
1 27 agosto 1942-:x:xo 

Ministero dell'Educazione Na
·onal 

Di ezi.on Cene 
Uni versi tarlo 

e del_ • rdi ne 

Appunti del Fiduciario della O M A 
sezione professori dell'A. F. S. 

Vi trasmetto, per conoscenza, copia degli appunti · 
già inviati dal _id~cia ·o della sazio profe~sori dell'A. 
F. s. al Segretario Fede al uscente dott. Fi va, riguardanti 
"le necessità e le possibilità per il futuro graduale com
plet ento dell'Unlversità tr~estina • 

Gli appunti in questione furono preparati dal solo 
Fiduciario Frof. Costa in base alla riclliesta del Federale 
dott. Piva (coiJe risulta dalla l ttera con la y_ ale il ro
fessor Costa mi trasmetteva i detti appunti). 

IL REGIO CO iiSSARIO 
(G. errari dalle Spade) 
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P. N. F . 

TRIESTE, ..... B .2.1 OStO J942 :-::"'·=~· · ··· 
Via dell' Unioer.ilii, 7 ASSOCIAZIONE FASCISTA DELLA SCUOLA 

SEZIONE PROFESSORI UNIVERSITARI Tele/. 57-67 

TR I ESTE 

_l 
Cor~. prof. Giannino Ferrari delle Spade 
R.Commissario per l ' Universita deGl i Studi 
T r i e s t e 

In allegato trasmetto }!er conoscenza copia degl i app·unt i 

inviati da ~uesta Sezione al locale Federale, in base a 

su2. a_n.aloca richiesta ,riguar danti ih.e ne ce es i tà e le lJ OS= 

s i bilità per i l futuro graduale completamento dell ' Uni= 

v er s ità trie stina. 

Saluti fascisti. 
I L FI:JUC I_\1 O :='::iCF . mnv-.~::::RJ . : 

( )rof ~ menic o Costa) 

un a lee;ato 



Trr~ste, 7 agosto 194~~o 

F. N. F. 

ASSOCIAZIOJ~E FASGISTA DELLA SCUOLA 

Sezione Frof.essori universi t ari 

T R I E S T E 

NECESSITA' E POSSIBILITA' PIU' IMMEDIATE PER IL GRaDUALE ======================================================== 
COMPLETAMENTO DELLA UNIVERSil'A' TRIESTINA ========================================= 

Allo scopo di porre l'Ateneo giuliano in condizioni di poter quanto 
prima assolvere le funzioni dal Duce assegnategli e di poter contrap
porsi validamente al l 'Uni versi tà di Lubiar1a, ·si ritiene necessaria la 
graduale concessione all-'Università triestina di altre facoltà, fra ' le 
quali, dopo la già promessa facoltà di lettere, dovrebbero venir prese 
in considerazione, nrime in ordin~ di tempo, le seguenti: 

a) il biennio propedeutico di ingegneria; 
b) la facoltà di scienze; 

Per il biennio propedeutico di ingegneria. 

La concessione del biennio propedeutico d'ingegneria si impone con 
urgenza per l'Università di Trieste per dare possibilità di vita alla 
costi tuè.nda facoltà di ingegneria navq.le poichè è da ri te.nere che gli 
studenti, sia nazionali che esteri i quali intendono conseguire la 
laurea in ingegneria navale, dovendo assolvere presso .altre universi
tà o politecnici del Regno il biennio propedeutico difficilmente si · 
trasferirebbero poi all'Università di Trieste per frequentare · il trien
nio di applicazione quando presso altri centri universitari possono 
seguire ininterottamente tutti i qinque anni d'insegnamento necessari 
per 6ttenere. la laurea prescelta. 

Il biennio propedeutico d'ingegneria comprende i qeguenti insegnamenti 
fondamentali: 

Anno ! 0 - 1) analisi matematica I, 2) geometria analitica con elementi 
di proiettiva, 3) fisica s perimentale I, 4) esercitazioni 
di fisica I, 5) chimica generale inorganica ed organica, 6) 
disegno I. 

Anno II 0 - 1) analisi matematica IIt 2) geometria descrittiva, ))mecca
nica razionale, 4) fisica sperimentaleii, 6) esercitazioni 
di fisica II, 6) mineralogia, 7) disegno II, 8) cultura mi
litare. 

Per impartire tali insegnamenti presso l'Università di Trieste sareb
be necessaria l' isti tuzio,ne di sole quattro cattedre da coprire con 
titolari di ruolo e precisamente: la cattedra di analisi màtematica, 
di geometria analitica, di fisica, di chimica gen~rale inorganica ed 
organica .. 
L'insegnamento della meccanica r azionale verrebbe sostenuto volentie
ri per incarico dal prof. Francesco Vercelli, direttore dell'Istitu
to Geofisico di. Trieste. Per incB.!ico potrebb&fessere so tenuti anche 



2) 

gli insegnamenti di geometria descrittiva, di mineralogia, di disegno 
e le esercitazioni di fisica. 

Per dare sede ai nuovi istituti necessari per l'organizzazione del 
biennio sarebbe sufficiente un unico a~~osito edificio di capacità 
tale da potervi sistemare i laboratori . di fisioa e di chimica, le 
aule d'insegnamento, le aule di disegno e le biblioteche di matema-
ti~a. . 

Il mate.ria-le esistente in città che potrebbe essere utilizzato per 
gli ·insegnamenti del biennio di ingegneria si limita alla buona ma 
non particolarmente ricca biblioteca di matematica e di fisiva del
l'Istit~to Geofisico ed a parte della ricca biblioteca, finora quaai 
inutilizzata, della Società Adriatica di Scienze Naturali. 

Per la facoltà di scienze. 
----~~------~--------_..~ 

Il vivo desiderio di ·avere quanto prima la facoltà di scienze press~ 1 

l'Università di Trieste è giustificato dalla tradizione che ha la cit
tà nel campo degli studi haturalistici e dall'esistenza in loco di nu
merosi istituti che costituiscono una . buona base per l'organizzazio
ne della facoltà stesa~. 

Il biennio propedeutico di ingegneria, completato con gli insegnamenti 
delle scienze naturali, potrebbe costituire il nucleo fondamentale 
per la facoltà di scienze. 

Le istituzioni cittadine che potrebbero essere utilizzate per l'inse
gnamento universitario sono: 

ro l'Orto Botanico 
II 0 il Museo Civico di storia naturale e l'Aquario 
IIIo L'Istituto di Biologi a Marina di Rovigno 
IV0 il R. Osservatorio Astronomico 
V0 l'Istituto Geofisico con le sezioni oceanografica e sismologiaa 

Queste . iati tuzioni hanno però quasi tutte u~ loro problema da risolve-'. 
re prima di poter essere utilizzate ai fini dell'insegnamento univer- ' 
·si tario. 
ro Q. r t o B o t a n i c o c o m u n a l e -L'Orto Botanico di 
Trieste aggregato al Civico Museo di Storia N~turale, col ti va numerd- · 
sissimi esemplari di intere&santi piante indigene le quali, per le 
speciali. caratteristiche della flora locale, hanno alta importanza 
per gli studi botanici tanto che l'Orto stesso mantiene ~on altre 
istituzioni similari attive relazioni di scambio di semènti. 
Importante è anche .l a collezione di piante esotiche in questo colti
vate. 
Questa istituzione cittadinafarebbe di più e meglio se potesse dispor 
re di una zona di terreno piìì vasta e piìì adatta allo scopo. Infatti 
l'Orto Bo~anico si estende in una zona alla periferia della città par~ 
ticolarmente esposta alla bora ed in parte ombreggiata dagli alberi 
del vicino Boschetto. Sarebbe perciò opportuno studiare fin d'ora la 
possibilità di trapiantare le coltivazioni botaniche i n altra zona 
suburbana più corrispondente quale potrebbe essere ~a zona comunale 
di Villa Giulia la quale , oltre ad altri vantaggi, presenta quello di 
essere più vicina alla città universitaria. 

L'Orto Botanico comunale potrebbe v~nire vantaggiosamente ceduto allo 
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Istituto~d1 botanica ·della R. Università e con questo anche la bi
bliotecavbotanica conservata presso il Civico Museo di storia natu
rale la quale risale all'epoca del Tomasini .ed è costituita da una 
ricca collez~one di pubblicazioni fra cui alcune opere di grande va
lore bibliografico. 

II 0 .M u se o C i v i c o d i Storia Natu ra l e ed 
. A q u a r i o - Il Civico Museo di storia aturale di Trieste pos
siede buone collezioni Ecologiche ed è .Particolarmente noto in tutta 
Italia per gli studi di sistematica entomologica tanto che altri mu
sei e collezionisti si rtvolgono a Trieste per la classificazione deJ 
la fanna entomologica in genere e più particolarmente di ·quelJa afri
cana. 

E' da tenere presente però che nel campo degli studi zoologici si è 
delineata in Italia, fin dal 1990, una netta distinzione fra natu
ralisti museologhi e zoologhi universitari . I primi si dedicano qua
si eE:;clusivamente allo studio dellè. sistelJ1atica mentre presso gli . 
istituti universitari di zoologia si coltivano prevalentemente studi 
di biologia. 
Per tale ragione si ritiene che una eventuale i ncorporazione del 
Museo civico nell'Istituto universitario di zoologia porterebbe co
me propabile conseguenza un rilassamento degli studi di sistematica 
ed una arresto dell'attività collezio~istica. . 
Tuttavia una collaborazione fra Museo ed Università sarebbe possibile, 
ed opportuna tras~ormando il 1.f!:useo civico in Regio museo con un pro
prio organico ed aggregandolo poi, come talet in base ad apposita 
convenzione all'Istituto universitario. 
Questa forma di collaborazione avrebbe in Italia un precedente a 
Firenze dove le collezioni dell'Istituto Universitario sono state 
elevate a Regio Museo e questo affidato a personale inquadrato da 
apppsito organico. 

Al personale scientifico del Museo, qualora munito della libera do
cenza~ sarebbe possibile affidare incarichi di insegnamento univer-
sitario. 

el caso particol are di Tries te potrebbe essere utilizzato per qual
che incarico univer sitario il conservatore del Museo prof. Edoardo 
Gridelli che, probabilmente .già entro il pro s simo anno, conseguirà 
la libera docenza in una delle specializzazioni della zoologi~. 

Con la trasformazione del Museo di Trieste da civico in regio po
trebbe essere finalmente affront ato il problema di ·una più corrispon
dente sistemazione delle collezioni, problema che, per mancanza di 
mezzi, non ha potuto essere fino ad ora risolto. 

Il nostro .Museo poss:i:de anche una buona biblioteca che, all!leno in 
parte potreb_be essere utilizzata dall'Istituto uni versi t ari o di zoo
logia. 

A differenz~ del ~useo l ' Aquar io triestino potrebbe essere diretta
mente incorporato nell'Istitut~ di zoologia e servire anche quale 
deposito di materiali e vivaio per gli studi di biologia. 
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+II 0 S t a z i o n e I t a l o - G e r m a n i c a di B i o l o
g i a M a r i n a - R o v i g n o - Prima della guerra 1914-1918 
esisteva in città la St azione Zoologica di Trieste sistemata nell'e
dificio attualmente occupato dal R. Istituio Geofisico. La Stazione 
~ossedeva un aquario ed una pregevole biblioteca. Durante il prece
dente periodo bellico tutto il materiale della Stazione è stato tra
s portato e s istemato a Rovigno ed è a ttualmente di proprietà della 
Stazione Italo-Germanica di biologia marina di Rovigno la qua_e co
stituisce per i germ--:nici un i mportante istituto per lo studio di 
biologia nari na dell'Adriatico. 
E' di particolare rilievo l'import anza delle collezioni bibliografi
che dell 'Istituto le quali potrebbero costituire prezioso materiale 
per l'Istituto universitario di biologi a. 

Sarebbe desider ab ile, per quanto di difficile realizzazione , poter 
svincoia re tale ist ituzione dalle. comproprie tà ger manica e ri s ista
marne il prezi oso mater i ale a Trieste. 

Il trasferimento dalla Stazione òi biologi a marina e del suo mate
riale a Trieste pare s i a già stato progettato ed è desiderato spe
cialmente dal gruppo tedesco. Tale progetto dovrebbe in ogni caso 

·essere appoggiato tanto più che la sua realizzazione sarebbe possi
bile sistemando l'Istituto nell'edificio esistente in prossi mità del 
vecchio faro di Trieste, attualmente occupato dalla .R.Guardia di 
finanza. -' 
La Guardia di finanza potrebbe eesere alloggiata altrove s enza alcun 
danno per l'attività del benemerito corpo. 

L'Istituto in parola è molto bene noto all'estero e specialmente in 
Germania da dove affluiscono annualmente numerosi ospiti che vengono 
a studiare argomenti di biologia marina del nostro Adri atico. 

Riportando a .Trieste .la Stazione anche se non svincolata dalla com
proprietà ge~manica, s i potrebbe studiare un'apposita convenzione 
per concretare fra questa e l'Istitu to universitario dei r apporti 
di utile collaborazione. 
Il personale italiano della stazione fra i l quale , i n primo luogo, 
il c ondi rettore prof. ~as simo Sella, potrebbe sostenere mmlto degna
men~e i ncarichi di insegnamento uni versitario. 

IV - O· s s e r v a t o r i o A s t r o n o m i c o - Quando per 
i nteressamento delle locali autorità si sarà ottenuto dal compe tente 
Ministero dell~'Educazione Nazionale i neéessari provvedi ment i per 
ass_icurare l resistenza 'del R. Osservatorio a Trieste e q:u~ndo que
sto avrà la sua definitiva sistemazione i n sede corris9-~lrente, an
che tale Istituto potrà c~rrere con uomini e mezzi all'attività 
della facoltà di s cienze. 

Al Direttore dell 'IBt i tuto potrà essere affidato l'insegnamento di 
astronomia che in detta facoltà è uno degli insegnamenti complemen
tari del Itio o IV0 anno • . 

vo I s t i t u t o G e o f i s i c o - Il R. Istituto Geofis ico 
di Trieste con le sue se-zioni ooeanografica e sismologiea è siste
mato in propria sede al Passeggio di S.Andrea sufficientemente 
corrispondente alle sue attuali neces~ità. 
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L'Istituto Geo~isico che è un istituto di grado universitario può 
essere come tale base per l '.insegnamento della geofisi·ca che è una 
delle materie facoltative incluse nei programmi del III0 o del IV0 

anno della facoltà di scienze. · -

Particolarm~nte preziosa per l'insegnamento LUliversitario risultereb
be la collaborazione del prof. Francesco Vercelli, direttore del
l'Istituto, il quale è disposto ad assumere l'incarico oltrechè 
dell'insegnamento della geofisica nella facoltà di scienze, anche 
di quello della meccanica razionale nel biennio òi ingegneria. 

IL FIDUCIARIO PROFESS.UNIVERS.: 
{prof. Domenico Costa) 
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