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CONSIGLIO ACCADEMICO 

Rettore attuale dell'Università. 
Dott. Giampaolo prof. Tolomei, cav. dell'ord. maur. 

e comm. dell'ord. della cor. d'Italia, membro 
corrisp. del r. Istituto veneto di scienze, lettere 
ed arti. 

Rettore ultimamente uscito d'ufficio. 
Dott. Ferdinando prof. Caletti, cav. dell'ord. della 

cor. d'Italia, ed uff. dell'ord. maur., membro 
corrisp. del r. Istituto veneto di scienze, lettere 
ed arti. 

Presidi e Direttore 

Dott. Jacopo prof. Silvestri, cav. dell'ord. della 
cor. d'Italia, Preside della Facoltà di giuri-
sprudenza. 
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Dott. Francesco prof. Marzolo, cav. degli ord. maur. 

e della cor. d'Italia, membro effettivo del r. Isti-
tuto 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, socio na-
zionale della r. Accad. dei Lincei, membro effet-
tivo 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, ed incaricato della direzione 
della scuola di applicazione pegli ingegneri. 

Nob. dott. Giuseppe prof. De Leva, cav. dell'ord. 
rnaur. e comm. dell'ord. della cor. d'Italia, 
membro effettivo del r. Istituto veneto di scien-
ze, lettere ed arti, socio della r. Accad. di Mo-
naco, Preside della Facoltà di lettere e filosofia. 

Dott. Francesco Filippuzzi, cav. dell'ord. della cor. 
d'Italia, membro delle Società chimiche di Pari-
gi e di Berlino, Direttore della Scuola di farmacia. 

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

SEGRETERIA 

Dott. Giovanni cav. Giudice, direttore di Segreteria, 
predetto. 
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Dott. Giovanni Ruzzante, segretario di t.a classe. 
Giovanni Previato, economo-cassiere, 

Sottosegretario di 1.a classe, (vacante). 
Alessandro Costa, sottosegretario di 2." classe. 
Silvano Quaglio, ~ A • sottosegretar"/, di 3." classe. 
Dott. Luigi di Lenna, 
Achille Arturo Bernardi, applicato. 
Andrea Palesa ~ . serventi. 
Nicolò Miglioranza 

Bidelli 

Carlo Bernardi, bidello di 1.a classe e custode del-
l'Università. 

Nob. Francesco Antonelli, decorato della medaglia 
del merito militare dall'impero ottomano, bi-
dello di 2." classe. 

Antonio Girardi, bidello di 2.a classe, e custode del 
fabbricato cli S. Mattia. 

Andrea Gamba, bidello di 2." classe. 

Notaio onorario 

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





FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

PRESIDE 

Dott. Jacopo cav. Silvestri, predetto. 

Professori ordinari 

Ab. dott. Giambattista Pertile, cav. dell'ord. maur. 
ed uff. dell'ord. della cor. d'Italia, prof. di di-
ritto internazionale. 

Dott. Giampaolo comm. Tolomei, predetto, prof. di 
diritto e procedura penale, ed incaricato per 
gli elementi :filosofici del diritto. 

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

Dott. Luigi Bellavite, cav. dell'ord. maur. ed uff. 
dell'ord. della cor. d'Italia, membro corrisp. 
del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
prof. di codice civile. 

Dott. Angelo Messedaglia, comm. degli ord. maur. 
e della cor. d'Italia, deputato al Parlamento 
nazionale, membro ord. del Consiglio super. 



-'10 -

della pubblica istruzione, e membro effettivo 
del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
prof. di economia politica-statistìca. 

Dott. Francesco Fantuzzi, cav. dell'ord. della cor. 
d'Italia, prof. di diritto commerciale. 

Dott. Antonio Pertile, cav. dell'ord. della cor. d' Ita-
lia, prof. di storia del diritto, ed incaricato per 
I' enciclopedia giuridica. 

Dott. Jacopo cav. Silvestri, predetto, prof. di diritto 
amministrativo. 

Doft. Francesco Schupfer, cav. dell'ora. della cor. 
d'Italia, membro della Società di legislazione 
comparata di Parigi e della deputazione di sto-
ria patria per le provincie di Romagna, prof. 
di diritto romano, ed incaricato per le istitu-
zioni di diritto romano. 

Dott. Luigi Luzza.tti, grande uff. dell' ord. della 
cor. d'Italia, socio nazionale della r. Accad. 
dei Lincei, membro effettivo del r. Istituto ve~ 
neto di scienze, lettere ed arti, deputato al 
Parlamento nazionale, prof. di diritto costitu-
zionale. 

Incaricato d'insegnamento 

Dott. Giuseppe Lazzaretti, per un corso di medicina 
legale. 
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Docenti privati 

Dott. Antonio Cavagnari, pella filosofia del diritto. 
Dott. Tullio Beggiato, cav. dell'ord. della cor. d' Ita-

lia, avv. del foro di Padova, pella procedura 
civile. 

Dott. Adolfo Sacerdoti, avv. del foro di Padova, pel 
diritto commerciale, cambiario e marittimo. 

Dott. Giuseppe Manfredini, avv. del foro di Padova, 
pel diritto e procedura penale. 

Dott. Alberto prof. Errera, per il diritto industriale. 
Dott. Giuseppe prof. Toniolo, per l'economia po-

litica. 
Dott. Luigi prof. Lucchini, per la :filosofia del 

diritto. 





FACOLTÀ MEDICO-CHIRURGICA 

PRESIDE 

Dott. Francesco prof. cav. Marzolo, predetto. 

Professori ordinari 

Dott. Francesco cav. Marzolo, prof. di patologia 
speciale chirurgica, predetto. 

Dott. Paolo Vlacovich, uff. dell'ord. della cor. d'Ita-
lia, membro effettivo 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 effettivo del r. Istituto veneto 
di scienze, lettere ed arti, prof. di clinica chi-
rurgica. 

Dott. Lodovico Brunetti, prof. onorario dell' i. ce-
sarea Università di Charcov, cav. degli ord. 
maur., della cor. d'Italia, di S. Anna di Russia, 
dell'Aquila rossa di Prussia, di S. Gregorio 
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Magno e cav. di I cl. dell'ord. del merito di S. Mi-
chele di Baviera, prof. di anatomia patologica. 

Dott. Bernardino Panizza, prof. di igiene e tossico-
logia. 

Dott. Giuseppe Lazzaretti, prof. di medicina legale 
e polizia medica, ed incaricato di un corso di 
medicina legale agli studenti della Facoltà di 
giurisprudenza. 

Dott. Ferdinando cav. uff. Coletti, predetto, prof. di 
materia medica e terapeutica. 

Dott. Filippo Lussana, cav. dell'ord. della cor. d'Ita-
lia, socio delle regie Accad. di medicina di To-
rino e del Belgio, prof. di fisiologia. 

N ob. dott. Pietro Gradenigo, prof. di clinica ocu-
listica. 

Professori st1•ao1•dina1·i 

Dott. Carlo Rosanelli, prof. di patologia e terapia 
generale, ed incaricato per la clinica dermo-
patica e sifilitica. 

Dott. Michele cav. Frari, per la clinica ostetrica e 
dottrina delle malattie speciali delle donne e 
dei bambini. 

Dott. Augusto Tebaldi, cav. dell' ord. della cor. 
d'Italia, per la clinica delle malattie mentali. 
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Incaricato 

Dott. Giuseppe Silvestrini, assistente, interinai~ 

mente incaricato della supplenza di clinica 
medica. 

Docenti privati 

Dott. Stefano Fenoglio, per l'oftalmologia. 
Dott. Leandro Sotti, per la medicina pratica. 
Dott. Giuseppe Silvestrini, per la patologia spe-

ciale medica. 
Dott. Pietro Albertoni, per la fisiologia. 





FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE 
FISICHE E NATURALI 

PRESIDE 

Dott. Domenico comm. prof. Turazza, predetto. 

Professori or(linarì 

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

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

Dott. Domenico comm. Turazza, predetto, pro[ di 
meccanica razionale. 

Dott. Giusto conte Bellavitis, cav. dell'ord. maur., 
comm. dell'ord. della cor. d'Italia, membro ef-
fettivo del r. Istituto veneto di scienze, lettere 

2 
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ed arti, uno dei XL della società italiana, sena-
tore del regno, prof. di geometria analitica, ed 
incaricato per l'analisi algebrica. 

Dott. Francesco cav. Filippuzzi, predetto, prof. di 
chimica. 

Dott. Andrea I-lesse, cav. dell'ord. maur., prof. di 
disegno di ornato e di architettura elementare. 

Dott. Francesco Rossetti, cav. dell'ord. della cor. 
d'Italia, prof. di fisica. 

Dott. Giovanni Canestrini, cav. dell'ord. maur ., prof. 
di zoologia, anatomia e fisiologia comparata. 

Dott. Enrico Nestore Legnazzi, cav. dell'ord. maur. 
ed uff. dell'ord. della cor. d'Italia, prof. di geo-
metria descrittiva. 

Dott. Giovanni Omboni, membro corrisp. del r. 
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, prof. 
di mineralogia e geologia. 

Dott. Giuseppe Lorenzoni, cav. dell'ord. della cor. 
d'Italia, membro corrisp. del r. Istituto veneto 
di scienze, lettere ed arti , prof. di geodesia 
teoretica e di astronomia. 

lncai•icato tl' ins eg11ame11to 

Dott. Ant. prof. Favaro, per l'analisi infinitesimale. 
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Docenti privati 

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. 

Professore emerito 

Dott. Serafino Rafaele Minich, comm. dell' ord. 
della cor. d'Italia, cav. degli ord. maur., della 
cor. ferrea e della legion d'onore, membro ef-
fettivo del r. Istituto veneto di scienze, lettere 
ed arti e della r. Accad. di Padova, uno dei XL 
della Società italiana, deputato al Parla.mento 
nazionale. 

------·--





SCUOLA D'APPLICAZIONE 
PER GUXNG.EGN.ERX 

Consiglio dh•ettivo 

Dott. Giampaolo comm. prof. Tolomei, predetto, 
Rettore. 

Dott. Domenico comm. prof. Turazza, predetto. 
Dott. Gustavo Bucchia, comm. dell'ord. della cor. 

d'Italia, uff. dell'ord. della Guadalupa, deputato 
al Parlamento nazionale, membro effettivo del 
r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
prof. anziano. 

Dh•etto1•e 

Dott. Domenico comm. Turazza, incaricato della 
direzione. 

Professori ordinarì 

Dott. Domenico comm. Turazza, predetto, prof. di 
meccanica razionale ed incaricato per l' idrau-
lica pratica. 
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Dott. Gustavo comm. Bucchia, predetto, prof. della 
scienza delle costruzioni. 

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, 
socio ord. della r. Accad. di Padova, membro 
onor. della r. Accad. di Veterinaria di Torino, 
ecc., prof. di economia ed estimo rurale. 

P1•ofesso1•i st1•ao1•dina1•ì 

Dott. Jacopo Benetti, uff. dell'ord. della cor. d'Ita-
lia, prof. di meccanica applicata, ed incaricato 
per le macchine agricole, idrauliche e termiche. 

Dott. Giovanni Zambler, prof. di architettura tec-
nica, ed incaricato per le costruzioni civili e 
rurali. 

Dott. Giovanni Omboni, predetto, prof. di minera-
logia e geologia. 

Dott. Antonio Favaro, predetto, prof. di statica 
grafica. 

Dott. Ernesto conte Bellavitis, prof. di applicazioni 
di geometria descrittiva. 

Dott. Andrea Naccari, prof. di fisica tecnologica. 
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lncai•icati d' i11seg11ame11to 

Dott. Francesco cav. prof. Filippuzzi, predetto, per 
la chimica docimastica. 

Dott. Enrico N., cav. uff. prof. Legnazzi, predetto, 
per la geometria pratica. 

Dott. Jacopo cav. prof. Silvestri, predetto, per le 
materie giuridiche. 

Dott. Giuseppe cav. prof. Lorenzoni, predetto, per 
la geodesia teoretica. 

Pio ing. Chicchi, per le strade ferrate, ordinarie 
e gallerie. 





SCUOLA DI FARMACIA 

DIRETTORE 

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

P1·ofesso1·i 

Nob. 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 cav. Canestrini, prof. ord., predetto. 
Dott. Giovanni Omboni, prof. straord., predetto. 

Incaricato d'insegnamento 

Dott. Francesco Giotto, prof. nell'Istituto tecnico 
prov. di Padova, per la chimica farmaceutica 
teorica. 





FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
-·---~~--

PRESIDE 

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

Professori ordinari 

Nob. dott. Pietro ab. Canal, uff. dell'ord. della cor. 
d'Italia, membro effettivo del r. Istituto veneto 
di scienze, lettere ed arti, Preside della com-
missione per gli esami degli aspiranti alle cat-
tedre ginnasiali e liceali, prof. di letteratura 
latina. 

Nob. dott. Giuseppe comm. De Leva, predetto, prof. 
di storia moderna, ed incaricato per la storia 
antica. 

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

Dott. Francesco Bonatelli, cav. dell'ord. maur., so-
cio naz. corrisp. della società r. di Napoli, del-
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lAteneo di Brescia e socio dell'Accad. urbi-
nate, prof. di filosofia, ed incaricato per la pe-
dagogia. 

Dott. Eugenio Ferrai, cav. dell'ord. maur. ed uff. 
dell'ord. della cor. d'Italia, membro corrisp. 
dell'Istituto archeologico di Prussia, socio stra-
niero dell' Accad. di Atene, prof. di letteratura 
greca, ed incaricato per l'archeologia. 

Dott. Giuseppe Guerzoni, cav. dell'ord. della cor. 
d' Italia, prof. di letteratura italiana. 

Professori straordinari 

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

Dott. Bartolomeo Malfatti, cav. dell'ord. della cor. 
d'Italia, prof. di geografia antica e moderna. 

Incaricati d' insegnatnento 

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

Ferdinando Gnesotto, cav. dell'ord. della cor. d'Ita-
lia, prof. liceale per un corso elementare di let-
tere greche e latine. 

Dott. Francesco Pullè, per la storia comparata 
delle lingue classiche e neo-latine. 
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Dott. Francesco ab. prof. Corradini, cav. deJl'ord, 
della cor. d'Italia, socio di varie accad€mie ecc., 
consigliere scolastico pensionato, per la lingua 
e letteratura latina. 

Dott. Ugo Angelo Canello, per la storia comparata 
delle letterature neo-latine. 

Docente privato 

Dott. Giuseppe Caumo, per la storia del medio evo. 

Professore emerito 

Dott. Jacopo ab. Zanella, cav. dell' ord. maur. e 
comm. dell'ord. della cor. d'Italia, membro ef-
fettivo del r. Istituto veneto di scienze, lettere 
ed arti. 

Professori emeriti 

Appartenevano alla Facoltà teologica. 

Ab. dott. Stefano Agostini, cav. dell'ord. della cor. 
d'Italia. 

Ab. dott. Leopoldo Lazzari. 





COMMISSIONE 
PER GLI ESAMI D'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO 

NELLE SCUOLE GINNASIALI E LICEALI 

PRESIDE 

Canal cav. uff. ab. nob. Pietro. 

Membri esamina-tori 

Canal cav. uff. ab. nob. Pietro, predetto, per le let-
tere latine. 

De Leva comm. nob. Giuseppe, per la storia e geo-
grafia. 

Ferrai cav. uff. Eugenio, per le lettere greche. 
Bonatelli cav. Francesco, per la filosofia. 
Bellavitis comm. sen. conte Giusto, per la mate-

matica. 
Keller cav. uff. Antonio, per la storia naturale. 
Rossetti cav. Francesco, per la fisica. 
Guerzoni cav. Giuseppe, per le lettere italiane. 
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SEGRETERIA 

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Ruzzante dott. Giovanni, segretario. 
Quaglio Silvano, sottosegretario. 



STABILIMENTI E GABINETTI SCIENTIFICI 

BIBLIOTECA 

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

Ma.reo Girardi, vicebibliotecario. 
Giorgio Colabich, assistente di Il. 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 II. classe. 

GABINETTO DI MINERALOGIA E GEOLOGIA 

Direttore - Omboni prof. Giovanni. 
Assistente - Tietze dott. Giuseppe. 
Inserviente - Salvazzan Giuseppe. 

ORTO BOTANICO 

Direttore - De Visiani nob. prof. Roberto. 
Assistente - Massalongo dott. Caro. 

3 
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Capo-giardiniere e custode ~ Pigall Gaspare. 
1° Sottogiardiniere - Bizzozero Giacomo. 
2° Sottogiardiniere - Castellazzi Carlo. 

GABINETTO DI ZOOLOGIA ED ANATOMIA COMPARATA 

Direttore - Canestrini prof. Giovanni. 
Assistente - Fedrizzi dott. Giacinto. 
Preparatore - Quartaroli Faustino. 
Inserviente - Pancheri Luigi. 

OSSER. VATOR.IO ASTRONOMICO 

Direttore - Santini prof. Giovanni. 
Astronomo aggiunto - Lorenzoni prof. Giuseppe. 
Astronomo assistente - Abeti dott. Antonio. 
Macchinista - Rocchetti cav. dott. Paolo. 
Inserviente e custode - Zardin Vincenzo. 

ISTITUTO FISICO 

Direttore - Rossetti prof. Francesco. 
1° Assistente - Bella ti nob. dott. Manfredo. 
2° Assistente - De Lucchi dott. Guglielmo. 
Macchinista ~ Costantini Giuseppe. 
Inserviente e custode - Begon Angelo. 
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ISTITUTO DI CHIMICA 

Direttore - Filippuzzi prof. Francesco. 
1° Assistente - N. N. 
2° Assistente - Pons Enrico. 
1° Preparatore - Anderlini Francesco. 
2° Preparatore - Trento Emilio. 
Inserviente meccanico - Cantarin Federico. 
Inserviente-custode - Miglioranza Pietro. 

LABORATORIO DI CHIMICA FARMACEUTICA 

Direttore - Filippuzzi prof. Francesco, incaricato. 
Assistente - Piccini Augusto. 
Inserviente - Molena Antonio. 

GABINETTO DI ANATOMIA NORMALE 

Direttore - Vlacovich prof. Paolo. 
Assistente - Capon dott. Gabriele. 
Preparatore - Beltrame dott. Federico. 
1° Inserviente - Faggion Paolo. 
2° Inserviente - Arcari Antonio. 
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GABINETTO DI ANATOMIA PATOLOGICA 

Direttore - Brunetti prof. Lodovico. 
Assistente ·Pietra dott. Raimondo. 
1° Inserviente - Tiso Antonio. 
2° Inserviente - Maddalosso Antonio. 

ISTITUTO FISIOLOGICO 

Direttore - Lussana prof. Filippo. 
Assistente - Albertoni dott. Pietro. 
Inserviente - Modulo Giacomo. 

GABINETTO DI MATERIA MEDICA 

Direttore - Coletti prof. Ferdinando. 
Assistente - Corazza dott. Lodovico. 

GABINETTO DI CHIRURGIA TEORICA 

Direttore - Marzolo prof. Francesco. 
Assistente - Munaron dott. Luigi. 
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CLINICA MEDICA 

Direttore - N. N. 
1° Assistente - Silvestrini dott. Giuseppe. 
2\) Assistente - Cervesato dott. Sante. 

CLINICA CHIRURGICA E MEDICINA OPERATORIA 

Direttore - Vanzetti prof. Tito. 
1° Assistente - Porta dott. Carlo. 
2° Assistente - Caporale dott. Francesco. 

CLINICA E GABINETTO DI OSTETRICIA 

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

CLINICA OCULISTICA 

Direttore - Gradenigo nob. prof. Pietro. 
Assistente - Tedeschi dott. Alfonso. 
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CLINICA DERMOPATICA E SIFILITICA 

Direttore - Rosanelli prof. Carlo, incar. 
Assistente - Breda dott. Achille. 

CLINICA PSICHIATRICA 

Direttore - Tebaldi prof. Augusto. 
Assistente - Venturi dott. Silvio. 

ORTO AGRARIO E GABINETTO DI MODELLI 

E STRUMENTI 

Direttore - Keller prof. Antonio. 
Assistente - Lava dott. Barnaba. 
Custode e capo lavoratore - Trarnontini Luigi. 
Inserviente - Paccagnella Antonio. 

GABINETTO DI APPLICAZIONI DI GEOMETRIA 

DESCRITTIVA 

Direttore - Bellavitis conte prof. Ernesto. 
Assistente - Biasiutti ing. Gaetano. 
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GABINETTO DI IDRAULICA PRATICA 

Direttore - Turazza prof. Domenico. 
Assistente - Salvotti dott. Vittorio. 

GABINETTO DI GEOMETRIA PRATICA 

Direttore - Legnazzi prof. Enrico N. 
Assistente - Salvotti dott. Vittorio. 

GABINETTO DI COSTRUZIONI 

Direttore - Bucchia prof. Gustavo. 
Assistente - Chicchi ing. Pio. 

GABINETTO DI MECCANICA 

Direttore - Benetti prof. Jacopo. 
Assistente - Folco dott. Orazio. 

GABINETTO DI ARCHITETTURA TEORICA 

Direttore - Zambler prof. Giovanni. 
Assistente - Chicchi ing. Pio. 

GABINETTO DI DISEGNO DI ORNATO ED ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 

Direttore - I-lesse prof. Andrea. 
Assistente - Biasiutti ing. Gaetano. 





AVVERTENZE 

La biblioteca è aperta tutti i giorni, tranne la domenica, 
le feste di precetto, e le ferie autunnali, dalle ore 9 
antimeridiane alle 3 pom. e dalle ore 6 alle 9 pom. 

1'ulti i gabinetti scientifici sono aperti, durante l' anno 
scolastico, ogni giovedì non festivo, dalle ore 12 
fino alle 3 pomeridiane. 

Il laboratorio chimico può essere visitato il giovedì dalle 
ore :1.2 fino alle 3 pom., previa permissione del suo 
dire Ilo re. 

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

I gabinetti della Facoltà di scienze matematiehe, fisiche 
e naturali e della Scuola di applicazione per gli 
Ingegneri, restano aperti ogni giorno dell' anno 
scolastico dalle ore 8 antimeridiane fino alle 4 po-
meridiane per l'esercizio pratico degli studenti di 
esse. 





APPENDICE 

Durante la stampa del presente Annuario av-
vennero le seguenti nomine : 

Comm. Luigi Concato, prof. ordinario di clinica 
medica presso la R. Università di Bologna, tras-
ferito a questa nella medesima qualità. 

Cav. Roberto nob. de Visiani fu promosso ad uff. 
dei santi Maurizio e Lazzaro. 

SCUOLA DI MAGISTERO 

Presso la Facolta delle Scienze 

Cav. prof. Francesco Rossetti fu nominato direttore 
della scuola di magistero. 

Cav. prof. Francesco Filippuzzi nominato presi-
dente della sezione chimica. 

Cav. prof. Giovanni Canestrini nominato presidente 
della sezione delle scienze naturali. 
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Presso la Facoltà delle lettere e filosofia 

Comm. prof. Giuseppe De Leva nominato direttore 
della scuola di magistero. 

Cav. uff. prof. ab. Pietro Canal nominato presi-
dente della sezione di lettere italiane. 

Cav. uff. prof. Eugenio Ferrai nominato presidente 
della sezione di lingue e letterature classiche. 

Comm. prof. Giuseppe De Leva, suddetto, presi-
dente della sezione di storia e geografia. 

Cav. prof. Francesco Bonatelli presidente delle due 
sezioni di filosofia e pedagogia . 

. ~-· 
QI: -
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