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PREMESSO ohe il Senato Accademico dell 'Università di Trièst 
ha. deliberato obe con l ' anno accl,ld.emico 1946-41 ~en1sse istituita nella :pre-
d&tta. UniVérsi-t! una Facoltà di Scienze, \ 

e che dopo accurato esame è stato deciso che tale pr~edime~ 
to venga approvato dal GovernQ Militare All a.tot 

IO, ALFREDO a. BO. 
r pe:t- gli Af'fa.ri Ci vili 

.t Colonnello J .A ,G .D •, Ufficiale Superi o-

o r d i n o • 
t • a partir . dal l i anno accademico 1946.47 ver;rà iati tui ta una 
Facoltà di Scienz • 

2 . Uel primo anno la. Fa.ool tà di SCienze sarà li,mi tata. ai corsi 
di laurea in mat atica,. di laurea in fisica, nonchè di laurea in matematica 
e fisica . 

3. La Fàooltà di Scienze assorbirà il bienni o di vviamentò al-
l ' ingegneria gi~ si stante presso la Fa.ool t& di In gn · ria N'a:' le è eccani
ca. 

4. Il Governo Militare Alleato , 13 Corpo·, riconosce ad ogni effet"" 
to e fine l a Facoltà di Scienze, intendendosi tale riconoscimento legale e te-o 

' so a tutti eli attesta:tt. e diplomi ril~sciati da codesta. Facoltà. 

5. Per la Facoltà. d.i Scienze sono istituit otto cattodr , i l nu• 
mero delle quaJ.t può essere eventualmente aumentato quando s ne manifesti 
la necessitA. 

6 . L' ordinamento i nte::rno della Fe.ooltè. sarà. disciplina.to da.ll 
medesime norme e dai medesimi regolamenti vigenti per le altre iacolt del
l *Università. 

1· 
me f'U"rnato . 

?SUl 

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da 

Trieste, 22 luglio 1946. 
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F . to ALFRED C . BO 
Colonnello J.A .G.D. 

Uffici.a.le Superiore per gli 
Affal'i Ci vili . 
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