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CONSIGLIO ACCADEMICO 

RETTORE DEll' UNIVERSITÀ 

Dott. Giampaolo prof. Tolomei, cav. dell' ord. maur. 
e comm. dell' ord. della cor. d'Italia. 

Dott. Giampaolo prof. comm. Tolomei, predetto, 
Preside della Facoltà di giurisprudenza. 

Dott. Vincenzo prof. Pinali, cav. dell' ord. maur. ed 
uff. dell' ord. della cor. d'Italia, membro cor-
risp. del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed 
arti, Preside della Facoltà medico - chirurgica. 

Dott. Domenico prof. Turazza, cav. dell' ord. maur. 
e comm. dell' ord. della cor. d'Italia, membro 
effettivo del r. Istituto veneto di scienze, lettere 
ed arti, uno dei XL. della società italiana, Pre-
side della Facoltà di scienze fisiche, matema-
tiche e naturali, e della Scuola d'applicazione 
per gl' Ingegneri. 
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Nob. dott. Giuseppe prof. De I .. eva, cav. dell' ord. 

maur. ed uff. dell' ord. della cor. d'Italia, mem-
bro effettivo del r. Istituto veneto di scienze, 
lettere ed arti, corrisp. della r. Accademia di 
Monaco, condirettore del seminario filologico-
storico, Preside della Facoltà di lettere e filo-
sofia. 

Dott. Giovanni Giudice, cav. dell' ord. della cor. 
d'Italia, segretario. 

SEGRETERIA 

Dott. Giovanni cav. Giudice, segretario-capo, predetto. 
Giovanni Previato, economo- cassiere, 
Dott. Giovanni Ruzzante, segretario di II. classe. 
Girolamo nob. Ferrari, applicato di III. classe. 
Alessandro Costa, applicato di IV. classe. 
s.ilvano Quaglio ~ d'd t' d' t' . . can i a i appren is i. 
Dott. Luigi D1 Lenna ' 
Andrea Gamba, servente. 

Il~id.cHi! 

Carlo Bernardi, I. bidello e custode dell' Universita. 
Francesco nob. Antonelli, decorato della medaglia del 

merito militare dall'impero ottomano. II. bidello. 
Antonio Girardi, III. bidello, ed attualmente incari-

cato della custodia clel fabbricato di S. Mattia. 
Andrea Palesa, servente. 

Dott. Giuseppe Antonio Berti, cav. dell'ora. della cor. 
d'Italia. 



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
-- -!:i'~~~ --

PRESIDE 

Dott. Giampaolo prof. comm. Tolomei, predetto. 

Ab. dott. Giambattista Pertile, cav. dell' ord. maur. 
prof. di diritto internazionale, ed incaricato per 
le istituzioni di diritto canonico. 

Dott. Giampaolo comm. Tolomei, predetto, prof. di 
diritto e procedura penale, ed incaricato per 
la filosofia d:el diritto. 

Dott. Filippo Salomoni, cav. dell' ord. maur. ed uff. 
dell' ord. della cor. d'Italia, prof. di procedura 
civile, ed ordinamento giudiziario. 

Dott. Luigi Bella vite, cav. dell' ord. maur. ed uff. 
dell'ord. della cor. d'Italia, prof. di codice civile. 

Dott. Angelo Messedaglia, comm. degli ord. maur. 
e della cor. d'Italia, deputato al Parlamento na-
zionale, membro ord. del Consiglio super. della 
pubblica istruzione, e membro effettivo del r. 
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, prof. 
di economia politica, ed incaricato per la teoria 
della statistica e statistica generale d1 Europa. 
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Dott. Francesco Fantuzzi, cav. dell' ord. della cor. 
d'Italia, prof. di diritto commerciale. 

Dott. Antonio Pertile, cav. dell' ord. della cor. d'I-
talia, prof. di storia del diritto, ed incaricato 
per l'introduzione allo studio delle scienze giu-
ridiche. 

Dott. Jacopo Silvestri, cav. delP ord. della cor. d' I-
talia, prof. di diritto amministrativo, ed incari-
cato per i trattati legali nella Facoltà di scienze 
fisiche, matematiche e naturali e Scuola di ap~ 
plicazione per gl' Ingegneri. 

Dott. Francesco Schupfer, cav. dell' ord. della cor. 
d'Italia, membro della Società di legislazione 
comparata di Parigi e della deputazione di 
storia patria per le provincie di Romagna, prof. 
di diritto romano, ed incaricato per le istitu~ 

zioni di diritto romano. 
Dott. Luigi Luzzati, comm. delr ord. della cor. d'I-

talia, membro corrisp. del r. Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti, deputato al Parlamento 
nazionale, prof. di diritto costituzionale ed in-
caricato per lo studio comparato delle costi~ 

tuzioni dei principali Stati. 

m\11J11i:iaR•icato ~' !Jl~§~~rrnamTI11e1mfil@& 

Dott. Giuseppe Lazzaretti, per un corso di medicina 
legale ed igiene pubblica. 

Dott. Giambattista prof. em. Fava, pel diritto com-
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merciaie, cambiario, marittimo e diritto ammi-
nistrativo. 

Dott Antonio Cavagnari, pella filosofi.a del diritto. 
Dott. Tullio Beggiato, avv. del foro di Padova, pella 

procedura civile. 
Dott. Augusto Montanari, prof. nell' Istituto tecnico, 

per l'economia politica. 
Dott. Adolfo Sacerdoti, avv. del foro di Padova, pel 

diritto commerciale, cambiario e marittimo. 
Dott. Alberto Errera, prof. negli Istituti tecnico e 

di marina in Venezia, pel diritto industriale. 
Dott. Giuseppe Manfredini, avv. del foro di Padova, 

pel diritto e procedura penale. 
Dott. Giuseppe Toniolo, per l'economia politica. 



FACOLTÀ MEDICO y CHIRURGICA 

PRESIDE 

Dott. Vincenzo prof. cav. uff. Pinali, predetto. 

Dott. Francesco Marzolo, cav. dell' ord. maur. e della 
cor. d'Italia, membro corrisp. del r. Istituto 
veneto di scienze, lettere ed arti, prof. di pa-
tologia speciale chirurgica. 

Dott. Paolo Vlacovich, uff. dell' ord. della cor. d' I-
talia, membro eff. del r. Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti, prof. di anatomia umana. 

Dott. Tito Vanzetti, comm. dell' ord. della cor. d' I-
talia, e dell' ord. di S. Anna di Russia, C. O. 
F. G. d' A., membro corrisp. del r. Istituto ve-
neto di scienze, lettere ed arti, prof. di clinica 
chirurgica. 

Dott. Lodovico Brunetti, cav. degli ord. maur. e 
della cor. d'Italia e cav. di I. cl. dell' ord. del 
merito di S. Michele di Baviera, prof. di ana-
tomia patologica. 

Dott. Bernardino Panizza, prof. di igiene e tossi-
cologia. 

Dott. Vincenzo cav. uff. Pinali, prof. di clinica me-
dica, ed incaricato per la patologia e terapia 
speciale, predetto. 
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Dott. Giuseppe Lazzaretti, prof. di medicina legale 

e polizia medica, ed incaricato di un corso di 
medicina legale ed igiene pubblica agli studen-
ti della Facoltà dì giurisprudenza. 

Dott. Ferdinando Caletti, uff. dell' ord. maur. e cav. 
deU' ord. della cor. d'Italia, prof. di materia 
medica e terapeutica. 

Dott. Filippo Lussana, cav. dell' ord. della cor. d' I-
talia, prof. di fisiologia. 

N ob. dott. Pietro Gradenigo, prof. di clinica oculi-
stica. 

Dott. Carlo Rosanelli, prof. di patologia e terapia 
generale. 

Dott. Michele Frari, per la catt. di ostetricia teorico~ 
pratica. 

Dott. Augusto Tebaldi, cav. dell' ord. della cor. d' I-
talia, per le alienazioni mentali. 

Dott. Augusto cav. Tebaldi, per il suindicato inse-
gnamento. 

Dott. Stefano Fenoglio, per l' oftalmologia. 



FACOLTÀ DI SCIENZE FISICHE, 
MHEUTICHE E NATURALI 

E 

SCUOLA D'APPLICAZIONE PER GL' INGEGNERI 

PRESIDE 

Dott. Domenico comm. prof. Turazza, predetto. 

Dott. Giovanni Santini, grande uff. dell' ord. maur. e 
della cor. d'Italia, cav. ord. del merito civ. di 
Sovoja, prof. di astronomia. 

Nob. dott. Roberto De Visiani, uff. dell' ord. della 
cor. d'Italia, cav. dell' ord. maur. ed uff. del-
1' ord. messicano della Guadalupa, cav. dell' ord. 
di S. Stanislao di Russia, membro eff. del r. 
Istituto veneto, di scienze lettere ed arti, prof. 
di botanica 

Dott. Domenico cornm. Turazza, predetto, prof. di 
meccanica razionale, ed incaricato per l' idrau-
lica pratica. 

Dott. Serafino Rafaele Minich, uff. dell' ord. della 
cor. d'Italia, cav. dell' ord. maur. cav. dell' ord. 
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della cor. ferrea, membro eff. del r. Istituto 
veneto di scienze, lettere ed arti e della r. 
Accad. di Padova, uno dei XL. della Società 
italiana, prof. di calcolo differenziale ed inte-
grale, ed incaricato per l'analisi superiore. 

Dott. Gustavo Bucchia, comm. dell' ord. della cor-
d' Italia, uff. dell'ord. della Guadalupa, deputato 
al Parlamento naz., membro eff. del r. Istituto 
veneto di scienze, lettere ed arti, prof. delle 
costruzioni, ed incaricato per la scienza delle 
costruzioni idrauliche. 

Dott. Giusto conte Bellavitis, cav. dell' ord. maur. 
ed uff. dell' ord. della cor. d'Italia, membro eff. 
del r. Istituto ';eneto di scienze, lettere ed arti, 
uno dei XL. della Società italiana, senat. del 
regno, prof. di geometria analitica, ed incari-
cato per l'algebra complementare. 

Dott. Francesco Filippuzzi, cav. dell' ord. della cor· 
d'Italia, membro delle Società chimiche di Pa-
rigi e di Berlino, prof. di chimica organica ed 
inorganica, ed incaricato per la chimica tec-
nologica. 

Dott. Andrea Resse, cav. dell' ord. maur., prof. di 
disegno. 

Dott. Francesco Rossetti, cav. dell' ord. della cor, 
d'Italia, membro corrisp. del r. Istituto veneto 
di scienze, lettere ed arti, membro ord. della 
r. Accad. di Padova e del veneto Ateneo, prof. 
di fisica, ed incaricato di un corso di fisica 
elementare agli studenti di farmacia. 
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Dott. Giovanni Canestrini, cav. dell'ord. maur., prof. 

di zoologia ed anatomia comparata. 
Dott. Antonio Keller, cav. dell' ord. maur. ed uff. 

dell' ord. della cor. d'Italia, membro corrisp. 
del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
membro ord. della r. Accad. di Padova, prof. 
d'agraria e stima dei poderi. 

Dott. Enrico Nestore Legnazzi, cav. dell' ord. maur. 
ed uff. dell' ord. della cor. d'Italia, prof. di 
geometria descrittiva, ed incaricato per la geo-
desia pratica. 

Dott. Jacopo Benetti, uff. dell' ord. della cor. d' I-
talia, prof. di meccanica industriale e disegno 
di macchine, ed incaricato per la resistenza 
dei materiali. 

Dott. Giovanni Zambler, prof. di composizione ar-
chitettonica, ed incaricato per lo sviluppo 
dei progetti architettonici. 

Dott. Giovanni Omboni, prof. di mineralogia e geo-
logia. 

Dott. Antonio Favaro, prof. di statica grafica, sup-
plente per il calcolo differenziale ed integrale. 

Dott. Ernesto conte Bellavitis, prof. delle applica-
zioni della geometria descrittiva. 

Dott. Giuseppe Lorenzoni, membro corrisp. del r. 
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, prof· 
di astronomia e meccanica celeste, ed incari-
cato per la geodesia teorica. 
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Dott. Jacopo prof. cav. Silvestri, predetto, per I 

trattati legali. 
Dott. Paolo prof. cav. uff. Vlacovich, predetto, per 

l'anatomia ed istologia umana. 
Dott. Filippo prof. cav. Lussana, predetto1 per la 

fisiologia. 
Dott. Andrea Naccari, per la fisica tecnologica. 
Dott. Cirillo Ronzoni, prof. liceale, cav. dell' ord. 

maur. per la fisica matematica. 

Dott. Massimiliano Callegari, per la geologia. 
Dott. Manfredo nob. Bellati, per la introduzione alla 

fisica superiore matematica. 
Dott. Filippo nob. Fanzago, per la osteologia dei 

mammiferi. 
Dott. Pierandrea Saccardo, prof. nell' Istit. tecnico 

prov. di Padova) per la botanica. 



SCUOLA DI FARMACIA 

DIRETTORE 

Dott. Francesco cav. Filippuzzi, prof. ord., predetto. 

N ob. dott. Roberto cav. uff. De Visiani, prof. ord., 
predetto. 

Dott. Francesco cav. Filippuzzi, prof. ord., predetto. 
Dott. Ferdinando cav. uff. Coletti, prof. ord., pre~ 

detto. 
Dott. Francesco cav. Rossetti, prof. ord., predetto. 
Dott. Giovanni Omboni, prof. straord., predetto. 



FACOLTÀ Dl LETTERE E FILOSOFIA 

PRESIDE 

Nob. dott. Giuseppe uff. prof. De Leva, predetto. 

Nob. dott. Pietro ab. Canal, uff. dell' ord. della cor. 
d'Italia, membro eff. del r. Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti, condirettore del Semi-
nario filologico -storico, preside della commis-
sione per gli esami degli aspiranti alle cattedre 
ginnasiali e liceal.i, prof. di letteratura latina. 

Nob. dott. Giuseppe uff. De Leva, prof. di storia mo-
derna, ed incaricato per la storia antica. 

Dott. Antonio ab. cav. Rivato, socio dell'Ateneo di 
Brescia, della Accad. di scienze, lettere ed arti 
in Padova, dell'Ateneo di Treviso, dell' Accad. 
di Udine, prof. di filosofia morale. 

Dott. Francesco Bonatelli, cav. dell' ord. maur., socio 
naz. corrisp. della società r. di Napoli, dell' A-
teneo di Brescia e socio dell' Accad. urbinate, 
prof. di filosofia teoretica, ed incaricato per la 
antropologia e pedagogia. 
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Dott. Jacopo ab. Zanella, cav. dell'ord. maur. e comm. 

dell'ord. della cor. d'Italia, membro eff. del r. 
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, con-
direttore del Seminario filologico - storico, prof. 
di letteratura italiana. 

Dott. Eugenio Ferrai, cav. dell' ord. maur. e del-
1' ord. della cor. d'Italia, membro corrisp. del-
1' Istituto archeologico di Prussia, condirettore 
del Seminario filologico - storico, prof. di lette-
ratura greca, ed incaricato per l'archeologia. 

Dott. Andrea Gloria, cav. dell'ora. maur. (direttore 
del civico Museo), prof. di paleografia. 

Dott. Bernardino Zendrini, cav. dell' ord. della cor. 
d'Italia, prof. di letterature germaniche. 

Dott. Giuseppe Dalla Vedova, cav. dell' ord. della 
cor. d'Italia, prof. di geografia antica e moderna. 

Dott. Alessandro Paoli, prof. liceale e docente pri-
vato, per la storia della filosofia. 

Dott. Pietro Molinelli, uff. dell' ord. maur., preside 
del r. Liceo e Ginnasio T. Livio, per la filo-
sofia della storia. 

Ferdinando Gnesotto, prof. liceale e docente privato, 
per un corso elementare di lettere greche e 
latine nel seminario filologico-storico. 
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Docenti 1n•hrati 

Dott. Ugo Angelo Canello, per la filologia romanza. 
Dott. Giuseppe Caumo, per la storia del medio evo. 

Nicolò Tommaseo, dottore in filosofia. 



R. SEMINARIO FILOLOGIC0~8TORICO 

instituito col Decreto 1. luglio 1855, come attinenza 
della R. Università per formare i Professori e Mae-
stri delle Scuole secondarie, e retto da gli Statuti 
del 14 dicembre 1855. 

O ON DX RE Z X ON E 
-<l'liE~-

Canal cav. uff. ab. nob. Pietro, prof. ord. di lettere 
latine. 

De Leva cav. uff. nob. Giuseppe, prof. ord. di storia 
moderna. 

Ferrai cav. Eugenio, prof. ord. di lettere greche. 
Zanella comm. ab. Jacopo, prof. ord. di lettere 

italiane. 



COMMISSIONE 
PER GLI ESAMI D'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO 

NELLE SCUOLE GINNASIALI E LICEALI 

PRESIDE 

Canal cav. uff. ab. nob. Pietro. 

Membri esa.mluatori 

Canal cav. uff. ab. nob. Pietro, predetto, per le 
lettere latine. 

De Leva cav. uff. nob. Giuseppe, per la storia e 
geografia. 

Minich cav. uff. Serafino Raffaele, per la matematica. 
Zanella comm. ab. Jacopo, per le lettere italiane. 
Ferrai cav. Eugenio, per le lettere greche. 
Bonatelli cav. Francesco, per la filosofia. 
Bellavitis cav. uff. conte Giusto, senatore del regno, 

per la fisica. 
Keller cav. uff. Antonio, per la storia naturale. 

SEGRETERIA DEL SEMINARIO 
E DELLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Ruzzante dott. Giovanni, segretario. 
Quaglio Silvano, candidato apprendista. 



STABILIMENTI E GABINETTI SCIENTIFICI 

BXBLXOTECA 

Mons. ab. dott. Antonio Maria Fabris, canonico della 
cattedrale di Padova, bibliotecario. 

Marco Girardi, vicebibliotecario. 
Giorgio Colabich, assistente di II. classe. 
Riccardo Perli, assistente di III. classe. 
Giovanni Steneri, assistente di IV. classe. 
Luigi Landi, distributore di IV. classe. 
Giovanni Galeazzo, distributore di IV. classe. 
Antonio Franco, usciere di Il. classe. 

GABINE'fTO DI ANATOMIA UMANA E TOPOGRAFICA 

Direttore - Vlacovich cav. uff. Paolo, prof. ord. 
Assistente - Luxardo dott. Emanuele. 
'L Servente - Faggion Paolo. 
2. Servente - Arcari Antonio. 

GABINETTO DI ANATOMIA PATOLOGICA 

Direttore - Brunetti cav. Lodovico. prof. ord. 
Assistente - W eis dott. Giovanni. 
1. Servente - Tiso Antonio. 
2. Servente diurnista - Maddalosso Antonio. 
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GABINETTO DI FISIOLOGIA 

Direttore - Lussana cav. Filippo, prof. ord. 
Assistente - Albertoni dott. Pietro. 
Servente - Modulo Antonio. 

GABINETTO DI MATERIA MEDICA 

Direttore - Coletti cav. uff. Ferdinando, prof. ord. 
Assistente - Fanzago nob. dott. Francesco Luigi. 

GABINETTO DI CHIRURGIA TEORICA 

Direttore - Marzolo cav. Francesco, prof. ord. 
Assistente - N. N. 

GABINETTO DI MEDICINA LEGALE E POLIZIA MEDICA 

Direttore - Lazzaretti Giuseppe, prof. ord. 
Assistente - Lussana dott. Felice. 

CLINICA MEDICA 

Direttore - Pinali cav. uff. Vincenzo, prof. ord. 
Assistente - Silvestrini dott. Giuseppe. 

CLINICA CHIRURGICA 

Direttore - Vanzetti comm. Tito, prof. ord. 
Assistente - Porta dott. Carlo. 



ARMAMENTARIO CHIRURGICO 

Direttore ~ Vanzetti comm. Tito, prof. ord. 

CLINICA OCULISTICA 

Direttore - Gradenigo nob. Pietro, prof. ord. 
Assistente - N. N. 

CLINICA E GABINETTO DI OS'fETlUCIA 

Direttore - Frari Michele, prof. suppl. 
Assistente - Maggia dott. Marcellino. 
Levatrice - Milanesi Adelaide. 

GABINE'l'TO DI MINERALOGIA E GEOLOGIA 

Direttore - Omboni Giovanni, prof. straord. 
Assistente - Tietze dott. Giuseppe. 
Servente - Selvazano Giuseppe. 

ORTO BOTANICO 

Direttore - De Visiani nob. Roberto, prof. ord. 
Assistente - Massalongo dott. Caro. 
Giardiniere e custode - Pigall Gaspare, 
Sottogiardiniere - Castellazzi Carlo. 



- 25 -

GABINETTO D1 ZOOLOGIA ED ANA'fOMIA COMPARATA 

Direttore - Canestrini cav. Giovanni, prof. ord. 
Assistente - Fanzago nob. dott. Filippo. 
Preparatore - Quartaroli Faustino. 
Servente - N. N. 

OSSERVA'fORIO ASTRONOMICO 

Direttore - Santini comm. Giovanni, prof. ord. 
Aggiunto calcolatore - Lorenzoni Giuseppe, prof. 

straord. 
Assistente - Abeti dott. Antonio. 
Macchinista - Rocchetti cav. dott. Paolo. 
Custode dell'osservatorio - Zardin Vincenzo. 

GABINETTO DI FISICA 

Direttore - Rossetti cav. Francesco, prof. ord. 
Assistente - Naccari dott. Andrea. 
Macchinista - Costantini Giuseppe. 
Servente - Begon Angelo. 

ISTITU'fO DI CHIMICA 

Direttore - Filippuzzi cav. Francesco, prof. ord. 
1. Assistente - Anderlini Francesco. 
2. Assistente - N. N. 
Servente - Miglioranza Pietro. 
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GABINETTO DI DISEGNO 

Direttore - Resse cav. Andrea, prof. ord. 

GABINETTO DI GEOME'rRIA DESCRITTIVA 

Direttore - Legnazzi uff. Enrico Nestore, prof. ord. 
Assistente - Biasiutti dott. Gaetano. 

GABINETTO DI GEODESIA 

Direttore - Legnazzi cav. uff. Enrico Nestore, prof. 
incaricato, predetto. 

Assistente - Salvotti dott. Vittorio. 

GABINE'fTO DI MECCANICA INDUSTRIALE 

Direttore - Benetti cav. uff. Jacopo, prof. straord. 

GABINETTO DI ARCHITETTURA 

Direttore - Zambler Giovanni, prof. straord. 
Assistente - Chicchi dott. Pio. 

GABINETTO DI IDRAULICA PRATICA 

Direttore - Turazza comm. Domenico, prof. ord. 
Assistente - Salvotti dott. Vittorio, predetto. 
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OR.TO AGRARIO E GABINETTO DI MODELLI 
E STRUMEN'rI 

Direttore - Keller cav. uff. Antonio, prof. ord. 
Assistente - Lava dott. Barnaba. 
Capo lavoratore e custode ~ Tramontini Luigi. 

GABINETTO DI NUMISMATICA ED ARCHEOLOGIA 

Direttore - Gloria cav. Andrea, prof. straord. 



AVVERTENZE 

La biblioteca è aperta tutti i giorni, tranne la domeni-
ca, le feste di precetto, e le ferie autunnali, dalle 
ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane. 

Tutti i gabinetti scientifici sono aperti, durante l'anno 
scolastico, ogni giovedì non festivo, dalle ore i 2 
fino alle 5 pomeridiane. 

Il laboratorio di chimica può essere visitato il giovedì, 
dalle ore i2 fino alle 5 pom., previa permissione del 
suo direttore. 

li gabinetto ostetrico può del pari essere visitato il gio-
vedì, dalle ore i2 fino alle 5 poro., previa permis-
sione del suo direttore. 

Le scuole di disegno, di geometria , di macchine , e di 
disegno a1·chitettonico, restano aperl;e ogni giorno 
dell'anno scolastico, dalle ore 8 antimeridiane fino 
alle 4 pomeridiane per l' esercizio pratico degli stu-
denti di esse. 



ORDINE 

DEGLI INSEGNAMENTI 

NELLA REGIA UNIVERSITÀ 
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CORSO DI STUDJ PER LA 

o 
"' ~ o MATERIE GIORNI u - INSEGNANTI Cl) 

'"C D'INSEGNAMENTO DI LEZIONE ·a 
~ 

Istituzioni di diritto ro-
mano. 

Diritto e procedura pe-
Schupfer Lun., mere. e ven. 

I. ' nale (parte filosofica 
Tolomei dell'uno e dell'altra). Mart., giov. e sab. 

Diritto canonico. Ab. Pertile Mart., giov. e sab. 
Introduzione alle scienze 

giuridiche. Ant. Pertile Lun., mart.emerc. 

l . internaz. ( prin-Diritto 
cipì generali, storia 
della scienza, diritto 
in tempo di pace e 
diplomazia). Ab. Pertile Mart., giov. e sab. 

Diritto e procedura pe-
nale (parte filosofica 

n .. dell'uno e dell'altra). Tolomei Mart., giov. e sah. 
Diritto romano (diritto 

delle o])bligazioui). Schupfer Lun., mere. e ven. 
Diritto canonico. Ab. Pertile Mart., giov. e sab. 
Diritto civile (introdu-

zione generale e di-
ritto delle persone). Bellavite Lun., mere. e ven. 

Storia del diritto. .Ant. Pertile Giov., ven. e sab . 
Diritto costituzionale. Luz.zatti Lun., mart. e mere. 

I DirUto internazionale 
III. (principi generali , 

storia della scienza, 
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

ORE AULA OSSERVAZIONI 

9-10 L 

10-11 E 
12-1 L 

1-2 L 

9-10 L 

10-H E 

10-11 L 
12--1. L 

12-1 E 
1.-2 L 
1-2 B 



-O) 
"O 

·a o 

MATEIUE 

D'INSEGNAMENTO 

32 -

CORSO DI STUDJ PER LA 

GIORNI 
INSEGNANTI 

Dl LEZIONI 

_..:::..... ~~~~~~~~~~1~~~~~~-1-~~~~~~~ 

m. 

diritto in tempo di 
pace e diplomazia). 

Diritto amministrativo 
(parte generale - le-
gislazione comparata 
sul contenzioso am-
ministrativo, sui con-
flitti e sull' ordina-
meuto della provincia 
e del comune - orga-
nizzazione delle pub-
bliche Autorità- stato 
dei pubblici fonzio-
narì - demanio pub-
blico e patrimonio 
dello stato - ammini-
strazione provinciale 
e comunale - lavori 
pubblici). 

Diritto e procedura pe-
nale (parte filosofica 
dell'uno e dell'altra). 

' Diritto romano (diritto 
delle obbligazioni). 

Diritto civile (introdu-
zione generale e di-
ritto delle persone). 

Economia politica. 
Diritto commerciale (par-

te generale - società 
e diritto cambiario. 

Ab. Pertile 

Silvestri 

Tolomei 

Schupfer 

Bellavite 
Messedaglia 

Fantiiz.zi 

I 

Mart., giov, e sab. 

Lun., mere. e ven. I 
Mart., giov. e sab. 

Ltm., mere. e ven. 

Lun., mere. e ven. 
Tufart., giov. e sab. 

Lun., mere. e ven. 



- 33 -

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

ORE AULA OSSERVAZIONI 

9-10 L 

9--10 B 

'10--1 I E 

'10-H L 

12-1 E 
12-1 E 

4-2 E 



o 
"' .... 
o u ..... 
~ 

"O 
·a 
e 
~ --

IV. 

MATERIE 

D'INSEGNAMENTO 

Diritto amministrativo (le 
medesime materie in-
dicate nell'anno UT). 

Medicina legale e polizia 
medica. 

Procedura civile. 
Economia politica. 
Diritto commerciale (par-

te generale - società e 
diritto cambiario). 

~ Filosofia del diritto. 
I 

Teoria della statistica 
e statistica generale 
d'Europa. 

Storia del diritto romano. 
Diritto finanziario. 
Studio comparato delle 

costituzioni dei prin-
cipali Stati. 

34 -

CORSO DI STUDJ PER LA 

INSEGNANTI 

Silvestri 

Lazzaretti 
Salomon i 

Messedaglia 

Fantuzzi 
Tolomei 

Messedaglia 
Schupfer 
Fantuzzi 

Luzzatti 

GIORNI 

DI LEZIONE 

Lun., mere. e ven. 

Mere. e sab. 
Lun., mere. e ven. 
Mart., giov. e sah. 

Lun., mere. e ven. 
Mart., giov. e sah. 

CORSI DI STU 

Lun. e mere. 
Mart. e giov. 
Giov. e sah. 

Lun.,mart.e mere. 

CORSI DEGLI INSE 

Corsi pareggiati 

Diritto commerciale (par- j 
te generale ~ Società 
e diritto cambiario). Sacerdoti Lun.~ mere. e ven. I 



-.. 35 -

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

ORE AULA OSSERVAZIONI 

9-10 B 

H-12 L 
12-1 B 
12-1 E 

1-2 E 
'Ì-2 B 

DJ LIBERI. 

11-12 E 
11-12 L 
11-,12 ]~ 

2--3 B 

GNANTI PRIVATI 

agli officiali 



o 
Q) 
;... 
o u -"-' "'O 

·a 
~ 

MATERIE 

D'INSEGNAMENTO 

Procedimenti sommari. 
Diritto industriale. 
Procedura penale (parte 

teorica). 
Economia politica ( ri-

partizione e consumo 
della ricchezza). 

I 

l 

36 -

CORSO DI STUDJ PER LA 

INSEGNANTI 

Beggiato 
Errera 

llfanfredini 

Tonio lo 

GIORNI 

DI LEZIONE 

I I 
Corsi non pareggiati 

Mere. e sab. 
Mart. 

Mart., giov. e sah. 

Lun., mere, e ven. 



- 3-; -

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

ORE AULA OSSERVAZWNI 

agli officiali 

2-3 L 
2-3 L 

2-3 E 

11-12 B 



MATERIE 

D'INSEGNAMENTO 

Zoologia e anatomia 
comparata. 

Anatomia ed istologia Uc 
mana (2). 

I. ' Dissezioni anatomiche (3). 
Chimica inorganica. 
Fisica. l Botanica ed esercizi. 

I 
I Chimica inorganica, 
1 Esercizi di chimica (3). 

Fisica. 
H. Fisiologia ed anatomia 

sublime. 

m. 

I 

l 

Esercizi di anatomia prac 
tica (3). 

Patologia speciale chi~ 
rurgica. 

Patologia generale. 
Materia medica e tera~ 

peutica, 
Anatomia patologica. 

I Clinica medica e terapia 
speciale. 

idem 
IV. ~ Clinica chirurgica e me-

dicina operat, 
Ostetricia, 

, Igiene e tossicologia, 

38 -

CORSO DI STUDJ PER LA 

INSEGNANTI 

Canestrini 

flacovich 
detto 

Filippuzzi 
Rossetti 

De risiani 

Filippuzzi 
detto 

Rossetti 

Lussana 

detto 

Hlarzolo 
.R osanelli 

Coletti 
Brunetl'l 

Pina li 
detto 

ranzettì 
Frari 

Panizza 

GIORNI 

DI LEZIONE 

Lun. 3 mart. e mere. 

Giov. 3 ven. e sab. 

Lun., mart. e mere. 
Giov.3 ven. e sab. 
Lun.i mart, e mere. 

Lun.~ marl. e mere. . 
Giov. 3 ven. e sab, 

Lun., mart, v, es. 

Lun.,m.,m.,v.es. 
J_,un.~ m., m. v, es. 

Lun.,m.3 m., v.e s. 
Lun., m.,m., v.e s. 

Lun. 9 m., m., v.es. 
G-iov .e i giorolestivi 

TuUi i giorni 
Lun., mere. e sab, 
l\'Iart., giov. e ven. 
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FACOLTÀ MEDICO-CHIRURGICA 

ORE 

10-1! 
H-12 

H '),--l2'j, 

10-11 . . . ' 
H·-H~ 

12 '}2--11}2 

8-9 
9-10 

10-1! 
1-2 

8-10 
9-10 

10-12 
12-1 
2-3 

AULA 

Istituto fisiol. a S. Mallia 

Teatro anatomico 
detto 

Istituto di chimica 
Teatro di fisica 
Orto botanico 

Istituto di chimica 
detto 

Teatro di fisica 

Istituto fisiol. a S. 1".lattia 

detto 

K 
K 

K 
Teatro anatom. allo Spedale 

Clinica medica 
detta 

Clinica chirurgica 
Scuola all'Ospitale 

detta 

OSSERVAZIONI 

(i) Gli alunni provenienti 
dalle altre Università italiane 
avranno gl'insegnamenti co-
sì distribuiti, da corrispon-
dere all'ordinamento già in 
attività in quegli Atenei. 

(2) Le modalità e la dispo-
sizione dell' insegnamento 
deW anatomia topografica 
saranno indicate da apposito 
avviso. 

(3) L'orario per gli eser-
cizi pratici è indeterminato~ 
potendo esso variare secondo 
la loro natura. 



o 
VJ -o MATERIE u -Cl) 

'"O D'INSEGNAMENTO ·a 
" < 

Clinica medica. 
l!> chirurgica. 
)) oculistica. 
» dermopatica e si-

V., filiografica ( 1 ). 
Clinica frenopatica. 
Medicina legale. 
Igiene e tossicologia. 
Clinica ostett'ica (2). 

I 

I Storia della medicina. 

Ostetricia teorica. 
Detta Qistruzione pratica 

ed esercizì al letto 
della partoriente (3). 

40 -

CORSO DI STUDJ PER LA 

INSEGNANTI 

Pina li 
ranzelti 

Gradenigo 

N. N. 
detto 

Lazzaretti 
Panizza 
Frari 

Panizza 

Frari 

detto 

GIORNI 

DI LEZIONE 

Come nelIV. anno. 
Tutti i giorni 

Mart., giov, e sab. 
Lun., mere. e ven. 
Lun., mere. e sab, 
Mart., giov. e ven. 

Tutti i giorni. 

Corso non pareg 

Giov.e gior.feslivi I 
Corso per le Al 

Lun., m., m., '" es. 

Tutti i giorni 

--~! 



FACOLTÀ MEDICO-CHIRURGICA 

ORE 

12-1 

-1.-2 
1-2 
2-3 
2-3 

10-H 

AULA 

Clinica oculistica 

Scuola all'Ospitale 
detta 
detta 
detta 

Clinica ostelrica 

giato agli officiali 

8-9 Scuola alF Ospitale 

lieve levatrici 

9-10 Scuola ostetrica 

10-H Clinica ostetrica 

,. 

OSSERVAZIONI 

(i) Saranno indicati con 
apposito avviso il tempo e 
le norme di questi insegna-
menti. 

(2) La pratica ostetrica è 
bimestrale, 

(3) Nel secondo semestre 
le allieve rimangono nello 
stabilimento giorno e notte. 



o 
OCJ ..... 
o 

u 
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CORSO DI STUDJ PER LA FACOLTÀ DI SCIENZE 

D'APPLICAZIONE 

MATERIE 

D'INSEGNAMENTO 
INSEGNANTI 

GIORNI 

DI LEZIONE 

~~~~~~~~~~- -~~~~~- -~~~~~~-

l. 

I 

Algebra complementare. 
Geometria analitica. 
lVlineralogia e geologia. 
Fisìca sperimentale. 
Disegno. 

idem 

II. Fisica sperimentale. l ~~s;!~~;ia descrittiva. 

I 

Calcolo differenziale ed 
integrale. 

( Statica grafica. 
Applicazioni di geometria 

descrittiva. 
idem 

IH. Fisica tecnologica. 
Meccanica razionale. 
Resistenza dei materiali 

e disegno di macchine. 
idem 

Geodesia pratica (i). 
idem 

I Esercizi d. i statica grafica. 
idem 

Scienza delle costruzioni. 

Scuola d'applicazione 

G. Bellavitis Lun.,m.,m., v.e s. 
detto Lun., m., m., v. e s. 

Omboni Lun., mart. e mere. 
Rossetti Giov., ven. e sab. 
Hesse Lun. e ven. 
detto Mart. 

llesse Lun., mart. e ven. 
Legnazzi Tutti i giorni 
Rossetti Giov. ven. e sab. 

Favaro Lun., mart., m. es. 

Favaro Tufart., ven. e sab. 

E. lJellavitis Mere. e giov. 
detto Ven. 

Naccari Mart., ven. e sab. 
Tumzza Mart., mere., v. e s. 

Benelti Giov. 
detto lVIart. 

Legnazzi. Lun .. mere. e ven. 
detto Lun.' e mere. 

Favaro Ven, 
detto Mere. 

Bucchia Mart.,m.,g., v. es. 



~- 43 -
FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI E SCUOLA 
PER GL' INGEGNERI 

ORE AULA OSSERVAZIONI 

per gl' Ingegneri 

8-9 e ( 1) L'orario per gli eser-
9-10 e cizì pratici di geodesia pra-
1{-12 Teatro di mineral. tica, di chimica tecnologica 
11-12 Teatro di fisica e di idraulica pratica è in~ 
H-2 o determinato, potendo esso 
1.2-1 o variare secondo la natura 

degli stessi. 
8-10 o 
10-11 e 
1!~12 'featl'O di fisica 

1-3 e 
8-9 G 

8-10 N 
1~2 'fealro di fisica 
9-10 I 
12-1. N 

12-3 N 
-i-3 G 
2-3 I 
1-.2 I 

8-10 G 
8-9 G 
9-10 I 



- 44 -
CORSO DI STUDJ PER LA FACOLTÀ DI SCIENZE 

D'APPLICAZIONE 

o 
"' i.. o MATERIE GIORNI u - INSEGNANTI Cl) 

"'O D'INSEGNAMENTO DI LEZIONE ..... = = < 

\ Composizione architetto-
Zambler nica. Mart. e sab. 

Chimica tecnologica. Filippu.zzi Giov. 
IV Esercizi pratici di chimi-

detto Tutti i giorni ., ea (!). 
Meccanica industriale. Benetti Lun. e veu. 

idem detto Mere. 
Disegno di macchine. detto Lun. e ven. 

I Scienza delle costruzioni 
idrauliche. Bucchia Mart.,m.,g., v. es. 

Composizione architetto-
nica. Zambler Mere. 

idem detto Mart. 
V. Sviluppo progetti. detto Lun. 

idem detto Mere. 
Trattati legali. Silvestri Lun. e giov. 
Idraulica pratica (1). Tu razza Mart., mere., v. es. 
Agraria e stima dei po-

deri. Keller Lun., m., m., v. es. 



- 45 -
FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI E SCUOLA 
PER GL' INGEGNERI 

ORE 

10-12 
10-12 

. . . 
12-·l 
12-2 
1-3 

8-9 

10-H 
11-1 
10-1 
H-1 
1-2 
·i-2 

2-3 

AULA 

G 
Istituto di chimica 

detto 
N 
N 
N 

I 

G 
G 
G 
G 
B 
I 

K 

OSSERVAZIONI 

(1) L'orario per gli eser-
cizì pratici di geodesia pra· 
tica, di chimica tecnologica 
e di idraulica pratica, è in-
determinato, potendo esso 
variare secondo la natura 
degli stessi. Il tempo stabi-
lito per quelli di chimica è 
di 5 ore alla settimana. 
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CORSO DI STUDJ PER LA FACOLTÀ DI SCIENZE 

D' APPLICAZIONE 

0 I 

"' ... 
o u 

I 

Il'l:Al'ERlE 

D'INSEGNAMENTO 

l Algebra complementare. 
Geometria analitica. 

I. Chimica inorganica. 
Disegno. 

idem 
I 
I 

n mtegrale. 
· Geometria descrittiva. l Calc;olo differenziale ed 

Fisica. 
Disegno. 

! 
I 

III. ~~?desia teoretica. l Meccanica razionale. 

F 1s1ca. 
Disegno. 

I 

IV. 

I 

Analisi e geometria su~ 
periore. 

idem 
Astronomia e meccanica 

celeste. 
Fisica matematica. 

INSEGNAN'l'I 

G. Bellavitis 
detto 

Filippuzzi 
Hesse 
detto 

Favaro 
Legnazzi 
Rossetti 
Hesse 

Tu razza 
Lorenzoni 

Rossetti 
Hesse 

lPfinich 
detto 

Loren.zoni 
Ronzoni 

GIORNI 

DI LEZIONE 

Corso per la laurea 

Lun., m., m., v. es. 
Lun., m., m., v.e s. 
Lun.,mart. e mere. 
Lun._, mart. e ven. 
Lun. e ven. 

Lun., m., m., e ven. 
'l'utti i giorni 

Giov., ven. e sab. 
Lun., mart. e ven. 

Mart., m., v. esab. 
Mere., giov. e sab. 
Giov., ven. e sab. 
Lun., mart. e ven. 

Giov. 
Giov. e sab. 

Mere., giov. e sab. 
Lun., mere. e ven. 



- 47 -
FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI E SCUOLA 
PER GL' INGEGNERI 

ORE AULA 

in matematiche pitre 

8-9 
9-10 

10-11 
12-1 
1-2 

1-3 
10-11 
11-12 
8-10 

12-1 
10-H 
11-12 
8-10 

12-'i 
1-2 

9-10 
9-10 

e 
e 

Istituto di chimica 
o 
o 

D 
e 

'featro di fisica 
o 

I 
o 

Teatro di fisica 
o 

e 
e 
o 
I 

OSSERVAZIONI 



- 48 -
CORSO DI STUDJ PER LA FACOLTÀ DI SCIENZE 

D' APPLICAZIONE 

o 
UJ .... o MATERIE o -Q) 

"C D'INSEGNAMENTO ..... 
§ 
< 

I 
Fisica. l Algebra complementare. 

I. Chimica inorganica. 
Esercizi di chimica (1.). 

I 
integrale. 

II. Fisica. ) 
Calcolo differenziale ed 

III. 

IV. 

Chimica organica. 
Esercizi di chimica (1.). 

I 
Meccanica razionale. 
Analisi e geometria supe-

riore. 
idem 

Mineralogia e geologia. 
Esercizi pratici di fisica 

(1. ). 

Astronomia e meccanica 
celeste. 

Fisica matematica. 
Esercizi pratici di fisica 

( 1 ). 
Esercizi pratici di astro-

nomia e geodesia ( 1 ). 

GIORNI 
INSEGNANTI 

DI LEZIONE 

Corso per la laurea in 

Bellavitis 
Rossetti 

FUippuz.zi 
detto 

Favaro 
Rossetti 

Filippu.zzi 
detto 

Tura.z.za 

Minich 
detto 

Omboni 

Rossetti 

Loren.zoni 
Ronzoni 

Rossetti 

Loren.zoni 

Lun., m.,m., v. es. 
Giov., ven. e sab. 
Lun.,mart.e mere. 

Lun., m., m., e ven. 
Giov., mere. e sab. 
Lun.,mnrt.e mere. 

Mart., m., v. e sab. 

Giov. 
Giov. e sab. 
Lun., mart. e mere. 

Mere., giov. e sab. 
Lun., mart. e ven. 



- 49 -
FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI E SCUOLA 
PER GL' INGEGNERI 

ORE AULA OSSERVAZIONI 

scienze fisico-matematiche 

8-9 e (i) L'orario è indetermi-
H-12 Teatro di fisica nato, potendo esso variare 
10-H Istituto di chimica secondo la natura dei pra~ 

detto lici esercizi. Il tempo stabi-
lito per quelli di chimica è 
di 10 ore alla settimana. 

1-3 e 
H-12 Teatro di fisica 
10-H Istituto di chimica 

detto 

12-1 I 

Hl-1 e 
1-2 e 

H-12 Teatro di mineralogia 

Teatro di fisica 

9-10 o 
9-10 

Teatro di fisica 

Osservatorio astronomico 

4 



- 50 -
CORSO DI STUDJ PER LA FACOLTÀ DI SCIENZE 

D'APPLICAZIONE 

o 
"' ... o MATERIE u -Q,.) 

'"O D'INSEGNAMENTO ..... 
i= 
Q 
~ 

l 

I 
Geometria analitica. l Fisica. 

1· Botanica. 
Esercizì di fisica. 

l Ch' . . . 
Fisica. 

II. Mineralogia e geologia. l 
, 1m1ca morgamca. 

I 
III. 

I 

Esercizì di chimica e di 
cristallografia ( 1 ). 

Chimica organica. 
Zoologia ed anatomia 

comparata. 
Fisiologia. 
Eserciz1 di chimica (1). 

IV ) Chimica inorganica. 
· ( Esercizi di chimica ( 1 ). 
I 

GIORNI 
INSEGNAN'l'I 

DI LEZIONE 

Corso per la laurea in 

Rossetti 
G. Bellavitis 
De risiani 

Rossetti 

Pilippuzzi 
Rossetti 
Omboni 

Filippuzzi 

Filippuzzi 

Canestrini 
Lussana 

Filippuzzi 

Filippuzzi 
detto 

Giov., ven. e sab. 
Lun., m.,m.,v. es. 
Lun., mart. e sab. 

Lun., mart. e mer. 
Giov., ven. e sab. 
Lun.,mart.emer. 

Lun.,mart. e mer. 

Lun.,mart. e mer. 
Lun., mart., v. es. 

Lun ., mart. e mer. 



- 51 -
FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI E SCUOLA 
PER GL' INGEGNERI 

ORE AULA 

scienze fisico - chimiche 

11--12 
9-10 

11 1)2--12 1J2 
. . (2) .. 

10-11 
11-12 
11-12 

. . (2). . 

10-11 

10-1! 

Teatro di fisica 
e 

Orto botanico 
Teatro di fisica 

Istituto di chimica 
'l'ea l.ro di fisica 

Teatro di mineralogia 

Istituto di chimica 

Istituto di chimica 

Scuola di medicina 
detta 

Istituto di chimica 

Istituto di chimica 
detto 

OSSERVAZIONI 

( 1) Dieci ore alla setti-
mana nelle ore diurne. 

(2) L' orario è indeter-
minato, potendo esso varia-
re secondo la natura dei 
pratici esercizl. 



- 52 -
CORSO DI STUDJ PER LA FACOLTÀ DI SCIENZE 

D' APPLICAZIONE 
OU&iza;..~ 

o ' ,,, .., 
o MATERIE GIORNI u 

....... INSEGNANTI '1) 

"' D'INSEGNAMENTO DI LEZIONE ·a 
o < 

Corso per la laurea 

Fisica. Rossetti Giov., ven. e sab. 
Chimica inorganica. Filippuzzi Lun., mart.e mer. 

L Anatomia ed istologia u-
mana. f"lacovich Giov., ven. e sab. 

Esercizl' pratici di chimi-

I 
ca ( 1 ). Filippuzzi 

Fisica. Rossetti Giov., ven. e sab. 
Chimica organica. Pilippu.z.zi Lun., mart. e mer. 

H. Mineralogia e geologia. Omboni Lun.,mart. e mer. 
Esercizi' pratici di mine-

ralogia e geologia (2). detto 

Fisiologia. Lussana Lun.,mart., v. es. 
Botanica. De risiani Lun.,mart. e mer. 

m. Zoologia ed anatomia 
comparata. Canestrini L un., marl. e mer. 

Esercizì pratici di hola-
nica (2). De 17isiani 

Botanica. De !7isiani Lun., mart. e mer. 
Zoologia ed anatomia 

comparata. Canestrini Lun.,mart. emer. 
IV. Mineralogia e geologia. Omboni Lun., mart. e mer. 

Esercizi pratici di i,oolo-
gia ed anatomia com-
parata (2). Canesl1·ini 



- 53 -
FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI E SCUOLA 
PER GL' INGEGNERI 

OR.E AULA 

in storia naturale 

H-!2 Teatro di fisica 
10-H Istitulo di chimica 

9-.f.O Scuola di medicina 

Istituto di chimica 

11--12 Teatro di fisica 
10-11 Istituto di chimica 
H-12 Tealro di mineralogia 

. detto 

12 •.J2-i1J2 Scnola di medicina 
H '),--12')2 Orto botanico 

8 •j2-9•j2 Scuola di medicina 

Orto botanico 

H •J2 ~-12 1 )2 Orto botanico 

8•}2-9•J2 Scuola di medicina 
1.·i-12 Teatro di mineralogia 

Scuola di medicina 

OSSERVAZIONI 

( ") Dieci ore alla setti-
mana nelle ore diurne. 

(2) L'orario è indetermi-
nato, potendo esso variare 
secondo la natura dei pra-
tici esercizi. 



MATER!E 
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INSEGNAN'.i.'I 

SCUOLA DI 
1.0 DISPOSIZIONI SPE 

GIORNI 

Dl LEZIONE 

A. per coloro che al 1. 0 novembre 187 3 hanno 

Materia medica e tossi-
cologia. 

Metodo,dimostrazioni ed 
esercizi pratici di chi-
mica analitica ( 1 ). 

Istruzione teorico-prati-
ca di chimica farma-
ceutica. 

Co letti 

Filippuzzi 

detto 

Lun.,m., m., v.e s. 

'futti i giorni 

idem 

B. per coloro che al 1.0 novembre 1873 hanno compiuto 
alunni, superato l'esame di assistentato e compiuto 

l, :Mineralogia. 
Botanica. 

l. fisica. 

Omboni 
De Yisiani 

Rossetti 
Filippuzzi 

Lun.,mart e mere. 
Lim., mart. e mere. 
Lun., mart.e mere. 
Ven. e sab. 

I 
H. 

Chimica inorganica. 

Materia medica e tossi-
cologia. 

Esercizi pratici di chimi-
ca analitica (1). 

Chimica farmaceutica (I~ 
struzione teorico-pra~ 
tica ). 

Co letti Lun., m.,m., v. es. 

Filippuzzi Tutti i giorni 

dello idem 
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FARMACIA 
CIALI TRANSITORIE 

ORE AULA OSSERVAZIONI 

compiuto un anno di corso universitario 

10-1,1 K 

.(2). Istituto di chimica 

.(3). detto 

(J) Dieci ore alla setti-
mana nelle ore diurne. 

(2) L'orario è indetermi-
nato, potendo esso variare 
secondo la natura dei pra-
tici esercizi. 

(3) Cinque ore alla setti-
mana nel corso delle ore 
stabilite per gli esercizi 
pratici. 

regolarmente i tre anni di pratica farmaceutica come 
inoltre il biennio di pratica in questa qualità 

'.i-2 
'i i'} 2 --12 '}2 

10-11 
10-111}2 

10-H 

• (2). 

. . (3). 

Gabinetto di miner. e geol. 
Orto botanico 

Gabinetto di fisica 
Istilulo di chimica 

K 

Istituto di chimica 

detto 

(!) Dieci ore alla setti-
mana nelle ore diurne. 

(2) L'orario è indetermi-
nato, potendo esso variare 
secondo la natura dei prati-
ci esercizi. 

(3) Cinque ore alla setti-
mana nel corso delle ore 
stabilite per gli esercizi 
pratici. 
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INSEGNANTI 

SCUOLA DI 
l.0 DISPOSIZIONI SPE 

GIORNI 

DX LEZIONE 

C. per coloro che hanno compiuto due o più anni di 
del 1.0 novembre 1873 e superati gli 

I l Mineralogia. 
Botanica elementare. 

I. Fisica. 
Chimica inorganica. 

l 
I I Botanica. 

Esercizi pratici di chimi~ 
vI ca analitica (1). 
1 0 I Chimica .farmace~tica (I-

struzione teorico-pra-
tica ). 

I 
l 

Materia medica e tossi-
cologia. 

Esercizi pratici di chimi-m. ca farmaceutica (i). 
Chimica farmaceutica (I-

struzione teorico-pra-
tica ). 

Omboni 
De Yisiani 

Rossetti 
Filippuzzi 

De Yisiani 

Filippuzzi 

detto 

Co letti 

Filippuzzi 

detto 

Lun., mart. e mere. 
Lun., mart e mere. 

Ven. e sab. 

Lm1., mart. e mere. 

1'uUi i giorni 

idem 

Lmi.,m., m., v. es. 

Tutti i giorni 

idem 
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FARMACIA 
CIALI TRANSITORIE 

ORE AULA OSSERVAZIONI 

pratica in qualità di alunni iscritti regolarmente prima 
esami di assistentato e di ammissione. 

1-2 
H '}2--12 ')2 

10-111)2 

H '}2--,12 'j2 

.(2). 

.(3). 

. (2). 

.(3). 

Gabinelto di miner. e geolog. 
Orto botanico 

Gabinetto di fisica 
Istituto di chimica 

Orto .botanico 

Istituto di chimica 

detto 

K 

Istituto di chimica 

dello 

( 1) Dieci ore alla setti-
mana nelle ore diurne. 

(~) L'orario è indeter-
minato, potendo esso varia-
re secondo la natura dei 
pratici esercizì. 

(3) Cinque ore alla setti-
mana nel corso delle ore 
stabilite per gli esercizi 
pratici. 
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~~ ~ 

SCUOLA DI 
Il.0 REGOLAMENTO NORMALE 

. 

GIORNI 
INSEGNAN'I'I 

DI LEZIONE 

per coloro che hanno superati gli esami 
Filippuzzi Ven. e sah. l Chimica inorganica. 

t Mineralogia. Omboni Lun., mart. e mere. 

H. 

m. 

IV. 

Botanica elementare. 
{ Botanica. 
~ Esercizi pr.a~ici di chimi-

ca anahtica (1). 
Chimica farmaceutica (I-

struzione teorico-pra-
tica ). 

Esercizi pratici di chimi-
ca farmaceutica. 

Chimica farmaceutica (I-
stnizione teorico-pra-
tica) ('I). 

Materia medica e tossi-
cologia. 

Prati ca presso una far-
macia di pubblico spe-
dale ci vile, o presso 
qualche laboraiorio 
chimico-farmaceutico 
o presso farmacisti a 
ciò specialmente au-
torizzali dal Ministero 
di pubblica istruzione. 
Tale pratica dovrà es-
sere di un anno solare, 
ossia di 12 mesi. 

De Visiani Lun., mart. e mere· 
De risiani Lun., mart. e mere. 

Pilippuzzi Tutti i giorni 

detto idem 

Filippuzzi idem 

detto idem 

Co letti Lun., m., m., v. es. 
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FARMACIA 
20 NOVEMBRE 1870 N. 6'135. 

ORE AULA 

di licenza liceale e di ammissione, 
10--11 '}2 

1-2 
H 1J,--12~2 

H 1)2-- 'l 2 '.J 2 

. (2). 

. (3). 

. (2) . 

. (3). 

10-H 

Istituto di chimica 
Gabinetto di miner. e geol. 

Orlo botanico 
Orto botanico 

Istituto di chimica 

detto 

Istituto di chimica 

de Ho 

K 

OSSERVAZIONI 

('l) Dieci ore alla setti-
mana nelle ore diurne. 

(2) L'orario è indetermi-
nato, potendo esso variare 
secondo la natura dei pra-
tici esercizi'. 

(3) Cinque ore alla setti-
mana nel corso delle ore 
stabilite per gli esercizi 
pratici. 
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CORSO DI STUDJ PER LA FACOLTÀ 

lWATERIE 

D'INSEGNAMENTO 

Letteratura greca. (Gli 
storiografi greci. 'l'u-
cidide). 

Letterntura latina. (Gli 
storiografi latini). 

Letteratura italiana. 
Geografia antica e mo-

derna. 
S io ria antica. (Periodo 

della repubblica ro-
mana). 

idem 
Esercizì latini e greci. 

(Tacito e Lisia ). 
Esercizi di latino. 

Letteratura greca. (Gli 
storiografi greci. 'l'u-
cidide). 

Letteratura latina. (Gli 
storiografi latini). 

Letteratura italiana. 
Storia antica. (Periodo 

della repubblica ro-
mana). 

idem 
Storia moderna. (Il se-

colo XVI). 

INSEGNANTI 

Ferrai 

Canal 
detto~ suppl. 

Dalla Vedova 

Dc Leva 
detto 

Gnesotto 
eletto 

Ferrai 

Canal 
detto~ suppl. 

De Leva 
detto 

detto 

GIOR.l'H 

DI LEZIONE 

Corso per la 

i'\fart, giov. e sab. 

Lun., mere. e sab. 
Lun., mere. e sab. 

Mart, giov. e sab. 

Lun. e mere. 
Sab. 

Mart. e sab. 
Giov. 

1'1art., giov. e sab. 

Lun., mere. e sab. 
Lun., mere. e sab. 

Lun. e mere. 
Sab. 

Mart., ven. e sab. 
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DI LETTERE E FILOSOFIA 

ORE AULA OSSERVAZIONI 

laurea in lettere 

1-2 K 

12-1 Q 
H-'12 K 

9-10 G 

10-H B 
11-12 B 

10-11 B 
12-1 K 

1-2 Q 

12-1 Q 
11-12 K 

10-11 B 
H-12 B 

10-11 B 
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CORSO DI STUDJ PER LA FACOLTÀ 
• m ' • ~ ~li\!l.'ll~ i:;o;;: i·~~ 

o 
"' i.. o MATERIE GIORNI u 

....... INSEGNANTI a) 

"O D'INSEGNAMENTO DI LE ZIO NE """' >:::: 
>:i 

<i:: 

Letteratura greca. (Gli 
storiografi greci. Tu~ 
ci di de). Ferrai M:art., giov. e sab. 

Letteratura latina. (Gli 
III. • storiografi latini). Canal Lun., mere. e sah. 

Letteratura italiana. detto_, suppl. Lun., mere. e sab. 
Storia moderna. (Il se-

colo XVl). De Leva Mart., ven. e sab. 
Antropologia e pedagogia. JJonatelli Lun., mere. e ven. 

Letteratura greca. (Gli 
storiografi greci. 'fu-
ciclide). Ferrai Mart., giov. e sab. 

Letteratura latina. (Gli 
storiografi latini). Canal Lun., mere. e sab. 

VI. Letteratura italiana. detto_, suppl. Lun., mere. e sab. 
Archeologia. (Antichità 

pubbliche, private e 
religiose de' Greci). Ferrai Lun., mere. e ven. 

Filosofia della storia. Molinelli Lun. e ven. 
Lingue e letterature com~ 

' 
parate. N.N. . . 
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DI LETTERE E FILOSOFIA 

. 

ORE 

'!-2 

12-1 
H-12 

10-H 
2-3 

-i-2 

12--1 
11-'12 

1-2 
8-9 

. . 

AULA 

K 

Q 
K 

B 
Q 

K 

Q 
K 

K 
L 

OSSERVAZIONI 
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CORSO DI STUDJ PER LA FACOLTÀ 
o 
"' .... 
o MATERIE GIORNI u 

Q INSEGNANTI 
"'O D'INSEGNAMENTO DI LEZIONE 
''5 
~ 

Corso per la lau l Lctlcratura laUna. ( Gli 
storiografi latini). Canal Lun., mere. e sab. 

Storia antica. (Periodo 
della republ)li ca ro-

I. I man~~em De Leva Lun. e mere. 
detto §ab. 

Filosofia teoretica. ( Me-
tafisica. Logica). Bonatelli Lun., mere. e ven. 

Antropologia e pedago-
gia. detto Lun., mere. e ven. 

I 
Letteratura greca. ( Gli 

storiografi greci. Tu-
cidide ). Ferrai Th'l:art., giov. e sab. 

Filosofia teoretica. ( Me-
n. tafisica. Logica). Bonatelli Lun., mere. e ven. 

Storia della filosofia. (La 
filosofia antica ). Paoli Giov. 

idem detto Mart. e ven. 
Storia moderna (Il seco= 

\ lo XVI). De Leva Mart., ven. e sab. 
I 
~ Lc!teratu"1 g1·cca. ( Gfi 

storiografi greci. Tu-
HL cidide ). Ferrai Mart., giov. e sab. 

Filosofia morale o pra-
ti ca. llivato Lun., mere. e ven. , 
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DI LETTERE E FILOSOFIA 

ORE 

rea in filosofia 

12-1 

10-H 
H-12 

9-10 

2-3 

-1--2 

9-10 

10-H 
11-12 

10-1 i 

1-2 

11 -12 

AULA 

Q 

B 
n 
Q 

Q 

K 

Q 

Q 
Q 

B 

K 

E 

OSSERVAZWNI 
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CORSO DI STUDJ PER LA FACOLTÀ 

o 
rn 
;... o MATERIE GIORNI u - INSEGNANTI Q) 

"O D'INSEGNAMENTO DI LEZIONE ..... 
i:: 
i:: < --

" Storia della filosofia. (La 
filosofia antica). Paoli Giov. 

Ili. ' detta detto Mart. e ven. 
Filosofia teoretica. (Me-

tafisica logica ). Bonatelli Lun., mere. e ven. 

I 
Filosofia morale o pra-

ti ca. Rivato Lun., mere. e ven. 
Storia della filosofia. (La 

filosofia antica). Paoli G-iov. 
IV. detta detto Mart. e ven. 

Filosofia della storia. Molinelli Lun. e ven. 
Lingue e letterature com-

. parate. N.N . . . . . . 



- 67 -

DI LETTERE E FILOSOFIA 

. 

ORE 

-10-11 
11-12 

9-1.0 

11-12 

10-11 
11-12 
8-9 

. • . 

AULA 

Q 
Q 

Q 

E 

Q 
Q 
Q 

L 

OSSERVAZIONI 
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CORSO DI STUDJ PER LA FACOLTÀ 

n'IATElUE 

D' INSEGNAn'IENTO 

Paleografia. 
idem 

Letterature germaniche. 

Fonologin italiana. 
Esercizi di lingua pro-

venzale. 
Storia delle costituzioni 

italiane. 
Relazioni della chiesa col· 

l'Impero germanico 
nel medio evo. 

INSEGNANTI 

Gloria 
detto 

Zendrini 

Ca nello 

detto 

Ca umo 

detto 

GIORNI 

DI LEZlONE 

Giov. 
Giov. 

Corsi di 

Mere .... giov. e sab. 

Corsi non pareg 

Mart. e giov. 

Giov. 

Giov. 

Sab. 

----~~ 
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DI LETTERE E FILOSOFIA 

ORE AULA OSSERVAZIONI 

studj liberi 

9-11 K 
H~-1 K 
2-3 F 

giati agli officiali 

11-12 I 

H-12 

2-3 E 

2-3 E 

·?t 
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SEMINARIO FILO 

GIORNI 
INSEGNANTI 

DI LEZIONE 

~ ~~~~~~~~~-1~~~~~~ ~~~~~~--

Esercizì di filosofia su 
Aristotele. 

Esercizi storici intorno 
al secolo XVI. 

Esercizi di letteratura 
italiana. 

Esercizi di filologia latina. 
(Le satire d'Orazio). 

Esercizi' di filologia gre-
ca. (La Repubblica di 
Platone. Discussioni 
su Fopera dell'Ueber~ 
weg e dello Stein-
hart). 

Bonatelli 

De Leva 

Canal, suppl. 
Canal 

Ferrai 

Mart. e sab. 

Mart.~ ven. e sab. 

Mart. e ven, 
Mart e ven. 

MarL e sab, 



LOGICO-STORICO 

OR.E 

9-10 

!0-11 

H-12 
42-1 

2-3 

- 71 -· 

AULA 

Q 

B 

K 
Q 

K 

OSSERVAZIONI 
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CORSO BIENNALE PER GLI ASPIRANTI AL 

TECNICHE, NORMALI 

o 
"' .... o MATERIE GIORNI u - INSEGNANTI ~ 

"O D'INSEGNAMENTO DI LEZIONE 'e e 
..:L 

A. per l' insegnamento della lingua 

I I. Letteratura italiana. 
Storia. 

idem 
I. Geografia fisica, 

Filosofia ( 1 ). 
Letteratura latina. 

I I. Letteratura italiana. 
Storia. 

II. idem 
Statistica. 
Filosofia ( 1 ). 
Pedagogia. 

Canal_, suppl. 
De Leva 

detto 
Dalla Yedova 

Bonatelli 
Canal 

Canal_, sttppl. 
De Leva 

detto 
Dalla Yedova 

Bonatelli 
detto 

Lun., mere. e sab. 
Lun. e mere. 
Sab. 
Lun., mere. e sab. 
Lun._, mere. e ven. 
Lun., mere. e sab. 

Lun., mere. e sab. 
Lun. e mere. 
Sab. 
Lnn., mere. e sab 
Lun., mere. e ven. 
Lun., mere. e ven. 

B. per l'insegnamento dell'aritmetica; 

I 
r Algebra complementare l e geometria analitica, 

Fisica. 
I. Disegno geometrico, 

idem 
Letteratura italiana. 

I 

G. Bellavitis 
Rossetti 
Hesse 
detto 

Canal, suppl. 

Lnn., m., m., v.e s. 
Giov., ven. e sab. 
Lun. e ven. 
Mart. 
Lun., mere. e sab. 
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DIPLOMA D'INSEGNANTE NELLE SCUOLE 
E MAGISTRALI 

ORE AULA 

italiana, storia e geografia 

11-12 
10-H 
H-12 
1-2 
9-10 
-:12-1 

H-12 
10-11 
H-12 
1-2 
9-10 
2-3 

K 
B 
B 
G 
Q 
Q 

K 
B 
B 
G 
Q 
Q 

OSSERVAZIONI 

(-i) Il professore di filoso~ 
fia darà alcune lezioni sui 
diritti e doveri dei cittadini. 

sistema metrico, principt d'algebra e geometria 

8-9 
H-12 
12-2 
42-1 
11-12 

e 
Teatro di fisica 

o 
o 
K 
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CORSO BIENNALE PER GLI ASPIRANTI AL 

TECNICHE, NORMALI 

MATERIE GIORNI 
INSEGNANTI 

D'INSEGNAMENTO DI LEZIONE 

ed 
integrale. Favara 

l Caieolo differenziale 
Lun., m., m. e ven. 

II. Fisica. Rossetti Giov., ven. e sab. 
Geometria descrittiva. 
Letteratura italiana. 

· Fisica. 
Chimica inorganica 
Mineralogia e geologia. 

I. Botanica. 

I 

Letteratura italiana. 
Disegno a mano libera. 

idem 

~ Fisica. 
Chimica organica. 
Zoologia ed anatomia 

II. I Letteratura italiana. 
Disegno a mano libera. 

idem. 

Legnazzi 
Canal ~ suppl. 

Tutti i giorni 
I Lun., mere. e sab. 

C. per l' insegnamento 
Rossetti 

Filippuzzi 
Omboni 

De risiani 
Canal~ suppl. 

Hesse 
detto 

Rossetti 
Filippu.zzi 
Canestrini 

Canal~ suppl. 
Hesse 
detto 

Giov., ven. e sab. 
Lun., mart. e mere. 
Lun., mart. e mere. 
Lun., mart. e mere. 
Lun., mere. e sab. 
Lun. e ven. 
Mart. 

Giov., ven. e sab. 
Lun., mart. e mere. 
Lun., mart. e mere. 
Lun., mere. e sab. 
Lun. e ven. 
Mart. 

D. per l'insegnamento 

Coloro che desiderano conseguire il diploma anche 
lettere italiane, di storia e di geografia anche un corso 
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DIPLOMA D'INSEGNANTE NELLE SCUOLE 
E MAGISTRALI 

ORE AULA OSSERVAZIONI 

----- ----------1-----·---

1-3 
11-12 
10--H 
H-12 

e 
'featro di fisica 

e 
K 

delle scienze naturali 
11-'12 
10-H 
H-12 

11'J2•g12 1)2 
H-12 
'12-2 
12-1 

·H-12 
10-H 

8 1)2-9')2 
H-12 
12-2 
12-1 

di pedagogia 

Teatro di fisica 
Istituto di chimica 
Teatro di mineraL 

Orto botanico 
K 
o 
o 

Teatro di fisica 
Istituto di chimica 
Scuola di medicina 

K 
o 
o 

per questo insegnamento devono fornire oltre corsi di 
biennale di pedagogiao 
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