
Il consiglio di Amm1nistraz1on • 

preso atto d lla :elazione presentata , a.llegat al presente ver-

bal • 

vist e le proposte r i guardanti l'incremento dell'Universi tà , ~a

a nti parte del a. dett· rela zion , 

spr1me la atta piena adesione e 11 suo vivo plattso cosi al con

tenuto d lla r lazione co~ alle ~st , pr ga il Pr sid nte del 
' consiglio di Amministra zione 11 gnifioo Rettore di s~operarsi , 

a~finchè l propost , con le mod~iaazioni che potranno ssere ritenn

t neo ssari dal Kinist ro, siano adottate oon la possibil solleci

tudine e messe in esecuzione g1a col principio dell •anno scolastico 

1930/31. 



? 

nuova organizzazion 

di T~ieat 

l.. 1 istitu.ita preso la R.Università degli st 1 conomioi 

Commerciali d riest e, l qll81 ass il nom i R.Univ r it gl 

Sta.di di Triest , una acolt di Sci nz Politich ocial.i, v nt 

p r fine di promuover l 'alta. coltura politica sociale di fo nir 

la preparazion p r l oarrier amministrativa, iplom tico-oonsolar 

colonial , p r gli fici dir ttivi Gll 'org n1zz zion sind cal • 

I cor 1 complem ntari di cializz zion in materia i pu.bblic 

amministr zion , di ba ca, di cui ai Regi d crati 7 novembre 1921 
n.l69o, 25 f bbraio 1923 n.539, sono soppr ssi. 

Il inistro d ll'E uoazio azion l a torizzato al riordina-

nto i oor i co pl entar d assia azio 

sporti, i org nizzazion , amminiatrazion 

porte.zion 

conomia indastrial 

tr -

t 

i preparazion prof saio l i mataria i conomia co roio, di 

e i ai agi ecr ti 7 nov b 1921 n.l69o, 22 laglio 1929 n.l755, 

31 ottobre 1929 n.2l96. 

2. Le mat ri di ine gnam to d la Facoltà di Soi nz Politich 

SocieJ.i ono l segu. nt1 : 

1 Introda.zion all ~ienze gia.ridioh sociali 
2 Diritto eostituzional 
3 Diritto indacale corporativo ) 
4 Diritto amministrativo {biennale 
5 Diritto int rnasional pa.bblico privato (bi l ) 
6 Diritto cl sia ico 
7 Legislagion colonia! 
8 Ietitu.tz1oni di diritto penal 
9 I stito.JJion:l di diritto proo ssual 

10 Istituzioni di diritto oivil 
11 storia del diritto italiano 
12 Storia mod r 



13 storia dell 1st1tu.zion1 dell àottJrin politiche d oonomich 
14 storia dei Trattati dell relazioni intvrnazionali 
15 Geografia politio e~ eco~io (bieanaleJ 
16 statistica (biennal ) 
l 7 Economia politic 
18 Politica economica o rpor tiva 
19 Soien1a dell f1 ns 
2o Diritto finanziario Contabilità di stato 
21 Legialasion del lavoro 

do. linga obbligatori , tri nnsli, scelt tra 11 fran es , l'inglese 

ed il t ed sco. 

3. All' att ual Facoltà di SCienze onomich e Oomm rciali è an

n ssa I1Jl8 scu.ola su.per1or di magistero di lingue moderne comprenden

t l sega. nti mat rie ; 

l Elementi di glottologi 
2 Lingua l tteratu.ra italiana qaadriennal 
3 Lingua e letteratura fr ne a qaadriennal 
4 Lingu.a letter ta.ra ingl dr1 nnal 
5 Lingll8 letteratura tedesca quadri nnal 
6 Linga.a e l•tteratara spagnola qo.adri~ale 
7 L1ngu.a l et t era t a.r t'rane se o inglese o t edésoa o spagnol : 

corso special di magistero secopdo U diploma o 1 diploma al qaal 
lo sta.dente aspira {q driennal J 

8 Lingu.a 1 tt ratura s rbo-cro ta !biennal l 9 Lingu.a e letteratu.ra oeco8lovacca b1ennal 
10 Ling128 e letteratlll'a ungh r s bienn 
11 Lingu.a letteratura ru.ssa biennale 
12 Oorriapond nsa oomm roiale 1tal18D8 
13 Oorrispondeua oommercial francese 
14 Corrispondenza commercial ingles 
15 Oorrispondens& conmerci l t ed esca 

n corso di lingWt. e letteratlU'a italiana obbligatorio nche p r 

gli studenti stranieri della ll'8colt di Soi ne Economich e Oommeroia-

11 e della Fe.col t di Scienze Politiche Sociali. 

I corsi di ling e l teratu.r s rbo-croate, 

r se, russa sono facoltativi. 

coslovacca, unghe-

I corsi di corrispondenza commerciale italiana, france , ingl s 

2) 
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teà soa, limitatam nt alle lingll calt , sono obbligatori anoh p :r 

gli stu,àenti della Faoolt di Soienz Eoonomich e Commerc1al.i. 

4. l du.a posti di r110lo di pro:fessor di mat rié compl entari , di 

ca.i aJ.l'art.3 del decreto- lagg 7 novemb.r l92o n.l667. possono a-

sera occa.pat1 da professori di matèrie fondamentali. 

I tr dici posti di ruolo dalla acolt! di Soianz onomich e Com-

merciali di ou.i alla tab lla A) ann asa al R.d or to 28 novembre 1924 

n.l6l8 sono diminuiti di cinqlle. 

Alla aoolt di Scienz Politioh e Sociali sono assegnati cinq~ 

posti di r11olo. 

5. L'Iatitll.to di Diritto intarnazional di L gislazion compaJ:a-

ta (Seminario) e l'Istitllto Statistico (Semi rio), att alm(:lnte eaist n

ti presso la R.Università, sono r si comuni all du aaoltà. Alla Fa-

coltà di Sci nz Politiche a Soci i vienè ann sso Ist1tu.to di Studi 

corporativi (s inario). 

6. sono ammessi com e studenti régolari della coltà di Scienz 

Politich Sociali i giov ni h ab iano aap :rato l 1 aMLme di mata.rit 

ola sioa. coma stu. enti r golari d lla ouola ap rior di magist ro 

di linga. mod rne i giovani oh h bieno up era t o l' 

o di lic nza da un istitato magistral • 

me di mata.rità 

7. Il e orso di st u.di n o ssar.l.o per 11 oonfel.'im to della laurea 

in Scienze ?olitiahe e Sociali qu. ~lo nec ssario per il eonf rimento 

del diploma per 1 1 inaegnam nto delle lingll st:tsn1 oorr1spond ~ti 

si corsi di magist ro p.r se lti, si svolgono in quattro anni. 

Gli stud nt1 ~on possono ssere ammessi all' same di laur oTe 



non abbi no superato Bjli aami di p~ofitto d lle ma'tie:r:ie obblig tori 

costituenti 11 loro ordine di studi. 

4) 

B. I laura :ti in ci nze Economiche Co eroial1 oh siano :to.rm ... 

ti del diploma di matu.rit classica oons ga,ito almeno tre nni prima, 

possono cona guire la lanr in Sci nze Politich e Sociali in Rn anno. 

A tale scopo essi dovranno prendere isorizion , freqn ntar · il col' ... 

so sostenere gli aam1 nelle materi el c or o di studi p r la lalll.' a 

di Scienza Politiche 4CSociali ehe non concorrono alla formazione del 

programma d9lla coltA di cie~ Eoonomieh e Commerciali. 

I laureati in Giu.r:ispr11d za po sono esser iscritti nel q rto 

co.rso d lle. Faoolt~ di Soi(Ulze olitiche e sociali , salvo al ettorato 

di fissare gli sami ompl entari che dovranno esa ati pr:!m del-

l'esame di lau.r • 

9. Al l m ggiori sp s neo essarie in n sso n~o~o ordinam nto 

concorrono 1 s g~enti Enti ~on i naovi o maggiori oontrib 1 ri tti

vament 1n41oati : 

~ i 
Comun ai Triest con ann e Lir 
Cassa di Risparmio riestina. " " Consiglio Provincial l. 1 Economia 
di ~.riest " " " 4 Provi noia i Triest lt " " 5 l:?rovincia di Udin " " " 

6 Provincia di Gorizia " '" .. 
7 Provincia i Fola ft tt 

8 Provincia i FiQmCiJ " .. 'lt 


	1440_001
	1440_002
	1440_003
	1440_004
	1440_005

