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ORDINAMENTO 
DELLA UNIVERSITÀ DEGL I STU D.I 

Dl TRIESTE 
.1 

L'Università deg:& StudJi df Trieste è costituita dalle 
seguenti Facoltà : 

a) Facoltà d i giurisl)rudenza; 

b) Facoltà d i economia e commerci~; 

c) Faco.ltà di lettere e filosofia. 

l · Facoltà di Giurisprudenza 

al CORSO PER LA LAUREA IN GIURISPRUDEN· 
lA ... Durata: quBittro anni. Titclo di ammissione: 
diploma. di maturità cla:s .. <:..ica. 

Ordine degli studi consigliato: 

I anno - Dir~tto costituzkllnale; Economia politica cor
porativa; IstltJuziOD.i di dtrittn privato; Ist~uziont 

di diritto romano; Storia del diritt:Q romano; un in

segnamento complement.a.re. 

U anno - Diritto amministrativo; Diritto civile; Diritto 
ecclesiastico; Diritto penale; Diritto romano; Scien
za delle finanze e diritto fina.nzta.rio; Storia. del di
ritto italiano; Un insegnamento complementa:re. 

' :ur anno - Diritto s.mminlstrs.tivo; 01ritto civile; Dlritto 
oammerci.ale; Diritto mternaz!onale-; Diritto pCnale; 
Diritto romMl.O; Stor.a del diritto italiano; Un tnse.. 
gnamento complementare. 



IV anno - Diritto corporativo; Diritto pl'OC:e$Suale civile ; 
Filosofia del diritbo; Procedura. 9<!D'Ùe. 

Tutti gli insegn&lll<-,ti bieDDah comportano un unico 
esame alla fine del biennio. 

J.nseo:na.menti complemenla.ri (dei quali lo studente 
deve segulre almeno 3): 

Dl'mOgrafia. generale e demogmfl& compara.!& delle 
razze; Diritto ca.nontco; Diritto COloniale; Diritto comu"' 
ne; Dir~tto priVSito comparato; Esegesi delle fonti del 
diritto rowa.no; Medicina. legale e delle assicura.zioo.i; S ta.. 
t.istica.; Storia e dottrina. de:. FSscismo. 

Le preced..,.., per l'iscPizione e per t•eoa.me, r.... gli 
insegoa.m.enti del corso per la. Jam-ea. m Giurisprudenza 
scmo stabilite come segue: le IstituziOW di diritto l'O~ 
no e le Istituzioni di diritto privato rispetto al D;rlt.to 
romano, al Diritto comUDe, ·al Diritto civile, al Diritto 
commerciale, al Diritto pr<>::essua.le civile, al Diritto pri
vato cmnpara.to e alle Esegesi delle fonti del diritto rO
mAllO; la. Storia del diritto l'UllanO rjspetto alla storta 
del d!rit.to itaUODO e 3.1 D>ritb> oomune ; le Istituzio!lj 
di diritto privato rispetto al Diritto ca.nc<oico; le rstitlu
zion; di diritto privato e il Diritto coot:t uziol:&le r:Spetto 
al Diritto amm!nJstrs.tivo, al Diritto colanlale, al Diritto 
cçclesU!stioo, al Diritto internaziana.le e alla Filosofia del 
diritto; Il Dir!tto penale rispetto alla PrOcedura penaJe 
e alla Medicina legale e delle ll&licuraziODI; J'Econom>a 
politica corporab)va rispetto a.1 Diritto civUe, al Diritto 
commerciale e alla Scie~>ZA delle finanze e diritto fiDQn. 

zia.!"iO. 

' b ) 'CORSO PER LA LAUREA IN SCIENZE .POLI· 
TICHE - Dumta: quatt.-o anni. Titolo di ' lldiliil)&. 

sione: diploma di maturità clasSica o di maturità 
sciootlfica . . 

Ordine degli studi consigliato: 

I 'l'lil" _ Economia politica corpgrativa; Geogra.(ia p<>. 

.lltlca ed economica; Istit]lZioru di diritto pr!vat<>; IsVL
tuzl<mi di diritto pubblico; Stat.i&t1ca.; . Storia moderlla; 
Due corsi di lingue stra.n.iere; 
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II anno • Diritto a.mministra.tivo; Dottrina dello stato; 
Politica economica e fina.nz aria; Storia. moderna.; 
Due corsi di lingue straniere; Un ii}$f.:gnamento com .. 
plementare. 

III IIJlilO - Diritto a.mm.nìstrs.ttvo; Dirftto corporativo; 
Diritto oostituzkmaJ.e ita.lia.o.o e com~to; Diritto 
l.ctemazionale; Storia delle dottrine po!ittche; Due 
coo"Si di lingue straniere; Un insegnamento compie. 
menta.re. 

I V 8.llDO - Storia dei trattati e politica. intiemazionale; 
.:)tona e dottrina. del Fascismo; storia. e politica co
laoia.Ie; Due insegnamenti comp:cmtritari. 

Um delle llllgue st.ra.ruiere deve essere la. fi"'Btncese, 
l'inglese o i& tedes<:2.; l'&itra può essere scelta frs. quelle 
elfettivamente lnsegns.te nelle &itre Facoltà. 

Tutt.i gli insegnamenti b:ennal.i e trieDIDS.li compar
ta.no un un!co esame alla fine del biennio e triew::L1o. 

Insegnamenti complementari: 

Demogra.fta. generale e de-zhografia comparata delle 
razze; Ecaw:mia coloniale>; FOosofia. del diritto; Geog~ 
fia ed etnografia. coloniale; Sociologia. 

Lo &tudente deve seguire i corsi di alml"Do 4 insegna... 
menti complementari, per 2 del quali può val~sl. oon la 

approvazione del Pre9ide della Facoltà, di quaisla.oi &itro 
insegnamento impe.rtito negli alt.ri corsi di :aurea. 

Le precede:oze., per l'iscrizione e per l'ese.me, fra. gli 
lDsegna.mmti de! corso per i& i&urea in Scienze politiche 
sono sbl.billte come segue: le Istituz'ont di dJrltto prlw,. 
to e le lsti.tu.zion! di dJritto pubblico rispetto &i DlrÌtto 
oootituzionale italiano e compe.rato e al Diritto a.mmi.nl
stni.tivo; il Dir!tto castltuzion&ie tta!ia.DQ e compara.!<> rL 
spetto al Diritto corporativo e al Dintto interna.tion&ie; 
il Dirit.to inte·rruvz.iona.le rispet.to a.lla Storia dei trattati 
e pd;itica. interna.zlona.le; l'Economia politica corporativi\ 
rispetto ali& Politica ecanomìca e fil'..anzìarfa; ID. Storia 
moderna, rispetto ali& Storia dei tratte.ti e politica inter
nazionale, alla. Storia e dottrins. del Fa'cismo e a.li& Sto. 
ria. e politica. coloniale. 
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2 ' Facoltà di Economia e commercio 
CORSO PER .LA iAUREA I.N ECOf:IOMIA E 

COMMERCIO - Durata:: quatfro a.on.i. Titolo di 
=miss!one: diJ>:oma .di maturitè classica o sclen
!.i.fica o di abilitazione tecnica per i provenient-i 
dagli Il;tituti l.ecnici commerciali, agrari, indu.. 
striali,. ~uf+ici e per geometri. 

Ofdine" degli st'udi consi~liato: 
I a.uno ~ Economia politica oorPara.bva; G~rafla. ecc

nomlca; Istituzian; di dir:tto pr!va.to; Istituzioni di 
dk:it.to pubblico; :\~atematica getl.Errale; RagiOD.eria ge.. 

· .nera.Je ed appi!cata.; Ste.tistJca·; Lingua francese· o 
sp&gnQI&; L'ngu.a. inglese< o tedesea. 

II a.nno - Diritto commerciale; Economia politica COrpO

rativa; Geogra.lìa "<:onomica.; MB.te.Ìl&tica fiDa.Dzl.a
tia;. Merceologia; · Ragiooeria. generale èd appliCata·; 
statistica; Li:agua francese o spagnol&; Lingua ID
·glei;, o tedesca.. 

III a.nno - Diritto commercJaJe; Diritto corporat.ico e 
diritto del l&voro; Matematica finanziaria: Scienza 
delle ~ e diritto finanziario; TocDica il>dustrl&. 
le e commerciale; Lingua. francese o spagnola; Lingua. 
inglese o t.edesca.; Un in.segnament.o _compl<menta.re. 

IV anno - Econom:.a e politica. agraria; Politica econo
mica e fi.Dea:lzia.rla; Storia ecODOmica; Tec.nica. ban
caria e professionale; Un insegnamento complenten
tar~. 

Gli insegna.ment; di Diritto <»mmercialc e d! Geo
grafia economica. compOri:a,no un unico e..'l>me alla fine 
de! corno biennale; per gli a.l!.ri insegnamenti biennali è 
prescritto l'esame alla fine di ç~ corso annuale, do-
vendosi il primo corso considerare come propedeutl!co al 

sceo;ndo. 
L'~•egn>.mento trfçnna.Je delle llDgue E'Stfre com

porta. per c!ascuna una prova scritta ed una orale alla. 
fine del trienDio. 

Inseg"""'""'ti complementari (de! qua.li lo studen
te deve seguire almeno 2): 

Demografia generale e demogra.fta compa.ra,.te. cteUe 
razze; Diritto amministrativo; Diritto mtem.aa.lona1e; DL 
ritto processuale civile; Economia montana e forestaae; 
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Stoi'iB.' e ctottr'ina; del li'e.scismo; Tech.Jea del commercio 
'iD.t.erna!iionaJe: LingUa. cec3:;'1.ingtia ·eroota.~· Lingue.-r\ll!BB.. 

· ·Le precedetize, per l'iscrizione e per l'esame, · fra. gli 
insegnamenti della FacOltà sOno stabilite come segue: 
le Istituzioni di diritto privato rispetto al Diritto com
merciale, al Diritto corporativo e diritto del · ·lavoro. al 
Diritto internazionale e al Diribto pr,oce.ssuale civlle; le 
I•tituzion! di diritto pubblico ri3petto al Dirit to interna.
ziona.le, al Diritto amm.inistra.tivo, a.J. Diritto corpona.tivo 
e dirittlo del lavoro ed alia SCienza. delle finanze e diritto 
finaooiarlo; l'Economia politica. corporativa rispetto alia 
Economia politica. ~raria, alia Scie<nza delle finanZe e 
diritto fine.nziario ed alla Politica. economica e finanziaria ; 
ia Matematica generale rispetto alia Matematica p.n..n.. 
ziarla ed alla Sta.tistica.; ia Ra.gianeria generale ed a.p
pllca.ta. rispetto tùla Tecnica be.Dcaria e professioDe.le ed 
alla Tecnica. 1ndustlriaJ.e e commerciale;. la. Tecnica !ndu- · 
st.ria.le e commercia.le rispetto a.lla Tecnica del commercio 
lntemarz.iona.1e. 

3 - Facoltà di lettere e filosofia 

a.> CORSO PER LA LAUREA IN LETTERE- Durata: 
quattro a.nni. Titolo di ammiSsione: diplOma. eU 
maturità cJ.a.ssica.. 

Ordine dt.gli studi consigliato : 

l. Indirizzo classico 

I anno _ Lettaratura ita.Iiana: Geogrs.!ia; Un insegna
mento tuosonco o un insegnamento CiOinplementa:re; 
Tre insegnamenb;. complementari. 

II anno _ Letteratura latina.; Letteratura greca; Storia 
rom.ana (c cm. esercite.zicm.i di epigrafla I'Ol'Il.EPla., : Sto· 
ria. greca; Un insegnamento complementare o un in.. 

segnamento 1\looo!lco o = insegns.mentlo lterato; Un 
insegnarru>llt.> complementare. 

III anno . Glottologia; Latino scritto; Un Insegnamento 
complementare o un inSegnamento filosofico e un la 

segna.mento itarato, oppure due IDSegnamentl !teratl; 
Due lnsegna.mehbi' complemerut:a.ri. 
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IV a.nno - ArCheologia e storia. d.eU·arte greca, e romana; 
un Insegnamento complementare o un inseQnamenro 
fllosofico o un inSegnamento iterato; Un tnsegna... 
mento c:ompleffienta.re. · 

2. Indirizzo moderno 

r: anno - Letteratura. itali&n&; Geograti&; Filologia t<>

m&nza.; Un insegnamento fil050fico o un insegna.men_ 

to complementare; Due insegnamenti complementari. 

n 3lllilO - Lettemturn latina; Storia i.·oma.na (con eser
citaaoni d1 epigradìa roma.na.); Un insegns.m.ento com
plementare o un insegnamento filOSOfico o un in.se
gna.mento itcrato; Tre :illSE'gnamenti oomplementa.rl 

TII anr..o - Stor!a med.ioe\-"3le; Storia moderna.; LaUDO 
saritto; Un i.D5egDBmento complementare o un lnse_ 
gDO.mento filOSOfico e un insel!namento itera.to. oppu. 
re due Uisegnam.entì iter&.ti; Un iilSegal&mento com
plementare. 

IV e.Illl('ll - storia dell'arte medioevale e mOderna; t.."n 
lnoegnamento complementare o un lnsegn&mento 11-
losotlco o un Insegnamento iterato; Un lnse!!namento 
complementa.re. 

1Dsegnament1 llJosotlcL uno dei qua.ll lo studente deve 
scegUere quale fondamentale; Filosofia teorica; Filosofia. 
mora.le; Storia. delis, filosofia; Pedagogia. 

I.nsegnamenti complementari: 

Grammatica greca e latina.; Storia. del Risorgimento: 
Filologia gennanlea; Filologia slava.; P&leograti& e d.lplo. 

ma.tica; Lingua. e letteratura tedesca; IJiDgu& e lettera-
tura. slovena; Lingna e letteratura sert»<:roata; Storia 
della Chiesa; Uno . degli insegnamenti fllosotìtl che non 
&iBl stato prescelto come fondamentale. 

Lo studente, oltre a. seguire i corsi e sostenere gll 
esami negH insegnamenti fwdamenta.li comuni C5) ed m 
quelli dell'Indirizzo prescelto (4), deve, InOltre, prendere 
isc.rìzione e sostenere gli esami in altre 8 discipline scelte 
fra. le fond.a.menta.Ii dell'i~izzo diverso da. quello che 
egli segue e fra. le discipline complementari. 

Due d~li !nsegnamenti com~tari possano essere 
sostituiti dallo s-tudente, con l'approvazione del Presldc 
della FacolW>.. con due discipllne di altri corsi di studi 
della stes..<& o di diversa Facoltà dell'Ateneo. 
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Tre degli iw;egnànieoti, JoriO.amentalJ o còrllplEimeil· 
tari, dehbooo essere segùit-i per ·un biennio; può però ~o 
studente seguire per un biennio ancbè unO o· due ~ 
gna.menti in più ed in tal caSo pUò ridurre rispettiva. 
mente di uno o due gli altr-i insegnam.-en.tli comp:emente;ri. 

Cam.piesa nel computo 1a p!!'ova scritte. di tra.d.uzi.Oile 
latina, Io studente, per essere 'ammesso --all'esame gene
rale cÙ laurea., deve sostene!re complei5ivarnente 21 esa.inl 

b) CORSO PER LA LAUREA IN FILOSOFIA - Du

rata.: Qua.ttn> anni. Titolo dj ammissione: diploma 
di maturità classica. 

Ordine degli studi consiglitilo: 

I a.tmo _ Lett-era.t"ura italiana; FilÒGofia teoretica; Sto
ria della :filosofia; Tre ì.nsegna.m.e«lti. complementari. 

II anno - Letteratura [a.t4la; Fll06Qfta teoretica.; St.orla 
della fi~osofia.; storia romana. (con eserci~i di 
epigrafia romana); Un insegnamento complementare. 

ili anno - Storia medioevale; Storia. mOderna ; Filosofta 
morale; Un insegnamento scelto fra la Psicologia e 
una delle di.sciplìri.e biolOgiche, fisiche, chimiche o m,a_ 
tematichc; Un insegnamento complementare. 

IV anno - FilosoOO morale; Pedagogia; Un insegnamento 
complementare. 

G:i insegnamenti biennali comportano gli ~- a.J.la. 

fine di ciascun ~ a.nnuaJe. 

InsegoomentJ. complemeilltari (dei quali lo studeii.te 
deve seguire almeno 6 previa. approvazione dei Pre
side della Facoltà): 

FJooofia. del diritto; Psicologia.; Storia. del· Risorgi
mento; Storia del diritto ita.liano; Storia delle dottrine 
politiche; Letteratura greca; EcO<oomia. politica corporar 
tiva; Biologia. delle razze umane; Matematica generale; 
MB tema.tica finanziaria.. 

Lo studente, _per essere ammesso all'esame generale 
d~ laurea, deve sostenere compl-essivamente 19 esa.IÌli. 

Gli studenti hanno diritto di frequentare, oltre la. 
Biblioteca univers itaria, i seguenti Istituti scient1ftc1: 
Istitu to di Dir itto ecclesiastico e canonico; Istituto d i 
Diritto mtern.azionale e leg islazione comparafa; lstlturo 
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di Diritto privato; lstitùto di Diritto pubblico interno; 
Jstilut,.>- di Storia del dirìUo; Ist-ituto di Soienze politiche; 
lsti~uto di Economia; ~stituto di Finanza; Istituto dì 
Geografia; lst~tuto di Matematica finanziaria; Istituto dì 

Merceologia; lstlt!Jto di Ragioneriqa e Tecnica commercia· 
,le; Istituto di Statistica; Istituto di Storia economica; 
Seminario d'applicazione forense; Seminario di (lngue 
moderne; Istituto di Archeologia e Storia· dell'arte ; ISI:i
tuto di Filologia classica; Istituto di Filologia germanica; 
Istituto di Filologia mOderna ; Istituto di Filotogia slava ; 
Istituto di Filosofia; Istituto di Glottologia, e Filologia 
romanza; Istituto di Storia. 

Nell'Università potranno eGSere tenuti, illOitre, i corsi 
delle Scuole biennali di perfezionamento per laureati 
<nelle Scienze corpom!live con indir!zzo asskurativo, in 

Eoonorrtia dei trasporti, negli StuctA per l'Europa. orientale 
e sud-orientW.e), che rilasci~ diplomi di perfeziona.

mentu., con le norme che, al ca.so, verranno comunicate 
con a.vviso · a parti€. 

MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE 

l . Disposizioni generali 

Le . domande d' immatricvlazione e d'iscrizione per 
l'anno acoademlco 1 ~44·45, .in carte. legaJe· da 6 lire indi_ 

rizzate al Rettore, devono essere present.ate entro U 5 no.. 
vern.hre p. v.; il Rettore potrà accogliere, per gravi e giu
stificati motivi, domattlde d 'imma.tri.cola.zione e d'iscrtzto_ 
ne presentate wnche dopo il detto termine, ma, il> ogni 
ca&>, non oltre il 31 dicembre. 

La domanda d'immatricolazione deve essere correda.
ta dai seguenti documenti: 

l. Scheda a stampa (da ritlrairsi ;>resso la Segreteria 
UI>iv•rsita.ria.) <iebi.tamente riempita. e firmata dall'> 
studente; 

2. Titolo originale di studi seeondNI, ovvero un certifi.. 
cato provvisorio, oon l'i:ndJcazione dei voti riportati 
in ciascuna materia., che dovrà E'SSere sostituito .nel 
oorso dell'a.DIW e prima degli esami col titolo ori.. 
glnale; 
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3. CerW;c.e.to di na.sciOO.. debitamen te legallzzato; di d.e.te. 
posteriQre. al lO mart.o 1939; 

4. Certificato d'Identità. personale munito di fC>tog<B.111'; 

~· DU_! !c>tograll~. ~ti .. formato. visite., ·~·JOX>do chia
ro e "".carte. ~tile, firmate dallo studente; 

6. Quieta=& di pa.ga.mento (d.e. el):ett.\\ore a.J.1a Cassa 
di Rlspa.rmlo di Trieste) dei:S. tassa. d'immatricola.. 
ziooe, della prima rata della tassa. a.nnuaJe d'lserL 
Zlone, dells. prima rata dells. soprata.,<sa. 6pecia.le IUJ.. 

nua d':scrWone, della prima rata dells. sopra.tassa 
annuaJe per gU asami di profitto, del contributo an
nuo per opere sport.lve e a.ssis!:eD<oi&U e del contribui;:> 
cls.nni; 

1. Quietanza. <llllre 18.30 e di lire 20.30 (d.e. versare a.llo 
EcoD01113.to dell'Università) per il rlla.sclo della. tes
sera <ll Mconoocimento e· del Ubre\to d'lscrwone e, rL 
spettlvamente, per contributo atampa.t!. 

Son<l Utol! rlcoD.<lSCiuti validi per l'llllmatrlcolozione, 
oltre quelli sopra. indicati per ciascun corso di te.urea.: 

a) il diploma del LiCeo Tecclco «Mora>t Raphaeh> <11 
Venezia, che dà diritto o.! glovaru a.rmeni di eeset'e 

Iscritti o! corsi d; ls.ura~o in Bcienzo politiche e 1n E'co.. 
nomJ& e commercio; 

b) !l diploma di maturità scient.lflca con.seguito nei LI
cei sclentitlct it.a.llo.nl all'estero e nel R. tsUtuto di 
Istruzione medi& di BengMi, che = te l'lsorlziOM 
al cinque corsi di >aurea; 

c) u diploma di maturità aclentiflca. conseguito nelle 
R•gle Scuole medie di Rodi che dà diritto ai giova
ni d•lle !SOle !te.ila.ne dell'Egeo di lscrlvfTsl a.! cinque 
corsi di laurea. 

I documenti richiesti per la tmma.triCOlarotte d:evono 
essere compilati In conformllà delle leggi sul bollo. 

La don•amJa. d'iscrizione ag; i anni di corso S4DC8$Sivl, 

!n carta. legale do. 6 lire, deve essere pr•srote.t.a. entro !l 
5 novembre p, v. e deve essere corredata: dal libretto 
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d'iscrizione, dalla scheda a stamps. di cUi sopi'a, da.lla. .. 
quleta.nza d1 pega.mento (da effettuare a.lJ& C8.ss& di Ri
spannio di Tri""-tel deliB, p<"ilna rata. della. tassa -.uaJe 
d'iscrizK>na, <!eta. prima. rata. de1lB, - .... ~ spec!&le àn. 
nua d'~scriZione. de!4l prima rata della soprafAl5sa a,n.. 

nua.le per glj esami di. profitto, del con~ibuto BJW.Uo P<r· 
opere sportive o a.ssistenzia.li e del con:trlbuto danni, non. 
chè d8.Ha. quieta.o7.a di lire 20.30 (da. versare all'EdCllo- • 
matc dél'UnlversitAl per conkibuto stampati. 

Gli studen-ti fuori corso <cioè CO:Oro che, avendo se-· 
guito n proprio corso universita.rio per l'mtcm sua. du.. 
rata e avendOne trequenta.to con regolare iscrizione tutlti 
gli illsegnamenti =ritti per !'ammls:;ione all'esame di 
laurea o diplotDA, n<ln abbislno superato tutti i relat!w 
esa.m.i di pro!:tto o l'esame di laurea o diplOIDA, lino "' 
che ncn conseguano il titoio accademlc:.; oppure coloro 
ch'e, es.séndo stati iscritti ad un anno del proprio corso. 
di studi ed esseriil:o iD possesso del requisiti necessan 
per ~ iscrivere all'a.nrio successlv:o. r..on abbiano 
chiest.o o ottenuto ta.Jé :SCtiZiane, per tutta. la dUl"'looa 
del:'!nterruzione degli stud l, qualora. intendano esercitare 
i diritti derivanti daJ.la isCrizione, debbono presentare., ~!I).. 

tro il s novembre p. v., regol&re dornalnda, su carte. 1eg&le 
da 6 lire. intesa. ad ottenere la r!cognizbJe della lo;, 
qua.Utà di student;, corredata. da.! libretto d'!scrizi<me, dal. 
la scheda suddetta., cla1la. quieli;l.Dza della r<'la.t!va tassa di 
lire 100 per l'a.w:to acca.demico 1944-45 ed eventualmente 
per ciascuno degli anni accademie; d1nten:uzlane degli 
studi, e dalla quieta.nza dl lire 20.30 (da Yerns.re ali'Econo. 
mato dell'Universltàl per conkibuto s!auip&tl. 

Nei casi 4i passaggio da uno 'ad altro corso di laurea. 
le ta.sse pagate per n precedente cento, uell'a.nno Jn cui 

ha. luogo U passaggio, sano computa.te per U nuovo corso 
a.J quale gli studenti si J.scr;vCIDO, salvo l'obbligo di pega.re 
la· differenza. quando le tasse per U nuovo corso &!ano 

·~giort. Tn nessun caso ~ ii.mmeoE<I. la restlt<llzlooo della 
dUl'erenza delle ta.sse ll"!!ate. quando queste siano ml:Dort 
,Per U corso di laurea. cui gli studer;tl fanno pa.ssagglo. 

Allo .sfudetrte · ché pa.ssa da QIIo ad aJtro corso- d1 
laurea, può essere concessa su confanne parere de1la 
Facoltà de;la. quale la parte il nuovo corso, l'i,crlzlone 
ad anno successivo a.! primo, qUBàora gl! insegnamenti 
precedentemente seguiti e gli esami superati poosaaw, per 
1a. loro a.tllnità, essere va.lutati ai fin! della abbreviutone~ 
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1 

m cgrii caso egli deve ~ere il titolo di studi me_ 
di prescritto per-l'lsorbiìone ~ nuòvo corso. e la :dureta. 
complesslva. deglJ. stu.d.t, tenuto conto deg:1 &imi •già se
guiti nel corso di provenlenza., non può essere hiterio.J.·e 
& qa.eDa prescri.tta. per il corso al quale fa. passaggio_ 

I laureati che !ntendono conseguire altra .laurea, in 

P06ses50 del titolo di studl medi prescritto per. Miseri. 
zione al ~uovo corso, ctebbono nuovamente pagare J.& tas... 
sa d'imma.tricola.zio:o.e e le te.s.se e sopratasse rela~iv-e agii 
anni di corso che debbono apcora, seguire pel coP.Begui
mento del titolo a<:ce.dem.ic:o eu; ~plreno. 

Le àomanàe per passare r!a uno ad q.ltro corso ai lau
rea, come pure le domande di trasferimento ad altra Unf

~~rsitd. o Istituto Untuersitario, debbono essere ' Presentate 
entro_ il 31 (ticembre p, v. 

Il .Ettttore può acrordare il congedo chiesto cl~o 'il 31 

dicembre, solo (IUUndo ritenga la àoman(la gius:i/icatu da. 
-grarti motiVi.· 

Il Rettore inoltre pUÒ accordare il congedo allo Studente 
·tU&ri carso: quando a suo il}.sindaçabUe giudizio, n~ga la 
domanda di trasjertmento giustificata da gravi motiVi. 

Il. Disposizioni per l Provenienti dall'estero 

Gli stran;an, lff it.a.Jianl non resnicoli ed i citta
dini italiani residenti an·es~ro poerono essere ammessi 
a.ll'Univeraitè. a::I•a.nno di corso per il qua.le dalle compe-
t.enti Autorità' acca.dem!che siano ritenuti sufficienti ; f.l.

toli di studio coo.segu.iti all'estero. 

Gli interessati devano presenta.re: 

af Domanda d'i=tri<lolaz~. in carta legale da 6 IL 
~ re.- indirizzai:& al 1tettore: per l'a.tmo di corso cui 

aspirano; 

b) Documentl COOJprovanti .rli stu~l s€condari compiÙt1 
aJI'estero e glj st.wii eventualmente compiuti, e gli 
esami so&ten.utl, presso uinversltà o Istitut< superiOri. 
~teri; 

C) Cert.if!oot.o dj Dl!.llOita; 

d) C<rtil1C81to di clt.ta.dlnaoza, per gll stra.nlerl; 

el Certificato d'identità pen;ooa.Je munito di fotogrefia.; 
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f l Certificato di nan. e.ppaatenwz.a aJJa. ,-... ebraica; 

• gl SCh.,.,a a s- i'~-~~~ pr"'!&& la _SegreterlS. 
universlte.rlal debitamente riempita e flnnata da.llo 
studente; · 

h) Due fotografie reeent;, formato >:lsit&. firmate in cal
ce dalJX> studente; . 

i> Qulett.nz&. di pagamento (da eHettua.re alla cassa di 
RiE={l6l"IIlio di Trieste) della te.ssa. d'inurJ!'ltricolazione, 
della prima rata della. tassa a.DI!luale d'iscrizlone, deL 
la prtma rata della s<>pra.tassa speciale annua d'iscri
zione, della prima rate. deila sopratassa: annuale per 
glj esami di profitto, del-;eantrtbuto annuo per opere 
sportive e a.ssistenziali e del contributo daJlnl, GH 
stra.nleri le cui famiglie risiedODO a.ll'estero pagheran.. 
no metà delle tasse P"""'ritte, ad eccezione del con
tributo per le opere sportive e ..,.;Jstenzla,!! e del c<lll• 

tributo deJml che V&DDO ~ per ialtero. (Clroa la. 
dtma.Dda e 1 documenti da. p"""""'te.re per l'esonero 
da metà tasSe, vedj gli appositi ceDG>i). 

l) Quieta.nza d! L. 18.30 e di L. 20.30 (da versare all'E
conomalo dell'Ulliversit.àJ per ìl rila.scio della tessera 
di riconoscimento e del libretto d';seriziane e, r1spet.. 

- tivamente, per contributo s.tampat.: ~ 

m) Qualsiasi a.ltro titolo o documento che credano uMie 

. presentare nel loro -interesse. 

Gli ita.lia.ni residenti all'estero debboDo forrure inol
tre la documenta!>!> dimostrazione della necca;ità, per lld>
prezzablli ra.gion>, della loro residenza all'estero. 

Tutti i documenti r:lascia.tl da. a.u\Dri.t.à estere deb
bono ~ere bollati da un Ufficio del Registro d'lte.ll&, le.. 
geJ.Izzati dal competenti Rappresentant;t ita.lia.ni all'estero. 
Le firme di questi debbono essere autenticate dal Mlnl
stero Italiano degli Ester:, fatta eccezione per i ~Wll""'
ti rilasciati <la.; le A utnrit.à pubbliche e provvisti del slgU!o 
d'ufficio del Paesi esteri per i qua.li vlge l'esenzione dallo. 

lega.li=iooe diplomo.tiCa e coneolo.re in base a specla.ll 

convenzioni. 

I doçu'!'enti ,di cui alla lettera b), debbono contenere 
Inoltre respl:dte. dichiar~ dlille Rappreseni<UlZe d1-
ploma.tlche o consola.ri italiane, residenti. nella Ne.z1on<' 
estera ove furono fatti gli studi, che i documenti predetti 
rtsultano del tutto regola<ri e che eos! danno Mito a.lle 
Università o Isti.tut:t di grado superiore cornspcm.detnti al.. 
le Università Ita.lia.ne. 
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Per gU stranieri, le domande documenta:le, invece di 

essere trasmesse c;UrtJttamente a que~a Untv~.a. dovra11:no 
~ssere presentate alle Autorttà dipWma.tlich.e <? CQ11..S01i.trl ita
liane e da qu.e3te saranno inoltrate all'On .. !'cet'rità stessa pel 

tram«e ciel MinU\"ero degli AOari Eflteri.. 

f.e domande ~·immarricolaziQn.e deuU ex c:tttadini ;u.gcr 

3latli dinn-an~ e~ tra.;nnesse · aU'Untr;t.rsttb. per il tranù

\ te del Commissariato di Lubiana o del Governatorato della 

Dalmazia. 

D I SPENSE DALLE TASSE 

A) Famiglie numerose: A norma. dell'art. 4 della. Leg

ge 20 marz.o 1940, n. 224, l'esonerO dalle ta.sse e sopra.tasse 

.scolastiohe ( esc:lusi i contributi) è concesso in base alla 
soli> condizione de! figli ns.ti. vivt e di nàz ooa.lità ita.
liana., indipendentemente d&! nuniero de;. figli rimasti a 
carico, nelle. misura. seguente: 

a) esonero totale a favore degli studenti appartenenti a 
famiglia i cui genitori abbiano avuto sette o più figli 
di n,azionalltà !toJtaDa; 

b) esonero da metà della tasse e sopratasse scolastiche 
a favore degli studenti appa.rténentj a famiglia i cui 
genJ.tori. abbiaDo avuto cinque o sei figli di naz~ 

lità italiana.. \ 

L'esonero è sospeso per i riPetenti e per coloro che 
si trovino nel!!\ condizione di fuori corso oppure ch e non 
abb;ano superato ogn1 amw gli esami del piano di studi 

çonsigliato dalla Facoltà per l'anno precedente o un nu
.mero di E:sam.i corrispondente. 

Gli studenti, però, 1 quali per motivi di Se'l'Vizio mi

litare <tipendenti da.ll'attua~e stato di guerra si s·ano 
trova.ti nell'impossibilità di partecipare alle sa'iS:oni di 
esame, po:;sono godere del beneficio anche se non ab
biano in tutto o ~ parte ~pletato gU esami prescritti. 
Essi debboDo COrredR.Te ·l& domanda dall'esplicita dichia

razione dell'Autorità m.H.itare, att.ESte.nte che non banno 
potuto .ottenere a.lcllllf\ !icetrl.a per presentarsi agli esami 
neHe diverse sessioni ordinarie dell'anno precedente o, 

almeno, in una dl esse. 

n beneficio dell'~ro può essere concesso a.nche 
agli student; che siano padri o madri di famiglia nume
rosa.. come pure- agli studeUti facenti p.,_rte di tamigUe 
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numerooe, · IÌià ortàni di padre e dì- mad~. Può ccnct:der&ì 
anche aJ. ·genitore con Ia.miglia. nwnerosa P<'l' n prOprio 
figlio çive.nu~ . maggiorenne anche SP. coniugato e non 
più a suo Carico. Purçhè la. richiesta. v~a. fatta da esso 
genitore. Nel casO quindi che Jl genitore sia de!untx>, il 
figlio studente maggior~ e con~ugatb non può avva.. 
lersi · den'e ·agevo:a.zioni che sarebbero spt>t.ta.te a.1 proprio· 
genitore. · · 

La domanda. Cti eSCo>ero, iL cartA. liber1!. deve essere 
corredata: 

l) dal certificato a.nagra.fìoo comprovante che 1 richie
denti sì trovano nelle condizìolli volute per l'anuni&
sione al beneficio; 

2> dal certificato degli studi percorsi 

BJ Ortani, mutilati e invalidi di guerra: Gli studenti 
<rlani, mut.ilati. o invatl.ìdi di guerra, .o orfa.n.i. mutila.ti o 
inva.lidi ·per 'a. Causa Na.ziona.le sono dispensa.ti, con de.. 
liberazione del Consiglio di A.mininistrazione, dal paga
mento delle tasse· e sopratasse scolastiche, esclusi 1 con
tributi, quarulo non demeritino per Jl profitto e la COIL. 

dotta. e siano di disagiate. cao.d."izi.ane Economjça., In ps.r· 
ticolare: :a. d1speosa. è concessa. agli studenti che sf 1.. 
scrivono aJ. primo anno di c:Qrso~ a.lla. sola cocdiziooe che 
abbiano C()IJSeguito il Utolo d!i studi medi richiesto per 
l'imma.tr~colazione., senza. esami di riparazione. Per quan
tO M;g~ i successivi anni di corso, la dispensa. è con. 
cessa agli studenti c!>e &b~ superato gli esami COlJSL. 
gi'ia.ti dalla Facoltà per l'anno precedente o un numero 
di esami corrispandEID.te o che comunque &la. ritenuto 
da.!le Autorità a.cca.dèmiche adeguato al plano d! studi 
oorniglia.to dalla Facoltà, e nao. siano stati r<spint; iD 
alcun esame. 

ESS\ possono ottenere la d1spenoo, dal pagamento del. 
la. sopmtac.sa. per l'esame di laurea o diploma, quando 
nell'ultimo anno di corso abbla.no snpera.to gli esami ..,n_ 
siglia.ti. dei:la Facoltà o un numero d! esami con-lspon
d~ e non siano sl>!.t! respinti in a.lcun """"'"; e po6. 

sono. oet;,;.,.e la dispense. da.! pegamento della. mssa per 
il rilascio del diploma., se non. siano stati !n precederwa. 
respinti :in detto esame. 

L'esonero ;n oggellto ClOm.pete anche a.gli studenti fi
gli di :n.utilà.ti o !nva.lid! di guerra., nel solo caso ohe il 
~~. mutilato o mva.11do abbia ottenuto la liquidaZI<>
, .. di pensione od assegno di prima categoria. 
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La dom.a.nda diretta al Rettore. redatta m carta il 
:Pera.. deve essere C'=otreda ta.: 

U dal certlfica.to comprava.c.te U titolo per il quale vie
ne ch'lesto l'ESOnero; 

2) W.l certificato comprovante le condi:z.lcni economlctte 
della famiglia., compilato sul modulo fornito ilr&tul

tamente d"l:& Segreteria universitarib.. e rilasCiato 
do.ll"autoritè. oomUIIlale; 

· 3) d.a.l cert;il!cato dell" A11ente delle Imposte dei luogtti di 
domicilio e di n.asctta. dei ~eDitori; 

4l dal ccrtJ~ce.to dOlili stucL percorsi. . 
Pure l documenti possono essere redatti In ce.rto. libera. 

C> Studenti delle Terre Redente: Al scns.i della. Leg. 

ee 2 :Ui!Co 1929. n. 1183, OOilQ eoooerat1 dal p&iamento 
di tutte lP tas.se e sapratasse srolastiche. C5clu.st 1 con.. 
tribut~ 1111 studenti di cittadina.nza. italiana, appartenenti 
a fa.nuglie restdenbi nelle provi:ncie di Za.r&, dei oarnaro, 
dell'Istrla, ne; territo!"i già facenti pa.rtt, dei c..,...t.; clr
condarl di Gori2ia., Grndio<la d'Isonzo, Idria. Postumi&, 
Bolzano, Bressa.nane, Merano, C&valeoe, TolmJno e nella 
[Ja.lm.a.:zJa, j quo.U a.bbi81Il0 iniz~ g:i studi coo. tBile be
neficio. 

La. domanda di eoanero, redatta in carta legale di> 

lire 6, deve essere corredala: 

1 > d.a.l certificato di citt.B.rune.nza imliana. dello studente; 
21 dal oertifice.to dj residenza. della sua famigl.la; 
.3) dal certi1lcato comprovante :a precedente esenzione 

D) Studenti le cui fllill\1glie r isiedono in TunLsia: A1 
S6llSi della Legge 2 luglio 1929, n. 1182. sono esonerati dal 
pagamento di tutte le tasse e s.oprataBSe scolastictte, <>
sclusi i contributi, gli studenti di citladlna.nza ilnl.lana. le 
cui fa.migli.P. ristedo'Oo in Ttmisia.. 

La. domand.a. di esonero, redatte, :n carta legale da 

lire 6, deve essere eorrecLa.ba.: 

!) dal ce:rtitlcato di cittladi.na.nza it.s.liana dello studente; 

2l dal cerli:f!cato di residenza. della S\lfl. famiglia. 

E> Studenti residenti rwlle Colonie africane e nelle 
Isole Egee: Ai sensi della circolare 16 dicembre 1930, n. 
22713 di prot., de: Ministero deli'Educazi<>De Ne.zionale 
sono dispensati d.a.1 !Jill!&mento della metà delle lnsse e 
soprataBSe llColastlche, esclUSi i contributi, gli studentA 
lndi~eni nati e domicil.lati nelle COlonie Africane e nelle 

Isole Egee. 
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4 -dQill&<lda·-di esonero, redatta, in · carte legale ~a 
lire 6, deve esser~ coiTedate. dai cert1fice:ti, vid.inlà.t1 dà: .. 
l'autorità <:Qnpe~te, di nareita. e di res.idenza dello stu. 
dente in una. delle Col.ani.e Africane e nelle ;lSO!e Egee. 

F) · Studel'ltì s tranieri: A ·== dell'a.rt. 156 del T. u. 
delle ieggt suÌ.ì•: struzione superiOre, apprQVa.to cOn R. D. 
'al' agooto 1933, ·n. 1592, !l"..i studenti di èittaàina.n7.a. sr.ra.. 
nlera, l quall appartengono a fa<niglia ' resldenw ·all'estero. 
sono e:sonera.t.i · da.l pa.ga.mellltò di metà de-lle tasse e SO
pratasse scolastiche, esclusi 1 contribut:, &ellZa però !ruL 
re della ra.tizza.zione del pagamerito. Tale esonero nvn 
·Può ~.e concesSo a coloro che, per qualsiasi motivo. 
abbiano perduto la clttad.inanza. iteJ.ia.na poste1i.ormtnte 
an4 daw. di pubblic;Waoe del R. D. Ì1 marzo 1!!23, n. ~63. 

La domanda di esonero, JilretiAl. al Rettore, in carta 
legale da 6 Ure, deve essere corredata: 

D dal certificato di citta.d.inanza s•ranlera dello stu.. 
dente; 

2) dal certificato di residenza all'estero della sua fa.. 
' mlglli. 

NB. Le doma.nde di disPensa dal pagamento delle 
tasse e sopratasse e.nnue devoD<> essere presentate entro 
il 5 novembre p. v. unil&nente alle d~e d'Immatri
colazione o d'lscl'iziDne; quelle di dispensa. dal pagamento 
d~lle 'soPra.1:.aJ36e per l'e'iame di laurea e delle tasse per il 
rilascio dét diploma all'atto ·dena pre;enl:atdone delle do.. 
ma.nd[> d'ammissione agli esami d1 laurea o di diploma. 

In merito agli esanen già concessi negli a.nn.i pre

cedenti agH studenbi: 

a.) rimpo.triatj o figli o congiunti Cche costitutsca<>o il 
prlnclpale sostegn, economico della fam.lglla) d1 rim
patriati dall'estero, dalle Colonie o dal Poosedimentl 
ita.liarr! d'oltremare o rlentra.bi dalla Lll>la in dipei>

den?a. dello stato di guerra; 

b) ma,'lteol, nlzzardi o COI'Si di nazlbllalltll itallans., che 
Si trovino in Italia pa- ragiom d1 studio o per mot!vt 
dipendenti dallo stato di guen&; 

c) ex-cittadini juga;livl, reeident! Ilei territori anness> 

all'Italia; 
dl !!gli o congiunti tcostitueDtl il prfloclpale sostegno 

economlco della til.miglia) di arruolati volcmtari, trat. 
tenuti, richiamati alle armi o mobilitati n<!lle forma. 
zio"! della .CrOce Rossa. ItaJ~; 
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e> figli ~ congiunti lCOStituentt U princlpale wstègno e.. 
®mico -della ta.rritglia) di prigion.!erj di guerra o, 
anche se non mllita~i. d1 residenti !n tc~rritorio di 
Eta.tì l!emici o di dispersi in seguito ad opera.zic,JJi 

belliche o di rimastt in territorio occupato dal ne. 
m1~; • 

f) figli o congiunol (c06t1tuent; U pr1nc1pale sllS\egno 
econOmico della. famiglia.) di persone decedute i; .se.. 
guito a.d. a.ziane di bOmbardamt"'lto da. parte deJ. 
nemico; 

g> ll.lTUOlati volontari, trattenuti, richiamati aJle anni 
o moQiJ.ita.ti nelle fo:nnaz:ont della Croce Rossa. ita-: 
liarui nel caSo ch'e6Si stess.f. c6stituiscano, per la prO
pria normale attività civile, il principale sostegno. 
f:Conomi.oo della famiglia; 

h) appartenenti a famiglie resi~enti nell'antica provi~ 
cr'.a di Za.ra.; 

1) figli o cangiunbi: (CùSt1tuenti 11 principale sostegno e
conomico della tamig1ia) di sfollati da località. occu.. 
pate· daJ nemico; 

l) appartenenti a. tamlglie grav<me!'le slnlstrate in s<>
guibo ad eventi bellici; 

m)· mutilati del lavoro o appartenenti ·a famtglle ii" cut 
genitore o 1B. pemana. che ne cosbitu.isce 11 princlpa.le 
sostegno economico sia. mutilato del lP.voro o sia. co..
duto s\1! lavoro; 

J!) cittad.ìoi italiani residenti nei territ<r.i. ex jugoola.
vi annessi all'Italia. e che vi ris:iedeva.no 9rim.a dell& 
annessione; 

o) figli o cong!untt (C05tituenti il pr1nclpale S06tegno .,_. 
oonomico della famiglia.) di persone in servizio della. 
marina mercantUe, internati in sta.m neutra!Ji; 

si è in attesa delle isbruzioni che verranno "impartite 
dal Ministero dell'EducfLZione Nazionale per l'anno a.cca
demico 1944-45, 

FREQUENZA AI CORSI ED ESAMI 
Si presume che ogni studente segua. in ogni anno il 

p:a.no di •tudl consig!le.to d.aJla Facoltà, quale sarà r>
prodotto sUl libretto d'iscrizione. 
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TABELLA DELLE TASSE UNIVERSITARIE 

Corsi di laurea llm!~~:~o~ 
lulone 

-------

Giurisprudenza e Scienze politiche 300 

Economia e commercio 300 

Lettere e Filosofia , . 300 

NB. - Gli &!udenti fuori cor.so, e quelli eh~ interrompono gli .stui/1, devono pagare per ogni anno una lana di ricognizione di L. /00,-. 
E.s.si devono pagare la .soprala&aa annuale per gli e/Jami di profitto di L. 150.-- per ogni anno in cui d pre.scnhmo agli e1ami. Chi in
terrompa o abbandoni per qual&ia!i motivo gli .studi lnlrapre.s/, non ha alcun diritto all.tJ re.sliluzione delle laue regolarmente pagate. 
Gli .ttudenll i&crilll al cor.to di Merceologia debbono oer.sarc all'Economato dell' Unioerslld il contributo di laboratorio di Lire 25.-. 

OSSERVAZIONI: 
Tutte le tasse, aopratauc e contributi, ad eccezione delle tasse di laurea s diploma, debbono essere pagate un,icamente 

alla CaUd di Ri&parmio di Tri•&le, presentando alla medesima un ordine di ver&amento rila.ciato dalla Segreteria univer.silaria. 
La taaea annuale d'i•crizione può essere pagata in 4 rate uguali: la l. all'atto dell'i•crizione; la 11.,111. e IV. ri•pettiva~ 

mente non oltre la fine dei mesi di gennaio, marzo e maggio, restando inteso che all' r..tto della preeentaziooe della domanda 
d'esami, anche prima della scadenza de.ll" ultima rata, lo studente deve essere in regola col pagamento di tutte le t ate. 

La sopratassa speciale annua d'iscrizione e la aoprataasa annuale per eeami di profitto possono euere pagate in 2 rate 
uguali: la l. all'atto dell'iscrizione: la Il. non oltre la fine del mese di marzo. 

Le tasee di laurea e diploma si pagano nel conto corrente poatale n. 11/124 inteatato all'Ufficio del Registro di Trieste, 
NB. ~ Il versamento della prima e terza rata comporta L. 2.- per bolli di quietanza; quello della eeconda e quarta L. 1.-. 



Lo studente, i:l quale non intenda seguire tale piano 
di stud(, dovrà presente.re, insieme alla d<>mAilda d'im
matl"i.oolazione o d'iscrizione, quel diverso piano 'di studi 
che intende seguire, atftnchè s:la sottoposto all'a.pProva.
zioilie del Preside. 

Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamen
tali e al numero d'insegnamenti complementQ.rll obbliga.
torio per u conseguimento tieiJ.B. laurea cui aspin, può 
isczt.;.vecsi a. qua.:si.a.si · altro inSegnamento complementa.re 
del proprio corso di Ja.urea ·e. per ciascun a.t)jllO, a. non 
più di due ln.Segnamenti di altrt corsi di laurea. 

La. frequenza &i corsi è comprovata. da·Ha a.t.testa.z.ione 
dei professori sui libret.to 'd'iscrizione. Gti studenti, per l 
quali m.a.J'liJhi tale attesta:tfonie, non sono ammessi an•e:.. 
same di profltba per la. materia corrispondente. La finnà 
d'iscrizione aì· singoli corsi deve essere presa entro il dJ. 
C:embre; quella di frequenza entro la prima decade d1 
rt1.aggio. 

NessWl anno di corso 
1t vaJklo se lo studente non si 

sia iscritto almeno a tre lnsegnarnrenti del p-roprio oorso 
e non ne abbia. ottenut:G l'attesta.zione di frequenza. 

Coloro i quali abbiano seguito il ccrso di studi, cui 
sollQ iscritti, per l'intera sua Q.ura.ta, senza aver preso 
l'iscrizione a tutti gli insegnai'TliG'nti prescrillti per l'am
missione all'esame di la\Jil"'ea o diP:oma o senza averne 
ottenuto le relative attestazioni di frequenza, debbOno 
isÒriverSi come ripetenti per gli . in.segnameD.ti rr...a.nca.nti 
di iscri.ziane o di frequenza.. La ripetizio~ deve essere 
fì:Ltta per uno o più B.11lllJi. a seconda. che si tratti di inse
gnamenti annuali o pluriennaJJ.i. 

Tut~i gli studenti che si iscrivono come ripetenti so
no tenuti di nuovo al pagamento delle prescritte t~ss&, 

sopratasse e contribuU. 

Gli studenti che non sostelngonq_ esami per otbo a.nni 

c~utiVi, dovranno rinnovare l'isorlzione ai corsi e ri
petere le 9rove già sup«ate, 

SCOLASTICA 
Presso l'Univ6I'Sità di Trieste è istituita la cassa Se~>' 

lastica, allo scopo di fornlre 811 giova.nl di disagiate con
dizioni economiche i mez:bi per far 'fronte. :In tutto o in 
parte; al pagamento delle tesse ·e delle sopratasse unJ.. 
versit&rle. 
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Allo .s~dente di d.isa!!ia.ta cODdizi<:lle econom·ca eh•, 
:nell'in6ieme. delle prove per il con:;eguimento dell'esame 
di matur•.i.à. fibbia. riportato Wl& media. di 9/10 del punti 
e non meno di 8/ 10 iD ciascun esame,. può essere accor· 
dato un a.ss<!ino Da.ri ..a·ammootaJ-e delle tosse e SOp.-... 

ta.sse da ~ nel primo anno. PUò essergli a.ccorda.to 
u:zl a ... -..egno P8.ri a metà delle dette tasse e sopratasse. 
quando nell'insieme delle prove anzidette abbia riportato 
non meno dl 8110 iD cia3cun esame. 

I ia.>U~tj o diplom"t..i. che &i iD.sel•ivano per il con
seguimento d1 una nuova. l&urea o d.1 un nuovo diploma.._ 
potra.nno ottenere un assegno par"i a.lla. ta.SEa. a.1 unma
tricolazlone, a.lla tassa. a.ni>uao:e d'iscrizione, a.lla sopra.. 
ta.ssa speCiale annua d'iscriziwe e aJJa s<>pratassa. d'esami 
per l'anno di CO!'SO 8ll quale Si i.scriVODO, quando, Oltre 
a.lle d~la.te CODCÌlzioni economiche, provino di avere ot
tenuto, nel complesso dell'"""""' di. ia.urea. o di diploma. e 
<tl tutti g'li esami Obbliga.lori dell'ultimo a.nno dei cor&O 

da essi seguito, ia. media di n<>ve o di otto decimi, """""
do che aspiri!lo a.ll'a.ssegno to!B.Ie o aJI.a. metà di esso, e 
non meno di otto decimi per ciascun esame. 

Negli a.D.ni success.vi al primo, Io studente può ot;.. 

tenere assegni uguali all'a.mmonta.re delle tasse e sopr.r&-
ta.sse, quando àbbia. superato tutti gl! esami di profitto 
nelle mater~e consigliate d.a:Ia Facoltà per l'anno di corsO 
precedente, c-.onseguendo una media à.i 9/10 e non meno 
d.1 8/10 in cta.c;curr eSaJ:he, se aspira all'assegno totale; ov .. 
vero un minilllO 'di 8/10 in ciascun esame se aspira ad ot.. 

tenere l'assegno pa.rt a.lJa metà. 

L'assegno pari a.lJa oopratassa per· l'e&ame di laurea 

o di diploma. o a.lla. metà di e&"Sa può concedersi a.l.Jo stu.. 
dente che, negli esami delle materie dell'ultimo 8DDO di 
-corso, abb1a c<>nsegu!to le vot&ioni che Si richtedooo per 
l'assegno totale o parziale delle t&lse negU a.nn1 di cor&o 

~uccessivi a.1 primo. L'assegno pan a!ia. tessa dl diploma 
o a.lJa metà dJ essa può ~ allo studente che ab
bia riportato J 9/ 10 o gli 8/ 10 nen•eoame dl lauree. o cl! 
diploma.. 

Non può concedersi alcun assegno. a.Uo studeDte ai 
qua.le !!lei corso dell'anno sia stata inflitta una peno, 1L 
sclp!Jnare universitaria, o che sia stato rlprovato In un 
·e::-amc. 

La diOmallda pe1· ott<>~ere l'assegno, in carta bollata 
da L. 6, deve, per li nrlmo a.ntto. es&ere presenlo.ta al 
·REttore Insieme alla domanda d'!mmatrleola:lJone; oer 
-gli anni sueeessivi, insieme alla dOITL&llda. d'iscrizione. 
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Alla· domarnd.a. dévono wtirSi 1 seguenti docUmenti: 

).) · certificato com~oVa.nte. 1è;.. condizipnj eOOnom:.cheo d~
là fani.iglia, da. rilaàc~i da.ll'Ailtorità. comunaJe, su 
modulo fornito gratuitamente d8Jla Segreteria uni-

. 'V'ersitatia; , 

:!) ctrtificato dell'Ageinte delle lmposte dei luoghi di d<>
micilio e di nàScita. dei genitori; 

3)" dichiar-a.Zron.e resa dal padre o da chi ne fa le veci, 
' debÙa.me~te ~uten~ ~e lo studente e le perso: 

ne di sua famiglia non ha.nno altri r.eddo;ti oltre a 
quelli risultanti dai doownenti predetti; 

-~) certificato degli studi percorsi. 

La domanda per obten!"'e l'assegDQ pari alla sopra.
ta.ssa per 1'esame di laurea o ~ metà di essa non potrà 
essere accolta se presentata oltre U limite di sei mesi. 
dopo supera-ti gli esami di Pwfitto dell'ultimo anno, e 
quella per assegni pari a.lla. tassa di diploma o alla metè. 
di essa non pOtrà essere accolta se presentata oltre tre 
mr..-si dopo superato l'esame relativo. 
,. Il conferimento degl!i assegni ha luogo in base alle 

dÌ,spanibilità della cassa e su giudizio inappellabile del 
Direttorio della medesima. ' 

OPERA UNIVERSITARIA 
Preooso !;Universi~ di Trieste è istit.uit... l'Opera della 

Università allo scopo di promuovere ed attuare la BQ;i

stenza nelle varie sue forme. 
Per il raggiungimento dei suOi fl.ni l'Op~a: 

&> concede assegni e sussidi a studenti per il pagamento 
totale o pania,l.e de:Ie tasse e sopmtasse, secondo le 
norme fissate nel proprio regolamento; fermo pera.L 
tro ir seguente ordine di preferenza: 

l) studenti 1tn.lia.ni appa.rten'E'nti a famiglie residenti 
all'estero; 

2) studenti i:taJ.iani appartenenti & famiglie residentìi 
nelle provincie della Venezia Giulia e della. Ven~ 
zia Tridenttna.; 

3) stud~ti di disagiata condizione eçonomica; 

b) istitui~e borse di studio e premi d'incoraggiamento; 

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

'd) istituisce uffici di propaganda e d'informazione a fa,_ 

vore dégli ~tudenti universitari: 
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el ouò assumere qua.l.sia&i i.niziativa c.be corrisponda al
le sue tco..iita e presta.e ogn; forma di assistenza 
morale e mat:.ei'iale, della. st;essa natura, che noo le 
sia negata d.ad 'regolamento. 

Gli studenti che aspinmo ad otteoeÌ-t sussiài da.ll'O.. 
pera UDivei"Sitarla., dOvra.noo presentare regola.re doma:n. 

da in carla bollata da lire 6, il:J<triu.a.ta. a.l Rettore, ll>

sieme alla d.Omanda di immatrì.co:.aaione o d'isc:rizlone e 
doV!'8lllilQ unire a.lls. doma.nàa gli stessi" docwnenth pre
scritti per Ja Cas.:ia. SColastica. . · · 

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

premi di studio. Le condiZioni ere; concorsi. relat.lvt sooo 
pubblicate con "bandi speciali. 

MODALITÀ PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI 
Per ottenere :.1 ril.a.sci<:' di cert.ifi~U, ql.OdUli J>er' 11 

rinvio del servizio militare. ecc.: occorre presf'ntare alla 
Segreteria universitaria appOOita dOmanda In ca.rta. le
go.le da Nre 6, indirizzata a.1 Rettore ed unire alla do-
ma.nàa stessa.: 

a> Per ogni certiftcato: un foglio in bianco di ca.rta l~ 
gale da lire 6, e la bolletta comprovante l'effettuato 
versamentO all'Economato d~'Unlversità della som
ma di lire 3 ·(più 0.30 per )a m...C.. di quietanza) & 

titolo diritti di Segreteria. 

b} Per i moduli 45 e 41 per il rinvio del servizio mi ... 
tare: una ma.rca: da bollÒ Òrd)Da.rie.. da lire 6 • la 
boljetta di cu1 an.. letf.er!l !>l. 
n mod,jo 45 si riferisce al .Primo J:invio ed il mo

dulo 47 ali rl:!>vli successivi a.1 primo. 

NB. GJi m8m, mutilati ed inva.llài di. f!:Ueri'a e per 
la Causa Naztona.le sono esenti dal bollo ;,· di.; diritti di 
Segreteria. · 

AVVERTENZE 
La Segreteda n~n dà evasion~ ali& domande e alla 

corrispondenza oh~ ncn portino l' indicazione de r corso di 
laurea al ·quale lo studente è iscritto e del numero di 
matricola. 

La Segreteria· i.m:iversilaria; è aperto. !'gli studenti e 
al pubblico tutti 1 gimttl ferla.li òBl!e. ore 9 a.11é ore 11. 
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