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Questo Cordmissariato Generale Civile ha, con compia• 

cimento preso atto della avvenuta riapertura di codesta scuola e del 
' 

rilevant numero di inacrit t i. La diligenza e assiduità dei fre

~uentanti le lezioni dei singoli corsi é tanto pib notevole, in 

~uanto che ~ùesto Commissariato aenerale Civile si rende perfettamen

te conto delle non lievi difficoltà che codesta Dir~zione ha incon

trato a causa della. deficenza di loal.li . 

Pertanto si assicura codesta Direzione che questo 
~ -,) ~- f., ~fr«-

Co~ni ssariato Generale Civile ~:c .vt~W»i k mettere a disposizione 

di codesta scuola Revoltella. per il prossimo anno scolastico, un 

altro edificio che risponderà pienamente ai desideri di codesta Direw 

zione e anche a crescenti_ esigenz~ della scuola • 
... 

Del relativo provvedimento si dar& comunicazione 

a parte. 

Per quanto concerne l'insegnamento del diritto pri

vat o; del dirit t o commerciale e del coreo sul fallimento ~ueeto 

Commissariato Generale _Civile non può , se non caldamente raccomanda~ 

re a che ~uanto prima possibile sia provveduto a dare inizio all 'in~ 

aegnamento del l e nominat e di scipline , affidandone l ' incarico a per-



sone particolarments idonee della città; tale insegnamento come già 

avvenne nel IB66 pr so l'Università di Padova dovr~ riguardare 
r -

il Diritto austriaco comparato al dirit t o italiano. 

Gli inconvenienti tuttora esistenti sorti dall'impossibilità 

di collocare in modo idoneo le singole raccolte, la biblioteca, i mez

zi d~dattici sono del tutto temporane~ o pertanto quesuo Commissariato 

· General.e Civile confida ch4 codesta Direzione nulla trala.scier~he tali 

inconvenienti non riescano di di!ficolta, per quanto possibile -al fun_ 

zionamento della ;scuola. 

L'importo risultato dal pagamento delle tasse scolastiche, ri-
'-

ma ne per ora a. mani di codesta Direzione , - a suo tempo né aara chiesta 
l 

Per quello che riguarda le spese per il prossimo anno sco• 

la.st1co, questo Conun1ssa.r1a.t:o Generale Civile si riserva di prenderle 

in esame appena la scuola sarà definitivamente e stabilmente traslocata 

nell' dificio destinato. 

Si approva integralmente l'operato di codesta Direzione e si 

resta in attesa dei pro~ammi doil~ t~i e delle proposte, che il 
- l ' Consiglio direttivo ore~er& opportuno presentare circa il riordinamento -

del programma didattico. 
t ~ 
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