
~~./P~"l.. 
,;,_ ~ 

/lP:~ 

l ' Ufficio Educazione 
del Governo ilitare Alleato 

TRI~TE 

\ 
Corso di laurea in ingegneri civile-so tocezi e 
tre.spo:r i. 

Rif'erime ·· allo no e "'-i codeeto Ufficio Educa
zione . 21 e 2G o~~o,Jre 1950tn. 1-10. 

In eci to 1 :richiez · fatt .... eo_ la. nota dd. 
21 ottobre 1950, i eonfe_ cne ln ist:tuzio e del 
corso di laure in inge ~ 

ne tras~c ti,non cooporta 
alcun a. c.::Vi 

rr,tJeso., né 
in seguito, 

,..i, ia. per 
l ' ttrozz:J.' ura eaes.it'. 

Per Ql~· o rigt arde. il :mzcero d gli 4;itu nti,. 
questo si aggirerà. intorno a 20 eire • 

Per corrispondere p i cllD. richiesta f'...,..tta. c n 
la lettera dd. 26 ottobre 1950,.si trasoottono alle
gate' 

a ) copia del voto già ·espreso dal Consi lio 
della Facolt~ di ingegneri nella cua adunanza del 
22 giugno 1950 per la istituzione del corso di l u
rea in i _ gneria civile-sottooezione trasporti; 

b) copia ello deliberazione del Senato accade
mico dd. 24 luglio 1950,con la quale - stato approvat 
il voto di cui ocrpra.. 

IL RET'WRE 
(prof.A.E.Camrnar~tA' 

~-



UNIVERSITÀ DEGLI STUD I DI TRIESTE 

Est tto dal verbale dell' ad.una.nza del Consiglio della Facoltà di ing-egneria 
del 22 giugno 1950 

omissi · 
Son presenti tutti i professe>r.i di :ruolo ~ell Faeo~"tà .. 
Pre iede l seduta il prof.De Fas-si;funge da segretario il prof'.Rmnponi. 

6 ·- Varie eaé eventuali. -

Il. prof. Zanaboni comunic di aver partecipato.in seguito nv·to personale, 
un convegno tenutosi a. :Bologna nei giorni 1 e 2 giugno .f.ra professori di 

ruol di Architettura tecnica, Sci.enza. delle costruzioni. e m&teri afi'ini.. 
+n tale r!.uniona fu discusso dei. modi atti a. raggiungere il miglio~ eoordi ""' 

mente ed il wagli~ ndioento degli insegnanti delle materie edili, special nt 
in vis t..a dell.a rob bile pro~s.ima. u.nif'ica.zione dell sezio e civile., in conformità 
all p:roposta .fatta dal Consiglio Su 1'ior della P .I. al · · stro. 

Il proi' .. Z:anaboni legg e c mmen il voto conclusi.VO del COJWegno e ne conse
gna copia al Preside.-

Termina esprimendo il partre. che s opporiitm tenere presente,per glJ. indi
rizzi della. Facol tà,.l t e.venien che ~ dal prossimo anno aeca.d mi co non 
sussi.st.a. più l'attuale suddivisione in sottosezioni della. ezi.o e 
oivile. 

Il Preside,:pu.ro condividendo questa opi.nion"&,pensa che sia b ne di ~ 
u ltnente le pratiche :per una :prossima istituzione ~ell sottosezi one trasporti . 
Ciò per evitare alla F col tà il nocumanto deri abile da un eventuale rinv'io del 
inMeat rif'orma. 

Apparendo, dopo discussione,. che gli tte ·amenti p~ pugna.ti dal Pres·ide e 
dal prof'. Zana.boni non '"'no a.nti tetici ma bensl complementari, il Consigli chi.ede 
unanimement ehe sia..'"lo intrapprese presso l.e e patenti tori tà le pratiche per 
l* ttuazion ,col prossimo anno a.ceedemico,.d&lla. sottosez.ione Trasporlj.. 
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Il Segretario 
f.to F .Ramponi 

Omi:ssi: 

p.c.c. 

!l :Pres ide..JJla 
:f.to Giov. De Fass~ 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Estratto dal ver e del~'adunanza del Sena ccademieo del 24 luglio 1950 1 

I assenza. del ftettore presiede l 'adunanza il prof. oatino Origone,.Pre- · 
side della. ~col tà. df economia e commercio, Preside anzi#,Ulo, · sono presenti t ';ì 

il p'rO:f.Manli · Udina,Pretdde del Fe.col tà di giu:rispruQ.enaa., t 
U :p:rot.,Jiestore B.Caceiapuot.i,Preside del.l lhlool tà di ~cienze~ .J' · 

il. p.ro~. .Gi.ovanni Da Fa:ss4.Preside dell Facoltà. d • ingegn ria., 
il'-dott.Alfonso Vi.oli,Direttore ll1llminietrativo.,.che f~ ·d& segre-.rl.o. 

E• cusa.ta 1• enza. del prof .. Gis.nluigi Colet-t.i,Preside del~ Facol.tà di 
lettere e filosof~ • 

Omissis 

' 6 - Varie ed eventuali• 
v . 
a.} II Pr lde prof.De FasS.i comunica U voto e:spresso dal'a afwsge} t.à Consi-

glio della Fao·_ltà. di ingegneri: pe-rché siano avviate le pmtich · per l pro -
sima isti tuzi.one dal corso di. 1aure in iDgegnerl civile-sot.tosezion t~ 
sporti .. 

Il . .to aceademico: 1) oonai.dera'to che· il Ministero d:e~JA Pubblica. 
Istruzi.OÌie già fin dallo scorso anno aveva dat · il proprio. nul~ ost .a.n@.G ' 

per la i -sti.tuzione .4el. -corso di laurea ·predetto.; 2) te :to conto che veniono 
già impart.it nell Facoltà di i.n8egneria. gli insegnamenti fondamentali , o 
plemel'ltarl. praV'ieti dal vigente ordinamento di&lttico per il coNo· di la,ur, 
di cui si tratta,a.d eccezione di quello di 'i'ecnica ed -economia dei traspo:t't:tJ 
3) considera-to che nessuna dif'.ficoltà,anohe di carattere f'inanziario,,si oppQne 
per pr<mredere detto insegnamento,avendo tra l ."altro la. Facoltà di ingegne-
ri . cor canti 4 posU di professore di ruolo, 
approva il voto delle: Faeoltà1 e dà incarico al Rettore di avviare le pratieh : 
in modo che per il prossimo anno accademico possa funzionar e nell Facoltà ' 
di ingeg;neria nche il corso di laurea in ingegneria ci vile -sottosezion l 

l 
trasJ>Ort.i .. 

Omissis 

Il Segretario Il Presidente • 
f'. to Alfonso Violi f. t o Agostino O:r:i. ··ono 

t 

p. c.c. 

' ' ' l 
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