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R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE 

ESTRATTO D I VERBALE 

dell'adunanza dd ........ 1.3/1/1.9.3.~ VII ... . .... ... del ........ . S . o ... ac.c d. i eo .. ... 

All'adunanza l Senato oc emio della R. Univer ità di r1 t , 
t nutasi 11 giorno 13 ennaio 1939- XVII, alle ore 18 , nella Sal d gli 
Atti cc d ici d ll R. niv rsit t via Uni ers1 7, come da invit 
n . 37 l 10 s nn io 1939- II, con il guent ordin del gio o: 

1. o Qn cazicni; 
2. I ti uzion di nuo acolt ; 
3. In ricbi; 
4. ntllali 

sono pr s nti& il Gr. Uff . pro • a lio Udina~ •a n fico Rettore 
ell'Univer 1t , PresidenteJ il ,Oomm.prof. G or io Rol tto, Pr side 

della A col 1 Econo 1 e co.m rcio; il Oo . prof • • oberto Scheggi, 
prof ssore anzi no della acolt di Giurisp~J a, f • di _resid de1 
la colt st ssa; d il Dott. ario Cia atti 1, s gr rio della ~ 
nistr ion Univ rsit ri • ff . di Diretto nistrativo, il qual 
intervi re all'adunanza con voto consultivo vi fu da Segretario. 

Il Presid nt t co st· tato ~l numero les ,r apre la sedut • 

••••••••••••••••••• • • • • • • •. • • • O m i so i a •••••••••••••••••••••••• • 

2. di nuove 

Il sottopone al S ato accaà ico l propost che gli 
int d present re pross·~en l Superiore inist ro relativ nt 
all'istituzion delle nuove Facolt destinate a co . letare l'Univ r i 
tà di Trieste , ,d in p rticolare p r l'i tituzione , sin dal prosg1mo 
anno accademico 1939-40, delle F coltà di Letter e di gistero . 

Il Senato ccademiao esprime il suo pieno con so le propo 
stesse e f voto ehe il Superiore inist ro voglia darne wOllecito corso ~ 
Particolarmente , 11 Prof. Roletto pone in r111 o ltopportunit d ll 
concession del corso di laur a in G Ofrafia nell Facolt di Letter , 
ohe risponde ad un postulato avanzato gi da tempo d quest e torit 
accademich ed a re 11 neo ssit dell'ambien • 

• ••••••••••••••••••••••••••••• O m 1 s s i • • ••••••••••••••••••••• • 
Es urito l'ordin del orno, la aedut tolta alle ore 1 5. 

IL SEGRET RIO 
f . to rio Ci ba t t 1n1 

rieste, 25 gcnn io 1939- XVIIO 

IL P .~!.SID • T 
f . to Udin 

P.c.c . ~ 

~ ® zi.elloze amminio4afioD /(' 
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Allegato I 

RELA.ZIONE SULLA PROPOSTA DI I STI TUZ I ONE DELLE FACOLTA' DI 
LETTERE E DI MAGISTERO PRESSO LA R. UNIVERSITA' DI TRIESTE. 

Per dare concreta attuazione alla decisione del Due di conce
dere a Trieste l'Università compl11ta nei prossimi anni, questo Ret
torato ritiene occorrerà, presumibilmente, c.iroa un decennio, affi!! 
ohè ne risulti sin dall'inizio un organismo saldo e vigoroso, compo . -sto da tutte le Fa.col·tà tradizionale. e da talune al tre meglio adatte 
all'ambiente o di carattere complementare rispetto alle prime. L 
nuove Facoltà da istituirai, in aggiunta alle attuali Facoltà di Giu
risprudenza e di Economia e commercio., dovrebbero essere, per lo meno, 
quelle di Lettere, Magistero, S·cienze, Ingegneria, Medicina e Farma
cia. 

Le Facoltà istituende dovrebbero dividersi, ad avviso di questo 
Rettorato, in tre gruppi, con riguardo al reciproco coordinamento tra 
le stesse e con le prees!hstenti ed all:a maggiore onere finanziario 
derivante dalla loro istituzione, -riservandosi per ultime le Facoltà 
di maggior costo o aventi minor affinità colle preesistenti. I tre 
gruppi, in ordine di tempo, dovrebberò s re i seguenti: I) Lettere 
e agistero; II) Scienze e Ingegneria; III} edicina e Farmacia. 

Egli è perciò che questo Rettorato propone inizialmente l'ist,! 
tuzione delle due Facoltà di Lettere e agistero, sin dal prossimo 
anno accademico 1939-40, come quelle che p::.-ast:~ntano i maggiori elemea 
ti di contatto colle attuali Facoltà di Giurisprudenza (e Scienze po
litiche) ed Economia e Comme.r•io - completandosi in tal modo il quadro 
delle Facoltà di Scienze morali - e che esigono, in questa fase di O,E. 
portuno raccoglimento, dell e spese di impianto e di funzionamento di 
gra\jlunga minori di quelle che si renderanno nec essarie per i due 
gruppi successivi. 

x Sarebbe del tutto fuori luoBP iàsistere qui sulle ragioni di 
• carattere generale che rendono, .più che opportuno, neceessario isti

tuire a Trieste una Facol.tà di Lettere, senza la quale nessuna Unive_I 
sità potrebbe dirsi completa.. Essa è richiesta, inoltre, dalla parti
colare funzione politico-culturale che indubbiamente spetta a.ll'Univer 
sità di Trieste e giunge particolarmente opportuna avuto riguardo all-; 
.spiccate attitudini agli studi letterari e linguistici che si riscontra -no tra i giovani di questa regione. Il corso per l a laurea in Geogr.afia 

l della Facoltà s.tessa rispond.e alle stess . esigenze e trava a Trieste 
·l'ambiente più adatto che si possa immaginare, oltre ad una attrezzatura 

\ di i stituti scientifici preesistenti (Istituto Geofisico, Istituto Astro 
nomico, useo del are, ecc.) che potrà agevolarn un proficuo svolgi- -
mento. 

Quant'O all' istt•uzione della Fa.col tà di agi etero, collaterale a 
quella di Lettere, di cui costitu~ in qualche modo un complemento, 
si veve ritenere ch'essa possa utilmente integrare la funzion cultu
rale dell'Uni versi tà rispetto a. numerosi abili "'ati degli iati tu. ti ma
gistrali delle Venezie costretti attualmente a recarsi nelle lontane 
sedi di ilano (Università Cattolica) e Firenze. Inoltre, l a Facoltà 
di Magistero consente di formare una popolazione studentessa cospicua 
paroveniente da tutta una vastissima regione ita liana, in è(;'"nformi tà ai 
fini poli~ici per cui è stato deciso un completamento dell'Università 
di Triest • 
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Come risulta dall 'unito piano finanziario, l'onere rela tivo al
l'istituzione dell e due nuove Facoltà non è ingente. Il provento del 
le t a sse scolastiche potrebbe essere senz' altro sufficiente a coppi
re le spese relative agli incarichi d'insegnamento, ai lettora ti, al
l'ammini s trazione e varie. Le spese relative ai post i di r uolo, pre
visti nel numero di 12 per l a Facoltà di Lettere e 16 per la Facoltà 
di Magistero~ dovrebbero es sere sostenute dall o Stato, nell'ammontare 
complessivo medio annuo di Lire 620.000, oltre alla spesa iniziale 
d ' impianto di circa 200.000 Lire una volta tanto. L'onere relativo d2 
vrebbe far carico allo Stato, tenendo conto delle gravi condizioni 
finanziarie attuali degli Enti locali, i quali, di recente - com'era, 
del resto, dovero.so - .hanno fatto il massimo sforzo loro consentito 
per dimostra re una concreta adesione a l fine p•mpostoci, contribuendo 
con Lire 5.000.000 alla s istemazione edilizia dell"Università e con 
Lire 450.000 annue al mantenimento della Facoltà di Gi11risprudenza, 
is t ituita i n base alla Legge di delegazione del 1935 che consentiva 
al Governo di istituire nuove Facoltà. senza alcun aggr avio finanzia
rio per lo Stato. Scaduta tale Legge,. le nuove Facoltà dovranno esse
re istituite con appositi provvedimenti legi s lativi, ooi quali si po
trà t ener conto delle condizioni accennate dei precedenti in materia 
relativi al concorso del l o Stato nella spesa per l'istituzion ed il 
mantenimento di nuove Facoltà., anche :recenti (tra altre,Giurisprudenza 
a Bari, Scienze poli t i che ed Ingegner ia a eronautica· a Roma, Scienze 
politiche a Perugia e Pavia, Medicina a Ferrara). 

Per quanto riguarda i locali in cui sistemare le nuove Facoltà, 
ogni preoccupazi.one può essere eliminata ìn-ercè l a poss ibili tà esiste!! 
te di affit t are nelle immediate v;Lcinanze dell'attuale sede dell' Uni
versità. interi piani di · edifici a ttigui ehe pre.stano bene ad ospitare 
per alo.un1 anni l e au.le e gli ~stituti i ndispensabili, i n a t t esa del
l a costruzione della nuova sede. A tal fine, sarebbe quanto mai oppor 
tuno una decisione sollecita che consentirebbe di approntare i locaii 
già nel oorso del la prossima estate. 

Trieste, 25 gennaio 1939-X.VI I 

I L RETTORE 
anlio Udina~ 



Allegato II 

PIANO FINANZI ARIO PER LA ISTI~ZIONE DELLE FACOLTA' DI 
LETTERE E DI AGISTERO PRESSO LA R. UNIVERSIT~' DI TRIESTE. 

Entrat 

Tasse d'iscrizione ai tre corsi di l aurea del 
la Facoltà di Lettere {400 x 300~· •••••••• 7 

Tasse d•immatricolazione ai tre corsi di lau
rea della Facol t ~ di Lettere ( 300 x 80) ••• 

Tasse ~iscrizione ai tre corsi di laurea de~ 
la Facoltà di Magistero (350 x 600) •••••• 7 

Tasse d'immatricolazione ai tre corsi di lau
rea della Facoltà di agistero {150 x 150). 

Tasse d'iscrizione pel diploma della Facoltà 
di agistero 100 x 100) ••••••••••••••••••• 

Tasse d'immatricolazio pel diploma della 
Facoltà di Magistero (20 x 40) •••••••••••• 

Total 

Uscite 

Spesa media per 0 20 inc richi, a 4.000 Lire, 

Lire 120.000,-

" 24.000,-

" 210.000,-

n ~2.500,-

10.000,-

" 8.0001-

Lire 394.200,-

della Facoltà di Lettere ................... Lire 80.000,-
Spesa media per N° 12 incarichi, a 5.000 Lire, 

della Facoltà di agistero •••••••••••••••• 
Spesa media per N° 4 lettori,. a 5.000 Lire •• 
Spesa media per personale amministrativo (1 

Segretario a 19.000 Lire ed un applicato a 
10.000 L.) e subalterno ( 2 bidelli a 7.000 L.) " 

Spese g~nerali (affitto locali.30.000, manuten-
zione, ecc. 10.000, biblioteca 50.000, ·Cancel
leria 5.000, impreviste ecc. 10.000) ••••••• 

Contributo trattamento quiescenza personale non 
insegnante 5. 140 ••••••••••• , •••••••••• .••••••• 

Contributo alla Cassa Scolastica • • • • • • • • • • • • • • 
Totale 

A carico dello Stato2 
Spesa media annua per 18 posti di ruolo (12 del 

l a Facoltà di Lettere e 16 della &acoltà di-

" 

" 
Lire 

Magistero •••••••••••••••••••••••••••••••••••Lire 
Spese d'impianto {una volta tanto ••••••••••••• 

Trieste, 25 gennaio 1939-XVIIO 

60.000,-
120.000,-

105.000,-

5.140,-
39.450,-

352.890,-

620.000,-
200.000 

IL RETTORE 
(Manlio Udina) .1 
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