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zione delle Faco~tà di lettere e 
fi losofia e di magistero. 

Ho preso visione delle Vostre proposte relative 

alla sistemazione e al compl etamento delle Facoltà 

di cotesto Ateneo. 

Al riguardo debbo considerare che, essendo st~ 

ta solo da poco costituita la Facolta di g iurispru

denza, cotesto At eneo dovrà più opportunamente atten 

dere a~ consolidamento della sua attuale for az ione 

e che pertanto, non è per ora il caso di pensare al 

l a costituzione di nuove Facoltà. 

La proposta relativa alla istituzione dell~ 

Facoltà di le ttere e f ilosofia e di magistero potrà 

formare oggetto di nuovo esame per l'anno accademico 

1940-41/XI X e a questo fine essere tempestivamente 

riprodotta. 
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Direzione Generale della Istruzione Superiore 
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Oggetto: Proposte per ta iati tu
zio ne della Facoltà di Lettere e 
filosofia e di magistero. 

Roma, 22 febbraio 1939-XVII. 

Al Rettore della R.Università 

di 

TRI ESTE 

Ho preso visione delle Vostre proposte relative alla sistema

zione e al completamento. delle Facolt~ di cotesto Ateneo. 

Al riguardo debbo considerare che, essendo state. solo da po -

co costituita la Facoltà di giurisprudenza, cotesto Ateneo dovrà 

più opportunamente attendere al consolidamento della sua attuale 

formazione e che pertanto, non è per ora il caso di pensare alla 

costituzione di nuove Facoltà. 

La proposta relativa alla istituzione delle Facoltà di lette:.. 

re e filosofia e di gistero potr formare oggetto di nuovo esame 

per l'anno accad mico 1940-41/XIX e a questo fine essere tempesti

vamente riprodotta. 

I L , "I NISTRO 
)'.to Giuseppe Bottai 

Trieste, 29 novembre 
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