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Mercoled~ 19 aprile 1944-
XXII. 

-···••••••••••••••••••••Omissis •••••••••••••••••••••••• 
DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943-XXIlt 899 

Istituzione della Facoltà dà Lettere e Filosofia nella 
Università di Trieste. 

IL MINISTRO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE 
Veduto il decreto del Duce in data 8 Q)tt~bre 1943-Xxi 

sulla sfera di competenza e di funzionamento degli Organi di 
Governo; l 

~ Ritenuta la necessità di provvedere ad un adeguato com-
-pletamento dell'Università di Trieste; 

D e c r e t a : 
Art.1 

Con le norme di cui agli art.17 e 18 del T.U. delle leggi 
sulla istruzione universitaria approvato con R.D. 31 agosto 
1933-XI, n°1592, sar·à costituita presso l'Università di Trieste 
una Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Art.2. 
Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università 

.di Trieste sono aggiunti otto posti, · i · quali vengono assegnati 
alla nuova Facoltà di Lettere e Filosofia. 

' . 

Art.3. 
Il contribue annuo dello Stato alle spese di funzionamento 

della nuova Facoltà viene stabilito di L.5o.ooo,-. 
Art.4. 

Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell~art.44 del 
T.U. dell'istruzione universitaria, i ruoli organici del perso
nale a~stente, tecnico e subalterno dell'Università di Trieste, 
verranno aumentati dei po·sti occorrenti alla nuova Facoltà. 

Art.5. 
Per effetto della presente legge: 
a) la Tabella A del T.U. delle leggi sull'istruzione univer

sitaria integrata ai sensi dell'art.6 del R.D. 29 luglio 1937 
-XV -, n°1431, e dell1 art.5 lettera a del R.n. 15 novembre 1938, 
n°1900; e dell1 art.2 della legge 8 agosto 1942- XX-; n°1135, 
si ritiene w- teriormente integrata dal maggior contributo· che lo 
Stato . deve~ispondere alla Università di Trieste giusta l'art.); 

b) le indicazioni del n°39 !ella tabella d) del predetto 
T.U., modificate ai sensi dell'art.5 ' lettera b, del sopracitato 
R.D. 15 novembre 1938-XII, n°1900, integrato deli'art.5 della 
legge 8 agosto 1942-XX, n°1135, si intendono ulteriormente inte
grate come segue: 

" ' Facoltà di Lettere e !ilosofia, posti di ruolo 8 •. 

.;. 



Art. 6. 
Con decreto del Ministro per le Finanze saranno intro

do~te i~. bilahc~o. le. variazioni dipe~d~nti. dal presente de
creto legislativpo · 

Art. 7. 
Le disposizioni contenute nel presente decreto legisl§ 

tivo e le modificazioni allo Statuto dell'Università/ per 
l'attuazione di quanto è disposto nell'arto1 ·e per la inser
zione delle norme didattiche relative avranno effetto dall'! 
nizio dell~anno accademico 1943-44-XXII. ,~ 

Ordino che il presen~, munito del sigillo dello Stato, 
sia inserito nella raccolta ufficiale delle tleggi e dei de
creti, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dtitalia. 

Addì, 20 novembre 1943-XXII. 

IL MINIS~O: Biggini·-

v.o Il Guardasigilli: Pise~ti 
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Trieste, 3 8iugno 

P. c.c. 
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