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Ist1tuz1on del corso di laurea in 
ingegn ria civile-sottos zion edile. 

!:ra3metto alla s. v. p r oonoscenz ,copia 
dell'Ordina .223 (r ttifioato) co- qual ~ 
stato isti~uito presso cod sta acoltà il 
corso di laur in tngegn ria civile-sottose
zione edile. 

IL RETTOR 



Gazzetta Uffi ciale del G. ~: •• N.34 dd . 11 dicembre 1949 
ORDINE N.223 

Isti t uziore di un corso di laurea in Ingegneria civile (sezione 
.archi tetti) presro l'Università di Trieste 

\ 

' ATTESO che si · ritiene opportuno isti t uire un corso di 
laurea in ingegneria civile presso l'Università di Trieste; 

IO, CLYDE D. EDDLEMAN, Generale di Brigata S. U., 
Direttore Generale per gli Affari Civili, 

Or d i n o: 

Art.I 

Presso la facoltà di ingegneria~ dell'Università 
di Trieste e con decorrenza dell'anno accademico 1949-50, 
viene istituito un c orso di laurea in ingegneria ci vile (Se
zione Architet t i). 

Art. II 

Il presente Ordire entrerà in vigore alla det a in cui 
sarà da me firmato. 

TRIESTE, 5 dicembre 1949. 
CLYDE D.EDDLEMAN 

Generale di Brigata S.U. 
Direttore Generale per g l i Affari 
Civili 

================================ 

P. C.C. 

Tries~·e, 28 dicembre 



Errata Corrige 

L'Ordine N.223 pubblicato a pag. 590 della Gazzetta 
Ufficiale N) 34 di dat 11 dicembre 1949 vi ene ripubblicato 
per ovviare ad alcuni erron1 di traduzionet 

IS'riTUZIONE DI UN COB SO DI :tAUREA IN INGEGNERIA CIVILE 
{SOTTOSEZIONE EDILE) PRESSO L•UNIVERS!TA' DI TRIESTE 

~~TES che si ritiene pportuno un corso di laurea in 
ingegneria cirtle presso la facoltà d'ingeeneria dell'Univer
sità di T ieste ; 

IO, CLYD D. EDDLEiVIAN, Generale di :Brigata S .U., 
'Direttore Ge!lerale per gl:l Aff ri C· "Tlli, 

O R D I N 0: 

Articolo I 

~cesso la fa oltà d'ingegneria de 'Università di Trieste 
con decorrenza dell'anno s<fcademico 1949-1950, viene istituito 
un corso di lau~ea in ingegneria civile (Sottosezione Edile) • . 

Artic lo II 
Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarè 

da me firmato. 
Trieste, 5 dicembre 1940 

CL YDE D. EDDLEiliAN 
Generale di 3rigata s.u. 

Direttor~ Gsaerale per g j 

R ~f' .a LD/ /4q/2~5 Affa "i 6i vili 

Estratto della G zzetta UT'fic.:.t e, Vol.III n.1- 11.1.50) 
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IL DIRETTORE M~1INI STRATIVO 

Leste, 19 gennaio 1950 
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