltà o taJ.e, comunque. ctle a giudizio 
delle autor~tà accademiche possa. considerarsi, in com
plesso, adeguato rispetto a.l piano a.nz.l,detto. 

La domanda. di esonero, redatl.!\ !DJ carta lega.le da 
lire 6, deve essere corredata: 

l) da.l certificato dell'autorità competente dal quale ri· 
sUltino il luogo di nascita dello studente e i luogbi 
di origine e di residenza della. fa.miglf.a.; 

2) dal certificato degli studi percar:;i. 

E) Studenti le cui famiglie risi'edono in Tunisia: A1 
sensi della Legge 2 luglio 1929, n. 1182, sooo esonerati dal 

pa.gam,ento di tutte le tasse e sopr .. tasse scolastiche, e
sclusi i cont.ribu~ gli stUdenti di clttadJI\S.IlZa itali&na 
le eUi fam.jglie risiedono in Tunisia. 
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La. domanda ài esonero, redatta 1n carta. legale aa 

lire 6, deve essere corredata.: 

l) dal certificato di citta.a.ìnaJ17.a. italiana dello studente~ 

2) daJ. certificato di residenza della. sua famiglia. 

F) Studenti residenti nelle Colonie africane e nefle 
Isole Egee: Ai sensi della circolare 16 dicembre 1930, n. 
22713 di prot., de!L Minìstero dell'Educazione Na.ziona.le 
sono dispensa.ti da.l pagamento della metà delle tasse e 
soprat&sse scnla.stiche, esclusi 1 contributi, gli studenti 
indigeni na.tzi e domiciliati nelle Colonie Africane e nelle 

.Isole Egee. 
La domanda di esonero, redatta. in carta legale da. 

lll'e 6, deVe essere correda.ta. dai certificati. vid.ima.t1 dal
l'autorità oompetente, di nascita e di residenza dello stu
dente in una. delle Colonie A1Iica.ne e nelle Isole Egee. 

G) Studenti stranieri: A norma dell'art. 156 del T. U. 
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. D. 
31 a.goo.t.o 1933, n. 1592, gli studenti d1 cittadinanza stra
niera., i quali appe.rtengono a. fa.mlglia residente all'estero~ 
sono esonerati dal pagamento di metà delle tasse e s<>
pratasse scolastiche, esclusi i contributi, senza però frui

re della. ra.tizza.zione del pagamento. Tale esonero non 
può essere concesso a coloro che, per qtl&lSis.si mot.ivo. 

abbi.Mlo perduto la. cittadinanza lta.liana. posteriormente 
a.lla data. d! pubblicazione del R. D. 11 marw 1923, n. 563. 

La domanda di esonero, diretta. al Rettore, In carta 
legale aa. 6 lire, deve essere corredate: 

l) dal certificato di citta.dinà.oza stra.n.iera dello stu

dente; 

2) d.a.l certificato di residenza all'estero della. sua !a... 

miglia. 

NB. Le domande di dispensa dal pagamento delle 
t..asse e soprate.sse annue dev.ono essere presentate entro 
11 5 novembre p, v. unitamente aJle aomande d'imrnatrt
colazlone o d'iscrizione; quelle di dispensa daJ. pagamento 
delle soprat.as5e per l'esame di Ja.urea e delle tasse per il 
rilascio del diploma all'atto della presentazlooe delle d<>
ma.nde d•amnùssiane agli esami di laurea o di diploma. 
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T AB E L L A D E L L E T A S S E U N IV E R S I TAR I E 

TaSil l ''"' l SOpcotu" l Sop•""' l """""" l 
l l l Sopral~ua l Sopratalilll 

immatrloo~ annuale •peclatunnua ann~alusaml opereeport!ve Contributo So~ralt~ss~ Tusa di laurea per~gni esame perl'enme.dl 
Corso di laurea e di diploma 

''''"'''""' '"''"''''"' di'"""' l·"''"'"'''" l 
danni esam •_d auru i odiplo111a d1prohtlo l lauruod•-

!aziona O diploma l fall ito ploma fallito 
l 

l --- ---, 
l 

l L. Giurisprudenz:a \ 
·i l 

l 

L. Scien:ze Politiche J . 
300 750 350 

l 

!50 25 IO 75 300 20 50 

L. Economia e commercio "l 300 450" 350 !50 25 IO 75 300 20 50 

NS. - Gli studenti fuori CONJo, e quelli che interrompono gli :studi, devono pagare per ogni anno una taua di ricogni.zione di L. 100.-. 
Essi deoono pagare la soprata:s{Ja annuale per gli esami di profitto di L. 150.-- per ogni anno in cui :si pre:sentano agli esami. Chi in
terrompa o abbandoni per qual.sia.si motivo gli .studi intraprui, non ha alcun dtritto alla U!.slituzione delle taue regolarmente pagate. 

OSSERVAZIONI, 

Tutte .le tasse, so prata a se e contributi, ad eccezione delle tasse di laurea e diploma, debbono essere pagate unicamente 
alla Cm.sa di Ri.sparmio di Trieste, presentando alla medesima un ordine di Oenamenlo rilasciato dalla Segreteria unioer.sitaria. 

La tassa annuale d'iscrizione può essere pagata in 4 rate uguali: la l. all'atto dell'iscrizione; la II., III. e IV. rispettiva
mente non oltre 1a fine dei mesi di gennaio, marzo e maggio, restando inteso che all' &tto della presentazione della domanda 
d'esami, anche prima della scadenza dell'ultima rata, lo stude nte deve essere in regola col pagamento di tutte le rate, 

La so prata esa speciale l\nnua d'iscrizione e la aoprataaaa annuale per esami di profitto possono essere pagate in 2 'rate 
uguali: la], all'atto-dell'iscrizione; la Il. non oltre la fine del mese di marzo. 

Le tasse di laurea e diploma ai pagano in conto corrente postale intestato all'Ufficio del Registro di Trieste. 

NB ... Il versamento della prima e terza rata comporta L. 2.- per bolli di quietanza; quello della seconda e quarta L. 1.-. 



In merito agli esoneri già concessi negli anni pre

cedenti a.gli studenti: 

a) rimpatriati o figli o coogi\lllti (che costit;ulscano U 
prtnc.ipaJ.e sostegno economico della famiglia) di rim
patria!.;. dall'estero, dalle Colooie o dal possedimenU 
ita.liani d'oltremare o rientrati da.!Ja Libia in dipen
denza dello stato di guerra.; 

b) m.a.ltesi, n.tzza.rd$ o corsi di nazi.ona,lità ita.Ua.na, che 
si· trovino in It.a.lia per ragioni di studio o per motivi 
dipendenti dallo stato di guerra.; 

C) ex-eitmd.ini jugoslavi, residenti nei territori annessi 
all'Italia; 

d) figli o ooogrunti (oo;tituenti U principale sostegno 
economico della famiglia) di a.rruola.ti volonta.r~ trat
tenuti., richia.:m.ati a.lle a.rmi o mobilitati nelle forma
ziooi della Croce Rossa Ita.liana.; 

el figli a congiunti (costituenti u principale sostegno e. 
conomico della fa.miglia) di prigionieri di guerra o, 
anche se non milita.ri, di residenti :in territorio di 
stati nemici o di dispersi in segtùto ad operazioni 
belliche o d.1 rima.st1 in territorio occupe.to dal ne
mico; 

!l figli o oooglunti (costituenti U principale sostegno 
economico della famiglia) di pe<s<me decedute in se
guito ad azione ~ bombordamooto da. parte del 
nemico; 

g) arruolati volontari, trattenuti, richlama.ti a.lle armi 

o mobilitati nelle formazioni della Croce RQSSB. Ita
liana. nel caso ch'essi stessi costituiscano, per la pro. 
pri& normale a.ttività. civHe, il princlpale 9l)Stegno 
economico della. famiglia; 

si è in attesa delle istruzioni che verranno impartite 
dal Ministero dell'Educazione Na.zional.e per l'anno ac.ca
dem!co 1943-44. 

FREQUENZA AI CORSI ED ESAMI 

La frequenza ad corsi è comprovata. dalla. attestazione 
del professori sU! libretto d'iscrizione. Gli studenti, per 1 
quali manchi tale attestazione, non sono ammessi all'e
same di pro!itto per la materia corrispondente. Le finna 
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d'iscrWone ai .::;mgoli corsi -deve essere presa entro 'il di
cembre; quella di frequenza entro la. pnma. decade <11 
maggio. 

Nessun anno di corso è valido se lo studente non s1 

sia iscritto almeno a tre insegnamenti del proprio ooroo · 
e non ne abbia ottenuto l'attestazione di frequenza . 

Coloro i quali abbiano seguito il corso di studi, cui 
sono iscritti, per l'intera sua dura.ta., senza. aver preso 
l' iscrizione a tutti gli Insegnamenti prescritti per l'am
missione all'esame di laurea o diploma. o senza averne 
ottenuto le relative attestazioni di frequenza, debbono 
iscriversi come r ipetent i per gli insegnamenti mancanti 
d1 iscrizione o di frequenza.. La rìpetizLon.e deve essere 
fatta per uno o più anni a ~nda che si tratti di inse
gnamenti annuali o plwiennaJ.i. 

Tutti gU s tudenti che si iscrivono come ripetenti so-
no tenuti di nuovo a l pagamento delle prescritte tasse. 
sopratasse e çontrlbuti, 

Gli studenti che IliO'Il sostengono eS&mi per vtto anru 
consecutivi, dovranno rinnovare l'iscrtzione &i corsi e r i-
petere le prove già supera.te. 

C A S S A SCOLASTICA 

Presso la. R. Università di Trieste è istituita. la. Cassa 
Scolastica, allo scopo di fornire ai giovani di disagiate 
~ eoaoomicbe i mezz.i per far fronte, in tutto o 
m parte, al pagamento deUe tasse e deUe sopra.tasse 
u.riiversita.rie. 

Allo studente di disagiata condizione economica che, 
nell'insieme delle prove per iJ. con.seguimento dell'esame 
di maturttà, abbia. rlporlla.to una media di 9/10 dei punti 
e non meno d1 8/10 jn ciasctm esame, può essere accor
data un assegno pari a.ll'a.mmon.ta.re delle tasse e sopra
tasse da pe.garsi nel primo a.nno. Può essergli accordato 
un assegno pari a metà de11e dette tasse e sopratasse, 
quando nell'insieme delle prove anzidette a.bbta. riportato 
non meno di 8/10 in ciB.scun esame. 

I laureati o diplomati, che si inscriva.na per il con
seguimento di u.na. nuova laurea o di UIIl nuovo diploma., 
potranno ottenere un ll.'lsegllQ pari alla tassa di iinnlll.

tiicola.zione d'iscrizione, alla sopratassa speciale annua. 
d'Iscrizione e alla sopratassa d'esamj per l'anno di corsa 
al quaJ.e si iscrivono, quando, oltre alle dhJa.giate condi
zioni economiche, provino di avere ottenuto, ne-l com~ 
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plesso dell'esame di laurea. o di diploma. e di tutti gli 
t:sa.mi <Jbbl.iga.tori dell'ultimo a.nn.o del corso da essi se
guito, la. mectia. di nove o di otto decimi, secondo che 
a.sptl"l.no a.ll'a.ssegno tota.le o alla. metà di esso, e non me

no di otto decimi per ciascun esa.m.e. 
Negli anni succeSSivi al primo, lo studente può ot

tenere assegni ugua.li aJ.l'a.mmontare delle tasse e sopra
tasse, quando• abbia. superato tutti gli esami di profitto 
nelle materie con.siglia.te dalla FacoJ,I.à per l'aalilO di corso 
precedente. conseguendo una media. d.1 9/10 e DOn meno 
di 8/10 in cia.sCun esame, se aspira. all'assegno totale; OV
vero un m.inimo d.1 8/10 in ciascun esame se aspira. ad ot
tenere l'assegno pa.ri a.lla. metà. 

L'assegno pari aJ.la. sopratassa. per l'esame di taw·ea 
c di diploma o a.lla. metà di essa. può COilCedersi a.llo stu
dente che, negli esami delle materie dell'ultimo a.nno d1 
oorso, abbia. conseguito le votazioni che si richiedooo p~r 
l'assegno totale o parziale delle tasse negli anni d1 corso 
succe&sivi 8i1 pl'imO. L'assegno pari a.lla tassa di diploma. 
o a.lla. ·metà di essa. può concedersi alla studente che ab
bia riportato i 9/10 o gli 8il0 nell'esame di la.urea. o eU 

dtpiom.s. 
Non ptiò concedersi alcun assegno a.llo studente a.1 

quale nel oorso 4ell'a.nno sia stata inflitta. una pena Cl.l

Séiplinare universita.ria, o che sia stato rlprova.to .in un 
esame. 

La doma.nda per ottenere rassegno, in carta. 'oolla.ta 
da L. 6, deve, per il primo anno, essere presentata. al 
Rettore insieme alla. domanda d'tmmatricola.ziooe; per 
gli anni successivi aJ primo, insieme a.lla. domanda dJ 

Iscrizione. 

Alla domanda devono urursi l seguenti documeDti: 

l) certificato comprovante le condizioni economiche del
m. famiglia, da. rila.scia.rsi dall'Autorità comunale, su 
modulo fornlto gratuitamente dalla. Segreteria. uni. 
vcrsita.ria.; 

2) certificato dell'Agente delle tmpa;te dei luoghi di do. 
micilio e di nascita. dei genitori ; 

3) d.ichia.raZione, res~ dal padre o da chi ne fa le vect, 
e debitamente autenticata, che lo studente e le per
sone dj. sua fa.miglia non hanno altri redditi oltre a 
quelli rieulta.ott da.i documenti predetti; 

4) · certificato degli studi peroors.1. 

La. domanda. per ottenere l'assegDD pari alla sopra,

ta.ssa per l'esame di laurea o alla. metà di essa. nan potrà 
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ess~re accolta se presentata oltre il lìrni.te di sei mesi 
dopo superati gli esami di profitto dell'ultimo anno:, e 
quella per a.ssegni pa.ri a.lla tassa di diploma o alla metà 
di essa non potrà essere accolta se presenta.ta. oltre tre 
mesi aopo superato l'esame relativo. 

n conferimento degU a.ss<egn! ha luogo In base alle 
disponioù!t.à della Cassa e su giudizio inappellabile del 
Direttorio della mectesima. 

OPERA UNIVERSITARIA 

Presso la R. Onlvers1t.à di Trieste e lstituita. l'Opera. 
della Un i versi ti\ a.llo scopo di promuovere ed attuare la 
assistenza nelle varie sue forme. 

Per il raggiungimen.to dei suoi ftD.i l'Opera: 

a) concede assegni e susstdi a studenti per n pagamento 
totale o pa.rziBJe delle tasse e sopmta.sse, secondo le 
norme fissate nel proprio regola.mento, fermo peral
tro U seguente ordine di preferenza: 

• l.i studenti Italiani appartenentl a famiglie residenti 
all'estero; 

2) studenti italiani appartenenti a fa.ntigl1e residenti 
nelle provi.Dcie della Venezia. Giulia e della Vene
zia. Tridentina.; 

3) studenti di disagi.B.It& èoru:lizlone economica; 

b) istituisce borse di studio e premi d'incoraggiamento; 

c) concoiTe alla costituzione e al funzionamento della 
Casa dello studente; 

d) istituisce uffiCI di propaganda e d'iniorma.zione a fa.. 
vore degli studenti universita.ri; 

e) può a.sswnere qualsiasi ini.zja.tiva che corrisponda. al
le sue finalità e prestare ogni forma di assistenza 
morale e materiale, della stessa natura, che non le 
&ia negata dal regolamento. 

Gli studenti chP. aspirano ad ottenere sussidi dall'O
pera Universitaria, dovraD.l"lO presentare regolare doma.n.. 
da. in ca..rta. bollata. da lire 6, indirizzata al Rettore, in

sieme alla domanda di immatricolazione o d'iscrizione e 
dovranno unire a.na domanda gli stessi documenti pre
scritti per la. Cas&a Scola.sttca. 
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BORSE E PREMI DI STUDIO 

Sano istituite presso l'Universltà numerose Borse e 
premi di studln. Le condizioni del concorsi relativi sono 
Pubblicate con ba.nd.i speciali. 

MODAUTA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI 

Per ottenere il rilascio di certificati, moduli per u 
rinvio del servizio mllita.re. ecc .• occorre present&re a.lla 
Segretera universitaria apposita domanda in carta le
gale da lire 6, indlrlzza.ta aJ magnillco Rettore ed unire 
6Ua domanda st.cssa: 

a.) Per ogni ce<tifioato: un foglio !n b18JDCO di carta le
ga.le da lire 6, e la. bolletta. comprovante l'effettuato 
versament.o all'Economato dell'Università della som
ma di llre 3 (più 0.30 per la. marca di quietanza) a 
titolo diritti di Segreteria. 

b) Per i moduli 45 e 47 per il rinvio del servizio mJII· 
tare: une. marca da. bollo or:dJ.naria. da lire 6 e la 
bolletta. di cUi alla. ootterat a.L 

n modUlo 45 si riferisce aJ. primo rinvio ed il mo
dulo 47 a.i r :nvil successivi aJ primo. 

NB. Gli orfani., mutilati ed invalidi di guerra. e per 

la. Causa Na.z.l.onale sono esenti dal bollo e dai diritti di 
Segreter:ia. 

AVVERTENZE 

La Segreteria non dà eva&ione alle domande · e alla 

corrispondenza che non portino l 'indicazione del corso di 

laurea al quale lo studente è iscritto e deJ numero di 
matricola. 

La Segreteria. universita.r!a. è aperta agli student.i e 
al pubbllco tutti i giorni feriali da.lle ore 9 a.lle ore 11. 

UNIVERSITA' DI TRIESTE 
BIBLIOTECA GENERALE 
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