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Notizie e norme per gli studenti 

Ordine degli studi: 

Con l'anno accademico !.923-1924 il R. Istituto Superiore di Scienze 
Economiche e Commerciali di Trieste entra nel IV ai111o di vita dal nùovo 
ordinamento. 

Il R. Istituto Superiore di Tries.te, istituito con R. Decreto legge 7 
novembre 1920 N.ro 1667. e ordinato ide nticarneu te agli altri Istituti Su
periori di Commercio del Regno, conferisce il titolo di Dottore in Scienze 
Economiche e Commerciali. 

Il corso degli studi per il ronferimeHto clelia liturea ha la durata di 
quattro anni. 

I. CORSO 

Il. CORSO 

L' ordine degli studi è distribuito come segue: 

Economia politica 
Istituzioni di commercio 
Istituzioni di diritto privato 
Istituzioni di diritto pubblico 
Statistica !!Jetodologiça 
Geografia economica 
M atematica finanziaria 
Ragioneria generale ed applicata 

Economia politica 
Diritto commerciale e industriale 
Statistica demografica ed economica 
Geografia economica 
Matematica finanziaria 
Ragioneria generale ed applicata 
Merceologia 

Prof. GusTAVO DEL VECCHIO 
Prof. GIOVANNI SPADON 
Prof. A)-BERTO AsQUINI 
Prof. GABRIELE SALVIOU 
Pro f. LIVIO LIVJ 
Pro f. RoBERTO CESSI 
Pro f. fiLIPPO SIB!RANI 
Prof. fRANCESCO DE GOBBlS 

Prof. GusTAvo DEL VECCHIO 
Pro f. ALBERTO ÀSQUINI 
Prof. LIVIO LIVI 
Prof. RoBERTO CESSI 
Pro f. f iLIPPO SIBIRANI 
Prof. fRANCESCO DE GOBBIS 
Prof. GIULIO MoRPURGO 



III. CORSO 

IV. CORSO 

Diritto commerciale e industriale' 
Storia economica 
Diritto internazionale 
Scienza delle finanze 

e diritto finanziario 
Merceologia 
Tecnica mercantile 

Politica commerciale 

Prof. ALBERTO AsQU INI 
Prof. RoBERTO CESSI 
Prof. GABRIELE SALVIOLI 

Prof. GusTAVO DEL VECCI-11 0 
Prof. Gruuo MoRPUROO 
Prof. fRANCEsco DE GoBBIS 

e legislazione doganale 
Diritto marittimo 
Tecnica mercantile e bancaria 

Prof. GI OVANNI SPADON 
Prof. ANTONIO BRUNETTI 
Prof. fRANCEsco DE GoBBrS 

Nel IV Corso ogni stud ente può inoltre seguire uno dei seguenti 
corsi complementari di specializzazione: 

a) ASSICURAZIONI 

Applicazioni speciali della matematica all'assicurazione. 
Statistica (corso speciale). 
Economia politica (corso speciale). 
Legislazione comparata della previdenza e delle assicurazioni. 
Tecnica delle assicurazioni. 

b) BANCA 

Economia della moneta e del credito. 
Tecnica bancaria. 
Legislazione sulle banche, sul credito e sulle operazioni di banca 

e borsa. 

c) ESPORTAZIONE E TRASPORTI 

Economia dei trasporti. 
Tecnica mercantile dei trasporti marittimi e ferroviari. 
Tecnica doganale. 
Tecnica del commercio di esportazione. 
Diritto ferroviario. 
Geografia economica (corso speciale). 
Merceologia (corso speciale). 

d} PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (particolarmente consigliato per 
la carriera consolarf', diplomatica, coloniale e per i concorsi alle 
carriere amministrative dei diversi ministeri). 

Diritto costituzionale. 
Diritto internazionale pubblico. 
Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione. 



Diritto coloniale. 
Scienza delle finanze e contabilità di Stato. 
Storia politica, diplomatica e coloniale. 
Geografia commerciale e coloniale. 

Sono inoltre insegnate in tutti i corsi le lingue italiana, francese, 
ìnglese, tedesca, serbo-croata, cekoslovacca, russa. Per gli studenti 
che provengono da scuole italiane è obbligatorio sostenere gli 
esami in due lingue straniere, tra cui una deve essere la lingua 
tedesca o inglese; per gli studenti che hanno compiuto gli 
studi secondari in scuole straniere, è obbligatorio inoltre lo 
studio della lingua italiana. 

Sono tenuti infine due corsi complementari di letteratura italiana e 
tedesca e un corso libero di stenografia. 

Modalità per l'iscrizione 

Possono ottenere l'iscrizione come studenti coloro che abbiano conseguito la 
licenza del Liceo (Ginnasio Superiore) o dell'Istituto Tecnico (Scuola Reale Su
periore) o del Nautico o di un Regio Istituto Commerciale (Accademia di 
Commercio). 

Sono anche ammessi come studenti i giovani italiani o stranieri, che abbiano 
compiuto all'estero un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente per 
l'ammissione a Scuole universitarie nello Stato nel quale li hanno compiuti, ed i 
giovani licenziati da una Scuola italiana all'estero, che siano ritenuti capaci di se
gu ire con profitto gli studi superiori commerciali. In entrambi i casi dovrà essere 
udito il parere del Consiglio Accademico e del Consiglio Superiore per l'istruzione 
commerciale. 

Per essere ammessi come uditori non è necessario alcun titoto di studi pre
cedenti.~Oli studi fatti dall'uditore non hanno però alcun valore legale e non 
potranno essere convalidati per ottenere i gradi accademici nemmeno dopo il 
conseguimento del titolo di studi· secondari richiesto per l'ammissione come studente. 

La domanda d'immatricolazione in carta bollata di 1.- Lira dovrà essere inviata al 
Rettorato fra il l. Agosto e il 5 Novembre, ed oltre al nome, cognome e paternità dello 
~tu dente dovrà contenere l'indicazione del luogo di nascita, della residenza della famiglia e 
delle due lingue estere prescelte come obbligatorie dallo studente. Essa dovrà essere corre
data da 2 fotografie, dalla fede di nascita; dal titolo di studi secondari e dalla quie
tanza di pagamento della tassa d'immatricolazione e della La rata della tassa annuale di 
iscrizione e dall'importo di L. l O per il rilascio della tessera di riconoscimento e del li
bretto d'iscrizione. 

Può essere consentito specialmente ai giovani che conseguono la licenza nella 
sessione autunnale di esami, che in luogo del diploma originale sia presentato un 
certificato. Questo certificato però deve essere sostituito nel corso dell'anno col diploma 
originale, il quale in nessun caso potrà essere restituito prima della fine del corso. 

La domanda d'iscrizione per i singoli corsi, in carta bollata di l · Lira, deve 
essere inviata al Rettorato entro il 5 Novembre p. v. e deve essere corredata dalla 
quietanza della La rata della tassa annuale d' iscrizione. 



laureati da una dalle facoltà od istituti universitari possono essere iscritti al 
seco ndo anno del R. Istituto Sup.eriore. Essi devono però superare gli esami speciali su 
tutte le materi e per le quali non abbiano adempiuto a tale obbligo durante gli studi 
universitari. 

Oli iscritti negli altri R. Istituti Superiori di Commercio del Regno e nella Università 
Bocconi di Milano possono ottenere dai rispettivi Direttori il congedo per il trasferimento 
all'Istituto Superiore di Trieste entro il 31 Dicembre. 

Agli effetti del rinvio del servizio militare al 26.o anno d'età, l'immatricolazione 
e l'iscrizione nel R. Istituto Superiore ha lo stesso valore che l'immatricolazione nelle 
R. Università. 

Collocamento dei laureati 

La laurea in scienze economiche e commerciali è parificata alla laurea in 
giurisprudenza per l'ammissione alla carriera amministrativa nei diversi ministeri 
- tranne poche eccezioni - ed alla carriera di!Jlomatica e consolare. Essa è titolo di 
preferenza per gli uffici delle Camere di commercio e per l'ufficio di addetto 
commerciale all'estero. Mil assai più che negli uffici pubblici i laur,ep.ti troveranno 
facile collocamento nelle grandi aziende bancarie, çommerciali e d'as.siçurazione. 

Per garantire la continuità di questo collocamen to il Rettorato s' intere~>sa 
perchè le maggiori imprese di assicurazione, spedizioni e trasporti, come i maggiori 
istituti bancari chiedano annualmente i nomi dei migliori laureati, considerando 
come titolo di preferenza il certificato di frequen za in una delle sezioni speçiali 
del IV anno di specializzazione. 

Tasse scolastiche 

Tassa d'immatricolazione L. 150.- Sopratassa per l' esame di laurea L. 150.-

Tassa per il rilascio del diploma " 75.-
Tassa d'i scrizione annuale 450.-

Sopratassa an nua per gli esam i 
speciali . . . . . . 75.- Tass.a di frequ~nzf\ annua p,er 

Sopratassa per ogni esame fallito " 20.- ogni materia per uditori 50. -

Dispensa dalle tasse 

Oli studenti di disagiata condizione economica che fanno domanda d'iscrizione 
al I. corso, quando nell'insieme delle prove dell'esame richiesto per l' iscri don e abbiano 
riportato nna media di 9/ 10 od una classificazione giudicata equipollente da un voto 
del Consiglio Accademico, possono ottenere la dispensa totale dalle tasse del l. corso, 
com(Dresa quella d' immatricolazione. Quancl0 nell'insieme delle J~ rove auzirlette ;t!,biano 
riportato una media cii 8/ 10, possono ottenei<e la dispens.a da metà delle t.asse .stesse. 

I laureati di una facoltà od istituto universitario che si iscrivono all'Istituto 
Superiore e siano di disagiate condi zioni economiche, possono ottenere analoghe clispense 
qualora d5mostrin.o di aver riportato nel complesso degli esami di )aurea e qegli esami 
sr>eciali .dell' 11ltimo biennio rispett·i·vamente uJla medi;t di 9/ IO .e di 8/1 O a seq;mda che 
aspirano alla dispensa totale o p~r.zia)e. 



Negli anni successivi al 1. lo studente può ottenere uguali dispense, quando ab
bia superato tutti gli esami speciali sulle materie obbligatorie per l'anno precedente, 
conseguendo una media complessiva di 27/30 e non meno di 24/30 in ciascun esame, se 
aspira alla dispensa totale, e un minimo di 24/30 in ciascun esame, se aspira alla dispensa 
parziale. 

La dispensa totale o parziale della sopratassa di laurea può essere ottenuta dallo 
studente che abbia conseguito negli esami speciali dell'ultimo anno le stesse votazioni 
che si richi edono per gli anni precedenti. 

Le domande per la dispensa dalle tasse devono essere corredate da un attestato 
della Giunta del Comune in cui ha domicilio la famiglia dello studente e da un attestato 
dell'agente delle imposte che certifichino lo stato della famiglia e provino le condizioni 
disagiate eli essa. 

Borse di studio 

Le condizioni dei concorsi per le borse di studio istituite presso il 
R. Istituto SuperioTe di Trieste saranno pubblicate con bandi speciali. 

Istituti scientifici annessi 

Oli studenti hanno diritto di frequentare i seguenti istituti scientifici 
annessi: 

Biblioteca Direttore Prof. RoBERTO CESSI 

Gabinetto e laboratorio merceo-
logico Direttore Prof. GIULIO MORPUROO 

Gabinetto di s{édistiéa. Direttore Prof. LIVIO LIVI 

Laboratorio di economia politica Direttore Prof. GusTAVO DEL VECCI-IIO 

Seminario di diritto comparato Direttore Prof. GABRIELE SALvrou 

Laboratorio di ragioneria e di 
tecnica mercantile e bancaria Direttore Prcif. f RANCESCO DE OOBBIS 

IL DIRETTORE 

ALBERTO ASQUI NI 

IL SEGRETARIO 

ATTILIO NODALE 

- ---··----
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