
GOV ERNO MILITARE A L L E_ o 
13 Corpo 

"'truzioni interne Educazione : Circolare N. 6 
RI ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DELLE UNIVERSITA ', ISTITUTI SUPERIORI, 

ACCADEMIE E ISTITUZIONI CULTURALI 

l) Direttive per t utte le Università: 

a) J l Pro-Rettore di ogni Univer ità. non appena nominato dall' Ufficiale Superiore 
per g li Affari Civili. di$tribuir·a a tutto il per·sonale Lutiversitario la Scheda Per ·oaale con l>t 
richiesta che questa ,-enga da eia ·cun intere ato debitamente r·i empita e quindi a lui restituita 
entr·o lO g iorni rlalla data di consegna. Egli con. egnerà le schede compilate a l Comitato eli cui 
al paragrafo {C) . 

b) Il Pro-Rettore. entro il pitr breve tempo po si bi le. pr·oporrà a ll 'Ufficiale Supet·iore 
per gli Affari Civili, t ram ite l'Ufficiale Capo per l'Educazione. i nomi di almeno cinque per
.·one che non abbiano s impatiz:<ato con il F'a ci mo e che Egli sceglierà con la ma sima impar
zialità, senza preferen:<e eli parti1·o, qual i persone adatte a far proposte pe r· l 'epur·azione del 
personale universitario . 

c) L ' 1. ffieiale Superiore per· g li Affari Civili nomir\erà. scegliendolo in q\testa lista, un 
Comitato Con ulente. che avr·à il eompito di esami..are il pa sato politico del Corpo Accade
mico e del personale amministr-ativo dell'Università. egnalando ad e so ed a lla Commi ione 
di Epurazione. istituit.a con l'ordine genera le Xo . 7 (CO 7). quali per one do,-ranno es e r·e trat
tenute. so pe e o licenziate. 

d) l nomi delle persone . ospese o licen~iate per ordine dell ' Ufficiale Superior·e per g li 
.-\ffari Civili o del Comitato eli Eptu·azione aranno tr,\smessi immediatamente all'Ufficia le 
Capo della Educazione, il quale a s~ volta li tra. metterà alla Sottocomrni~. ione dell'Educazione, 
per cono cenza. 

e) Al termine di q ue.-t,a prima epun:z ione: 
J) J Profe sori che non si,~no stati so pe ·i e leggeranno i l Rettor·e . 

JJ) Le Facoltà epur·ate eleggeranno il Pre·ide r·ispettivo . 
lii) Qualsiasi alt r·a nom ina (ad eccezion e delle Catted r·e d i ruolo che . a ranno coperte 

so ltanto in segui Lo a con(·or·. i) che s i riterTà neces a r·io fare, av rÀ caratte re t.em
poraneo (incar·ic·ati) . 

lY) I corsi vet-ranuo riapert i. 
/) Enko il piìr breve tempo possibile dalla ·ua nomina il Pro-Rettore invierò a ll ' CHi 

ciale Superiore per g li Affari Civili: 
J) l:na relazione ulla . itmtzione finanziaria dell' Unive r·sit>ì. 

li) Un elenco degli odi li ci univer itar i. illustrando le eLtuali condizioni eli c·iascuno di 
e si . 

l.ll) Un quad r·o. distiJrto per f'acoltà . comprendente i seguenti dati e notizie: 
e lenco norninatiYo del per onale. 
nurner·o deg li ·tndenti i cri tti. 
elen o dei corsi. 
·alendal' iO accademico. 
diar·io deg li e. ami. 

u) li Pro-Rettore invi enì a ll ' L'ffi cia le Superi ore per g li Affar· i Ci,·ili e a ll ' .Intendente 
di l<'inanza '"' bilancio men:ile secondo le modalità e i rego lamenti ed entro i te rmi ni pre. critti 
o consuetudinari durante g li pnl'i i passat.i. 

2) Direttive per tutte lç; Accademie, Istituti Superiori e altre Istit uzioni Cult urali. 

Jl Direttore Ren-crente o Corn~·ri · ·ario. ecc . di ogni Istit u to Super·iore. Accademia o alt r·a 
l~tituzione Cu lt ura le {i~cluse quelle rnu icali : Opera. ccc.) s i atter rà, • u i t nrzioni dell' l'ffi
ciale uperiore per g li Affar·i Civil i. a lle norme stabili te per le Urtivcr·~ ità in quanto applicabili 
all'istituzione da lui d iretta . 

Ago:to 10-1-.5 
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l'ffic·iale uperiore per .;li Affari Civili 


