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RETTORE MAGNIFICO 
Dott. prof. Giampaolo Tolomei, cav. dell'ord. maur. e della cor. d'Ita-

lia, direttore dello studio giuridico-politico. 

Presidi delle Facoltà e Direttori degli studj. 

Ab. dott. Giambattista prof. Pertile, cav. dell'ora. maur., incaricato 

della direzione dello studio teologico. 

Dott. Giampaolo prof. cav. Tolomei, direttore dello studio giuridi-

co-politico (Ropradetto Rettore magnifico). 

Dott. Vincenzo prof. Pinali, cav. dell'ord. maur., direttore dello stu-

dio medico. 

Dott. Giovanni Santini, comm. dell'ord. maur., grande uff. dell'ord. 

della cor. d'Italia, e cav. dell' ord. del merito civ. di Savoja: 

membro del R. Istituto veneto di scienze, lett. ed arti; uno dei 

40 della soc. ital.; direttore dello studio matematico. 

Nob. dott. Giuseppe prof. De Leva, cav. dell'ord. maur. ed uff. del-

l'ord. della cor. d'Italia, commissario governativo per l' Istitu-

to rabbinico in Padova, direttore dello studio filosofico. 

Decani delle Facoltà. 

Ab. dott. Bartolomeo prof. Maistrello, decano della facoltà teolo-

gica. 

Dott. Antonio  prof. Pertile, decano della facoltà giuridico-politica. 

Dott. Bernardino prof. Panizza, decano della facoltà medica. 
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Dott. Giusto conte prof. Bellavitis, cav. dell'ord. maur., sen. del Re-

gno, membro effett. del R. Istituto veneto di scienze, lett. ed ar-

ti, uno dei 40 della soc. ital., decano della facoltà matematica. 

Dott. ab. Jacopo prof. Zanella, cav. dell'ord. maur. ed uff. dell' ord. 

della cor. d'Italia, decano della  facoltà filosofica. 

CANCELLERIA 

Dott. Giovanni Giudice, cancelliere e segretario del Senato acca-

demico. 

Dott. Giovanni Ruzzante, vicecancelliere. 

Giovanni Previato, economo-cassiere. 

Girolamo nob. Ferrari, 1.0 scrittore. 

Alessandro Costa, 2.0 scrittore. 

Carlo Bernardi, bidello e custode dell'Università. 

Gio. Francesco nob. Antonelli, vicebidello, decorato della medaglia 

del merito militare dall'impero ottomano. 

Antonio Girardi, sottobidello. 

Antonio Masutti, inserviente alla cancelleria. 

Andrea Palesa, inserviente al fabbricato. 

Notajo onorarlo dell' Unlve1·sità. 

Dott. Giuseppe Antonio Berti. 

BIBLIOTECA 

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

Padova, bibliotecario. 

Marco Girardi, vicebibliotecario. 

Giorgio Colabich, coadiutore. 

Riccardo PerIL aggiunto provvisorio. 



Luigi Landi, 1." distributore. 

Giovanni Galeazzo, 2.0 distributore. 

Giuseppe Bertan, inserviente. 

STUDIO TEOLOGICO 

Direttore. 
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Ab. dott. Giambattista prof. cav. Pertile, incaricato della direzione. 

Professo1•I. 

Ab. dott. Stefano Agostini, prof. ord. di teologia pastorale e di cd u-

quenza sacra. 

Ab. dott. cav. Giambattista Pertile, prof. ord. di diriHo canonico 

per le Facoltà teologica e giuridico -politica ( sopradetto fra i 

direttori). 

Ab. dott. Leopoldo Lazzari, prof. ord. di teologia dogmatica. 

Ab. dott. Giuseppe Borlini, prof. ord. di ermeneutica biblica, d' in-

troduzione ai libri del nuovo testamento, di lingua greca o di 

esegesi sopra il nuovo testamento. 

Ab. dott. Bartolomeo Maistrello, prof. ord. di storia ecclesiastica 

(sopradetto fra i decani). 

Ab. dott. Pietro Italiano, prof. ord. di archeologia biblica, d' intro-

duzione ai libri dell'antico testamento, di lingua ed esegesi 

ebraica e di lingue orientali. 

Ab. dott. Bartolomeo Maistrello  sudd., prof. suppl. di teologia 

morale. 
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STUDIO POLITICO·GIURIDICO 

Direttore. 

Dott. Giampaolo prof. cav. Tolomei (sopradetto fra i direttori e 

Rettore magnifico). 

Professori. 

Ab. dott. Giambattista cav. Pertile (sopradetto), prof. ord. di di-

ritto canonico, ed incaricato dell'insegnamento della introdu-

zione generale allo studio delle scienze giuridico -politiche e 

del corso elementare di diritto filosofico. 

Dott. Giampaolo cav. Tolomei (direttore dello studio e Rettore ma-

gnifico) prof. ord. della introduzione generale e del corso ele-

mentare suddetti; della enciclopedia e della filosofia del di-

ritto; del diritto internazionale; del diritto e della procedura 

penale e degli esercizj pratici sulla medesima. 

Dott. Filippo Salomoni, cav. dell' ord. maur. e della cor. d'Italia, 

prof. ord. di procedura civile, notariato e stile degli affari, con 

esercizj pratici. 

Dott. Luigi Bellavite, cav. dell'ord. maur., prof. ord. di diritto civile. 

Dott. Angelo Messedaglia, uff. dell' ord. maur., cav. dell' ord. della 

cor. d'Italia, deputato al parlamento, membro straord. del 

consiglio sup. della pubblica istruzione, e membro effett. del 

R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, prof. ord. di eco-

nomia politica, scienza della pubblica amministrazione, teoria 

della statistica, e statistica generale d'Europa. 

Dott. Francesco Fantuzzi, prof. ord. di diritto commerciale, cam-

biario, marittimo e finanziario. 

Dott. Antonio Pertile, prof. ord. di storia del diritto, e del diritto 

feudale (sopradetto fra i decani). 
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Dott. Jacopo Silvestri, prof. ord. di diritto amministrativo, di sta-

tistica del Regno d'Italia e dei trattati legali per gli studenti 

di matematica. 

Dott. Francesco Schupfer, prof. ord. di diritto romano, socio del-

l'accad. urbinate. 

Dott. Antonio Cavagnari, suppl. per la cattedra di diritto costitu-

zionale. 

Docenti privati. 

Dott. Giambattista prof. em. Fava, pel diritto commerciale, cam-

biario, marittimo e diritto amministrativo. 

Dott. Antonio Cavagnari, pella filosofia del diritto (suddetto). 

Assistente. 

Dott. Giuseppe Toniolo, alle cattedre giuridico-politiche. 

Danno poi insegnamenti in questa Facoltà anche professori ad-

detti ad altre Facoltà, e sono 

Dott. Giuseppe cav. uff. De Leva, storia civile d'Italia. 

Dott. Antonio cav. ab. Rivato, filosofia pratica. 

Dott. Giuseppe Lazzaretti, medicina giudiziaria e polizia medica. 

NOTA 

Il dott. Luigi Luzzatti, cav. dell' ord. maur., comm. dell' ord. della 

cor. d'Italia, membro corrisp. del R. Istituto veneto di scienze, 

lettere ed arti, titolare della cattedra di diritto costituzionale, 

è ora segretario gen. al R. Ministero di agricoltura, industria 

e commercio. 
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STUDIO MEDICO· CHIRURGICO· FARMACEUTICO 

Direttore 

Dott. Vincenzo prof. cav. Pinali (sopradetto fra i direttori). 

Professori. 

Dott. Francesco Marzolo, cav. dell' ord. maur. e dell' ord. della cor. 

d'Italia, prof. ord. di chirurgia teorica. 

Dott. Paolo Vlacovich, prof. ord. di anatomia umana. 

Dott. Gio. Antonio Gioppi, cav. dell' ord. della cor. d'Italia, prof. 

ord. di oculistica teorico-pratica. 

Dott. Tito Vanzetti, comm. dell' ord. della cor. d'Italia, e dell' ord. 

di S. Anna di Russia, membro corrisp. del R. Istituto veneto 

di scienze, lettere ed arti, prof. ord. di clinica chirurgica. 

Dott. Lodovico Brunetti, cav. dell' ord. maur. e dell' ord. della cor. 

d'Italia, e cav. di I. cl. dell' ord. del merito di S. Michele della 

Baviera, prof.  ord. di anatomia patologica. 

Dott. Bernardino Panizza, prof. ord. di epizoozie, di polizia veterina-

ria e docente di storia della medicina (sopradetto fra i decani). 

Dott. Vincenzo cav. Pinali, prof. ord. di terapia speciale e di clinica 

medica (direttore dello studio). 

Dott. Filippo Lussana, cav. dell' ord. della cor. d'Italia, prof. ord. 

di fisiologia e di anatomia sublime. 

Dott. Giuseppe Lazzaretti, prof. ord. di medicina legale e polizia 

medica. 

Dott. Ferdinando Coletti, uff. dell' ord. maur. e cav. dell' ord. della 

cor. d'Italia, prof. ord. di farmacognosia e farmacologia. 

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

Dott. Carlo Rosanelli, suppl. per la catt. di patologia e terapia spe-

ciale. 



Docenti prhatl. 

Dott. Augusto Tebaldi, per le alienazioni mentali. 

Dott. Stefano Fenoglio, per l'oftalmologia. 

Assistenti. 

Dott. Napoleone d'Ancona, alla cattedra di clinica medica. 

N. N. alla cattedra di clinica chirurgica. 

N.  N. alla cattedra di clinica oculistica teorico-pratica. 

N. N. alla cattedra di anatomia umana. 

Dott. Cesare Puovich, alla cattedra di anatomia patologica. 

Dott. Francesco Pajusco, alla cattedra di ostetricia. 
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Dott. Giovanni Criconia, alla cattedra di medicina legale e polizia 

medica. 

Dott. Luigi Paganuzzi, alla cattedra di fisiologia e anatomia sublime. 

Dott. Bortolo Chemello, alla cattedra di chirurgia teorica. 

Danno poi insegnamenti in questa Facoltà anche professori ad-

detti ad altre Facoltà, e sono 

Dott. Roberto cav. uff. De Visiani, botanica. 

Dott. Francesco Filippuzzi, chimica. 

Dott. Giovanni Canestrini, zoologia ed anatomia comparata. 

Dott. Giovanni Omboni, suppi., mineralogia e geologia. 

Adelaide Milanesi, levatrice all'istituto ostetrico. 



STUDIO MATEMATICO 

Direttore 

Dott. Giovanni comm. Santini (sopradetto fra i direttori). 

Prof~§so1·I. 

Dott. Domenico Turazza, cav. dell' ord. maur. e dell' ord. della cor. 

d'Italia, membro effettivo del R. Istituto veneto di scienze, let-

tere ed arti; uno dei 40 della società italiana, prof. ord. di ma-

tematica applicata, ed incaricato dell'insegnamento dell' idrau-

lica pratica. 

Dott. Serafino Raffaele Minich, cav. dell' ord. della cor. d'Italia, 

membro effettivo del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed 

arti, uno dei 40 della società italiana; prof. ord. di matematica 

pura sublime, incaricato specialmente dell'insegnamento del 

calcolo differenziale ed integrale. 

Dott. Gustavo cav. Buc,~hia, membro effettivo del R. Istituto veneto 

di scienze , lettere ed arti, prof. ord. della scienza delle co-

struzioni. 

Dott. Giusto conte cav. senatore Bellavitis, prof. di geometria de-

scrittiva; incaricato dell'insegnamento dell'algebra comple-

mentare e della geometria analitica (sopradetto fra i decani). 

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

Dott. Nestore Legnazzi, cav. dell' ord. maur. e dell' ord. della cor. 

d'Italia, prof. straord. di geometria descrittiva e di geodesia. 

Dott. Jacopo Benetti, cav. dell'ord. della cor. d'Italia, prof. straord. 

di meccanica industriale. 

Dott. Giovanni Zambler, prof. straord. di disegno e composizione 

architettonica. 
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Dott. Antonio Keller, cav. dell'ord. maur., prof. straord. di minera-

logia, geologia, elementi di chimica, agraria e stima dei poderi. 

Assistenti. 

Dott. Domenico Lovisato, alle cattedre di calcolo differenziale ed 

integrale, di algebra complementare e geometria analitica. 

Dott. Carlo Serafini, alla cattedra di architettura civile e di disegno 

architettonico. 

Dott. Ugo Trettenero, alla cattedra di geodesia e di matematica ap-

plicata. 

Dott. Ernesto conte Bellavitis, alla cattedra di geometria descritti-

va, di disegno geometrico e di macchine. 

Danno poi insegnamenti in questa Facoltà anche professori ad-

detti ad altre Facoltà, e sono 

Dott. Jacopo Silvestri, trattati legali. 

Dott. Francesco Filippuzzi, chimica tecnologica. 

Dott. Francesco Rossetti, fisica. 

Dott. Giuseppe Lorenzoni, suppi., geodesia teoretica. 

STUDIO FILOSOFICO 

Dh•ettore 

N ob. dott. Giuseppe prof. cav. uff. De Leva ( sopradetto fra i di-

rettori). 

P1·oresso1·I. 

Dott. Giovanni comm. Santini, prof. ord. di astronomia e direttore 

dell'osservatorio astronomico (sopradetto fra i direttori). 

Nob. dott. Roberto De Visiani, uff. dell'ord. della cor. d'Italia e del-

l'ord. messicano della Guadalupa, membro effettivo del R. Isti-



tuto veneto di scienze, lettere ed arti, e prof. ord. di bota-

nica. 

Nob. ab. dott. Pietro Canal, cav. dell'ord. della cor. d'Italia, presi-

dente del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, prof. 

ord. di filologia classica per le lezioni di filologia e letteratura 

latina, condirettore del seminario filologico -storico, e presi-

dente della Commissione per gli esami degli aspiranti alle cat-

tedre ginnasiali e liceali. 

Nob. dott. Giuseppe cav. uff. De Leva, prof. ord. di storia uni-

versale , storia d'Italia e scienze storico -ausiliarie , e condi-

rettore del Seminario filologico -storico ( sopradetto fra i di-

rettori). 

Ab. dott. Antonio cav. Rivato, prof. ord. di storia della filosofia e di 

pedagogia. 

Dott. Francesco Filippuzzi, prof. ord. di chimica generale e di chi-

mica tecnologica , membro delle società chimiche di Parigi e 

Berlino. 

Dott. Eugenio Ferrai, cav. dell'ord. maur., prof. ord. di lettere gre-

che, e condirettore del Seminario filologico-storico. 

Dott. Francesco Bonatelli, cav. dell'ord. maur., prof. ord. di filosofia 

teorica; socio naz. corr. della società reale di Napoli, e socio 

dell'accad. urbinate. 

Ab. dott. Giacomo cav. uff. Zanella, membro corrispon. del R. Isti-

tuto veneto di scienze, lettere ed arti, prof. ord. di lingua e let-

teratura italiana, e condirettore del Seminario filologico-storico 

(sopradetto fra i decani). 

Dott. Francesco Rossetti, prof. ord. di fisica sperimentale e di fisica 

superiore. 

Dott. Giovanni Canestrini, prof. ord. di zoologia e di anatomia com-

parata. 

Dott. Andrea Gloria (direttore dell'Arch. municipale), prof. straord. 

delle scienze storico-ausiliarie. 



Dott. Bernardino Zendrini, prof. straord. di lingue e letterature ger-

maniche. 

Dott. Giuseppe Lorenzoni, supplente per la cattedra di astronomia. 

Dott. Giovanni Omboni, supplente per la cattedra di mineralogia e 

di geologia. 

Docente privato 

Dott. Giuseppe Dalla Vedova, prof. liceale, per la geografia. 

Professore onorarlo ed aggregato alla Facoltà 

Tommaseo Nicolò, dottore in filosofia. 

Aggiunto calcolatore astronomo 

Dott. Enrico Nestore cav. Legnazzi (sopradetto fra i prof. di mate-

matica). 

Assistenti. 

Dott. Pier Andrea Saccardo, alla cattedra di botanica. 

Dott. Enrico Bertanza, alla cattedra di filosofia. 

Dott. Giuseppe Lorenzoni, alla cattedra d'astronomia (sopradetto). 

Dott. Alessandro Pasqualini} alla cattedra di chimica. 

Dott. Andrea Naccari, alla cattedra di fisica. 

Dott. Giovanni \V eiss, alla cattedra di storia naturale speciale. 

Dott. Vittorio Salvotti, alla cattedra di economia rurale e di storia 

naturale generale. 

Dott. Antonio Abetti, incaricato delle funzioni di assistente all' Os-

servatorio astronomico. 



Macchinisti. 

Dott. Paolo cav. Rocchetti, macchinista al R. Osservatorio astro-

nomico. 

Angelo Sonda, macchinista alla R. Scuola di fisica. 

Gla1•diuleri e C:ustodl. 

Gaspare Pi3all, giardiniere e custode del R. Orto botanico. 

N. N. sottogiardiniere. 

Luigi Tramontini, capo-lavoratore e custode del R. Orto agrario. 

REGIE COMMISSIONI 
--=~=o=--

PER GLI ESAMI TEORETICI DI STATO 

1. Per I' Esame di Stato storico giuridico 

PRESIDENTE 

Ab. Giambattista cav. prof. Pertile (sopradetto). 

VICEPRESIDENTE 

Dott. Luigi cav. prof. Bellavite (sopradetto). 

ESAMINATORI. 

Ab. Giambattista cav. prof. Pertile (sopradetto). 

Dott. Luigi cav. prof. Bellavite (sopradetto). 

Dott. Jacopo prof. Silvestri (sopradetto). 



Dott. Antonio prof. Pertile (sopradetto). 

Ab. Giuseppe prof. Borlini (sopradetto). 

Mons.  Antonio Maria Fabris, bibliotecario (sopradetto). 

Dott. Andrea prof. Gloria (sopradetto). 

Dott. Giuseppe cav. uff. prof. nob. De Leva (sopradetto). 

Dott. Francesco prof. Schupfer (sopradetto). 

Ab. Stefano prof. Agostini (sopradetto). 

Il. Per l'Esame di Stato giudiziale. 

PRESIDENTE 
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Dott. Giampaolo cav. prof. Tolomei (sopradetto Rettore magnifico 

e direttore dello studio giuridico-politico). 

VICEPRESIDENTE 

Dott. Luigi cav. prof. Bellavite (sopradetto). 

ESAMINATORI. 

Dott. Giampaolo cav. prof. Tolomei (sopradetto). 

Dott. Luigi cav. prof. Bellavite (sopradetto). 

Dott. Angelo cav. uff. prof. Messedaglia (sopradetto). 

Dott. Tullio Beggiato, avv. del  foro di Padova. 

Dott. Francesco cav. Piccoli, avv. del foro di Padova e deputato al 

parlamento. 

Dott. Marco Salom, avv. del foro di Padova. 

Dott. Francesco prof. Fantuzzi (sopradetto). 

Dott. Antonio prof. Pertile (sopradetto). 

Dott. Gio. Batt. prof. em. Fava (sopradetto). 

Dott. Giovanni Tommasoni, avv. del foro di Padova. 
3 
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lJ r. Per l' Esame di Staro politico-amministrativo. 

PRESIDENTE 

Dott. Filippo cav. prof. Salomoni (sopradetto). 

VICEPRESIDENTE 

Dott. Angelo cav. uff. prof. Messedaglia (sopradetto). 

ESAMINATORI. 

Dott. Filippo cav. prof. Salomoni (sopradetto). 

Dott. Angelo cav. uff. prof. Messadaglia (sopradetto ). 

Dott. Luigi cav. comm. prof. Luzzatti. 

Dott. Antonio cav. prof. em. Valsecchi. 

Dott. Giambattista prof. em. Fava (sopradetto). 

Dott. Guerra Francesco, consigliere del R. Tribunale provinc. 

Dott. Sacerdoti Adolfo. 

Dott. Emilio cav. Morpurgo, avv. del foro di Padova e deputato al 

parlamento. 

Dott. Jacopo prof. Silvestri (sopradetto). 

Dott. Domenico Coletti, avv. del foro di Padova. 

A. vverten7.a. 

Gli studenti del secondo corso della Facoltà giuridico-politica dovranno 

sostenere alla fine dell'anno l'esame di Stato storico-giuridico sopra la storia 

dcl diritto e sul diritto romano e canonico. -  Quelli del terzo l'esame di Stato 
giudiziario sopra il diritto civile, il diritto commerciale e cambiario, ed il di-

ritto e la procedura penale. - Quelli del quarto l'esame di Stato politico-am-

ministrativo sopra la procedura giudiziaria civile e sopra l'economia naziona-

le, la scienza delle finanze, la statistica comprendendovi il diritto costituzionale 
ed amministrativo. 



PER GLI ESAMI DEGLI ASPIRANTI ALLE CATTEDRE 

GINNASIALI E LICEALI 

Presidente 

Canal Prof. cav. ab. Pietro. 

Memb1•I esaminatori. 

Canal prof. cav. ab. Pietro, per la filologia latina. 

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

Rivato prof. cav. ab. Antonio, per la filosofia. 

Minich prof. cav. Serafino Raffaele, per la matematica. 

Ferrai prof. cav. Eugenio, per la filologia greca. 
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Zanella prof. cav. uff. ab. Jacopo, per la lingua e letteratura italiana. 

Bellavitis prof. cav. sen. conte Giusto, interinalmente per la fisica. 

Keller prof. cav. Antonio, interinalmente per la storia naturale. 





FACOLTÀ TEOLOGICA 21 

MATERIA DELLE LEZIONI 

STUDIO TEOLOGICO 

Supef·ato 
l'esame di ammissione (") 

ANNO I. 

Eloquenza sacra. l\fart.   • 
Teologia dogmatica. Nove ore 
alla settimana. Lun., mere., 
ven. e sabb. •    • . •  . 

Mart. • 
Storia ecclesiastica. Cinque ore 
alla settimana  .  .  . • 

Lingue orientali. Cinque ore 
alla settimana  .  .  .  . • 

S ludi o biblico dcl vecchio te-
stamento. Cinque  ore alla 
settimana. . 

ANNO li. 

Eloquenza sacra. Mart. 
Teologia dogmatica. Nove ore 
alla settimana. Lun., mere., 
ven. e sabh .. . 

l\Iart. . 
Lingua greca. Cinque ore alla 
settimana. . 

ORE 
delle Lezioni 

Nmm E QUALI'!' A' 

DEGLI INSEGNANTI 
Avanti  Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

8-9 

8-iO 
9-10 

11-12 

8-9 

8-10 
9-10 

.... 

Agostini ab. Stefano, prof. m·d. 

:  :  : : ~ Lazzari ab. Leopoldo, prof. ord. 

1-21 Maistrello  ab. Bartolomeo, prof. 
ord. 

..•• ( Italiano ab. Pietro, prof. orclin. 

12-1 \ 

.... Agostini ah. Stefano, prof. ord. 

. . . . ~ Lazzari ab. Leopoldo, prof. urcl . . ... 

1-2 I Borlini ab. Giuseppe, pm(. ord. 
(*) fa via di eccezione, qualor.a ciò si renda necessario per bisogni speciali, possono gli 

Ordinariati accordare agli studenti, che hanno compiuto il corso liceale, di progredire agli 
studj teolo!?ici, senza aver subìto gli esami di ammissione, in base dei soli attestati di terza 
classe di Liceo. Per altro l'attestato degli esami di ammissione rendesi necessario a quelli che 
hanno compiuto il Liceo, se rogliono conseguire la laurea in teologia. 



22 FACOLTÀ TEOLOGICA 

lUATEIUA DELLE LEZTONI 

Studio biblico ùel nuovo testa-
mento. Cinque ore alla set-
timana. 

Storia ecclesiastica. Cinque orn 
alla setlimuna 

ANNO III. 

Diritto can(lnico. Quattro ore 
alla settimana. Lun., mere., 
ven. e sabb. .  •  .  •  .  . 

Eloquenza sacra e sacri riti. 
l\fart. .     .  .    • 

Teologia morale. Nove ore alla 
settimana. Lun., mere., yen. 
e sabb. •    .     . 

Mart. 

ANNO IV. 

Calechelica teorica e pratica. 
1're ore alla settimana. Luu., 
mere. e sabh. •  . 

Metodica. Due ore alla setti-
mana. Mart. e Ven.   • 

Eloquenza sacra e sacri riti. 
mart. .     . 

Teologia pastorale. Cinque ore 
alla settimana •  .  . 

Teologia morale. Nove ore alla 
settimana. Lun., mere., ven. 
e sabb .      •  .  . 

Mart. . 

NB. Le lezioni di teologia si 
danno nel Seminario vesco-
Yile. 

ORE 
delle Lezioni 

A vanti  Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

12-i 

H-i2 

8-9 

1-2 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

Borlini ab. Giuseppe, prof: ord. 

Maistrello ab. Bartol., prof. ord. 

Pertile cav. ah. Giambattista, prof: 
ord. 

Agostini ab. Stefano, prof: ord. 

l0-11 12-1 · l\Iaistrello ab. Bartolomeo, prof. 
. .  . . 12-1 suppl. 

9-10 

8-9 

9-JO 

8-9 

. ... ~ 

.... ' I N. N. 

1-21 
. .  .  .  Agostini ah. Stefano, prof. ord. 

I 
10-H 12-1 ( l\foistrello ab. Bartolomeo, prof. 
. . . . 12-1 ~ suppl. 
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STUDIO 

GIURIDICO -POLITICO 

Superato l"esame di ammissione 

STUDll OBBLIGATOlUI 

ANNO I. 

folroduzione generale allo stu-
dio delle scienze gimiJico-
poìiliche, e corso elementare 
di diritto filosofico. Cinque 
ore per settimana. Lun. , 
nrnrl., mere., ven. e sabh. 

Dirillo romano, sua storia e 
sue istituzioni. Sei ore alla 
sellirnana. Lun., mart., mere. 
ven. e sahb. 

Più il mere. 

ANNO II. 

Diritto romano. Trattati spe-
ciali. Tre ore alla settimana. 
Lun., marl. e ven. •  •  •  . 

Dirillo canonico. Quattro ore 
alla selli mana. Lun., mere., 
Yen. e sabh. . 

Storia dcl diritto. Cinque ore 
alla settimana. Lun., mart., 
mere., ven. e sabb. .     . 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti   Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

9-IO 
8-9 

8-0 

9-10 

12-1 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

Tolomei cav. Giampaolo prof. orcl. 
e in quest'anno per la inlro 
duzione il prof. cav. ab. Gio 
Batt. Pertile incaricato anche 
di queste materie. 

t Schupfer Francesco, prof. ord. 

Schupfer Francesco, prof. ord. 

Fertile cav. ab. G. B., prof: orcl. 

Perlilc Antonio, prof: ord. 
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Diritto costituzionale. Tre ore 
alla settimana. Mart., mere. 
e ven.     . 

ANNO III. 

Diritto commerciale, cambia-
rio e mariltimo. Quattro ore 
alla settimana. Mart., mere., 
ven. e sabb.   •  • 

Diritto penale. Cinque ore alla 
settimana. Lun., mart., mere. 
ven. e sabb. .  •  .  • 

Diritto civile. Sette ore alla set-
timana. Lun., mart., mere., 
ven. e sabb. 

Più mart. e sahb. 

ANNO IV. 

Procedura civile ed esercizii 
pratici. Cinque ore alla set-
timana. Lun., mart., mere., 
ven. e sah.       •  •  . 

Economia politica. Cinque ore 
alla settimana. Lun., marl., 
mere., ven. e sabb. •  . 

Diritto amministrativo. Quat-
tro ore alla setlimana. Lun. 
mere., ven. e sahb. 

Diritto finanziario. Quattro ore 
per settimana. Mart., mere., 
ven. e sabb. •  .  .  . 

STUDJ LIBERI. 

OR.E 
delle Lezioni 

Avanti   Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

2-3 Cavagnari Antonio, suppl. 

9-10 

10-ll 

2-3 Fantuzzi Francesco, prof. ord. 

Tolomei cav. Giampaolo, prof. ord. 

~2 i I Bellavite cav. Luigi, prof. ord. 

1-2 Salomoni cav. Filippo, prof. ord. 

12--1 Messedaglia eav. uff. Angelo, prof. 
ord. 

Silvestri Jacopo, prof. ord. 

9-10 .... Fantuzzi Francesco, prof. ord. 

a) Filosofia pratica. Cinque ore 
alla settimana. Lun., mart., 
mere., ven. e sabb.. • 10-'J l • .  .  .  Rivalo cav. ab. Antonio, prof. ord. 
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b) Storia d'Italia. Cinque ore 
alla settimana. Lun., mart., 
mere., ven. e sabb.  .  . • 

e) Esercizj pratici di procedu-
ra penale. Tre ore alla setti-
mana. Lun., mart. e ven .. 

d) Teoria della statistica. Due 
ore alla settimana. l\lart. e 
sabb. • • 

e) .Medicina giudiziaria. Due 
ore alla settimana. l\Ierc. e 
sabb. • • . 

OHE 
delle Lezioni 

A vanti \ Dopo 
mezzo-1 mezzo-
giorno 1 giorno 

.... 2-:> 

. ... 7-8p. 

lO-H . ... 

l1-12 .... 

NOME E QUA.LITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

De Leva cav. uff. Gius._, prof. ord 

Tolomei cav. Giampaolo, prof. ord 

l\'1essedaglia cav. uff.Ang.,prof. ord 

Lazzaretli Giuseppe, prof. orrl. 

/~ 
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l\IATERIA DELLE LEZIONI 

STUDIO D'OBBLIGO 

l'El 

Medici, Chirurghi, Oculisti 

ed Ostetrici. 

Superato l'esame di ammissione 

ANNO I. 

Anatomia umana. Cinque ore 
alla settimana. Lun., mart., 

OR.E 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno  giorno 

mere., ven. e sabb. 9-10 
Zoologia e anatomia compai·a-
ta. Tre ore alla settimana. 
Lun., mart. e mere.   • 10-H 
Mineralogia e geologia. Tre ore 
alla settimana. Mere., ven. e 
sabb.   •   •   • 11~12 

ANNO II. 

Chimica generale ed applicala. 
I. parte: Chimica inorganica. 
Cinque ore alla settimana. 
Lun., mart., mere., ven. e 
sabb. . • • .  . • • . 9-10 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

Vlacovich Paolo, prof. ord. 

Canestrini Giovanni, prof. ord. 

Omboni Giovanni, prof. s1111pl. 

Filippuzzi Francesco, prof. ord. 
Fisiologia sperimentale. Cin-
que ore alla settimana. Lun., 
mart., mere., ven. e sabb.  . 
Anatomia topografica. Seì ore 
alla settimana. Lun., mart., 

12-1 Lussana cav. Filippo, prof. ord. 

mere.  . • 
Ven. e sabb.  • ,/ i;~ Vlacovich Paolo, prof. ord. 
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A~~O JlI. 

Chirurgia teorica. Cinque ore 
alla settimana. Lun., mart., 
mere., ve<1. e sabb. •  • 

Patologia e terapia generale. 
Cinque ore alla settimana. 
Lun., mart., mere., ven. e 
sabb. .  .  .  .  •  .  ,  . 

Farmacognosia. Cinque ore al-
la settimana. Lnn., mart., 
mere., ven. e sahh. 

Anatomia  patologica teorico -
f)l'atica. Cinque ore alla set-
timana. Lm1., mart., mere., 
ven. e sabb. • 

ANNO IV. 

Cliuica , patologia e terapia 
speciale medica. Dodici ore 
alla selli mana. Lnn., mnrt., 
ven. e sabb.      • 

Giovedì, e i giorni fo-
stivi . 

Clinica e terapia speciale chi-
rurgica. Dodici ore alla set-
timana. Lun., mart., mere., 
vcn. e sahb .. 

Giovedì, e giorni festivi . 
E pidcmiologia e polizia \ cle-
rinaria. 'l'rr ore alla selli-
mana. Lun., mart., mere. .  . 

ANNO V. 

Clinica , patologia e terapia 
speciale medica. Dodici ore 
alla settimana. L uu., mart., 
mere., 'eu. e sahb .. 

Giovedì, e giorni fostivi . 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti  Dopo 
mezzo- mezzo-
giomo giorno 

8-9 

9-10 

NO;\IE E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

Marzolo cav. Pranc., 1n·of'. vl'd. 

Rosanelli Carlo, prof. suppl. 

l0-1 l  . . . . Colelli cav. uff. Ferdinando, prof. 
ord. 

8-10 

9-10 

10-12 
ll-12 

8-10 
9-'10 

12-1 Brunetti cav. Lodovico, prof. onl. 

l r;uali '"''· v;ncrnzo, prof. ord. 
I 
l \'anzelli cav. comm. Tilo,pro[. ord. 

J 2-1 Pauizza Bernardino, prof~ onl. 

:  : :  : ~ Piuali caY. Vincenzo, prof. ord. 
1 
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Clinica e terapia speciale chi-
rurgica. Dodici ore alla set-
timana. Lun., mart., mere., 
ven. e sabb.   •      . • 
Giovedì, e giorni festivi • 

Oftalmologia e clinica oculisti-
ca. Dodici ore alla settima-
na. Lun., mart., mere., ven. 
e sabb. • • •    • 

Giovedì, e giorni festivi . 
Medicina  legale. Cinque  ore 
alla settimana. Lun., mart., 
mere., vcn. e sabb. • • • 

STUDIO FARMACEUTICO 

Compiuto l'anno I. 
presso la Facoltù filosofica. 

ANNO Il. 

Farmacognosia. Cinque ore al-
la settimana. Lun., mart., 
mere., ven. e sabb.   • • 

l\lelodo, dimoslrazioni cd eser-
cizj pratici di chimica anali-
tica sotto la direzione del 
professore. Tutli i giorni du-
rante le ore di pieno giorno . 

Istruzione teorico-pratica di 
chimica farmaceutica. Tutti 
i giorni nel corso delle ore 
stabilile per gli esercizj pra-
tici ( *). . .. 

(*) L'orario è indeterminato poten-
do esso variare secondo la natu-
ra delle chimiche operazioni. 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti  Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

10-12 
l-1-12 

NOME E QUALITÀ 

DEGLI INSEGNANTI 

~ Vanzctli cav.comm.Tito,pruford 

12--2 ? e· · e· A t  · 1· d 12-1 ç · 10pp1cav. 10. n owo,pro .ur 

2-3 Lazzarelli Giuseppe, prof. ord. 

I 0-11 . . . . Co letti cav. uff. Ferdinallllo, prof 
ord. 

' . . . . . ... 
I 
I Filippuzzi Francesco, prof. ord. 
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MATERIA DELLE LEZIONI 

DOTTORATO IN CHll\lICA 

Superato l'esame <li ammissione 
e compiuto 

lo ~tudio farmaceutico 

ANNO Ili. 

Chimica generale ed applicata. 
I. Parte: Chimica i1101·gani-
ca. Cinque ore alla seltimana. 
Lun.,mart., mere., ven. e sabb. 

Metodo, dimostrazioni ed eser-
cizj pratici di chimica ana-
litica. Ogni giorno durante 
le ore di pieno giorno • 

Istruzione teorico-pratica di 
chimica farmaceutica. Cin-
que ore alla settimana. Nel 
corso delle ore stabilite per 
i  s uaccennali esercizj prati-
ci (")  .  .  •    .  . 

CORSO DI OSTETRICIA 
PER LE LEVATRICI. 

Lezioni di ostetricia teorico -
pratica. Dodici ore alla set-
timana. Lun., mart., mere., 
ven. e sabb. .       .   • 

Giovedì e giorni festivi • 

(*) L'orario è indeterminato poten-
do esso variare sccoudo la natura 
delle chimiche operazioni. 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti  Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

9-10 

9-H 
9-10 

NOI\iE E QUALIT A' 

DEGLI INSEGNANTI 

Filippuzzi Francesco, prof: ord. 

f Frari Michele, prof. suppi. 
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STUDJ LIBERI. 

Zoognosia e dietetica veterina-
ria. Tre ore alla settimana. 
l\iart. e sahb. • 

Lezioni sulla storia della me-
dicina. Tre ore alla seltima-
na. Dom. e giov.  .     . 

Metodo, esercizj pratici e di-
mostrazioni di chimica sot-
to la direzione del prof. Tut-
ti i giorni durante le ore di 
pieno giorno. 

Istruzione teorico-pratica di 
chimica medica  nel corso 
delle ore stnbilite per i suac-
cennati esercizj pratici. • 

Lezioni sulle alienazioni men-
tali. Tre ore alla setlimana. 
Dom. e giov.   .  •  •  • 

La sala per gli esercizj ana lo mi-
ei è aperta a tutti gli sluclculi 
di medicina dal mese di no-
\embre in poi sotto la dire-
zione del professore di anato-
mia o del suo assistente. -
Ogni giorno dalle 8 aut. sino 
alla sera. 

L'Istituto pc1· gli esercizj fisio-
logici è aperto tnlli i giorni, 
durante le ore di pieno gior-
no, sollo la direzione del pro-
fessore di fisiologia o dcl suo 
assistente. 

ORE 
delle Lezioni 

A vanti  Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

NOME  E QUALI'fA' 

DEGLI INSEGNANTI 

.... (Pani"• Bernardino, prof. on!. 

1-2' I 

J Filippuzzi Francesco, prof. ord. 

12-1.! Tebaldi Augusto, doc. priv. 
2 
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Il professore di medicina legale 
istruisce i giovani nelle sezio-
ni legali dei cadaveri. 

Tutti gli allievi dello studio me· 
dico prima cli presentarsi al-
i' esame <li rigore in ostetricia 
sono obbligati ad intervenire 
per due mesi agli escrcizj pra-
tici <li ostetricia nella clinica 
ostetrica. 'ferminata la prati-
ca, saranuo tenuti ad eseguire 
pubblicamente due operazio-
ni ostetriche. L'ammissione 
al dello bimestre di pratica si 
fa per turno, giusta la deter-
minazione del direttore della 
Facoltà, al quale i candidati 
debbono fare apposita doman-
da. 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti  Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 
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MATERIA DELLE LEZIONI 

STUDIO MATEMATICO 

Superato l'esame di ammissione 

STUDIO TEORICO 

ANNO I. 

Algebra  complementare. Cin-
que ore per settimana .  .  . 

Geometria analitica. Cinque ore 
per settimana       . 

Elementi di chimica. Cinqu~ 

ore per settimana      . 
Disegno  geometrico. Cinque 
ore per settimana • 

ANNO II. 

Calcolo differenziale ed inte-
grale (I. Corso). Cinque ore 
per settimana       . 

Geometria descrittiva. Cinque 
ore per settimana  •    • 

Fisica cinque ore per settimana. 
Disegno di geometria descrit-
tiva. Cinque ore per setti-
mana ••.. 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti  Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

NOME E QUALlTA' 

DEGLI INSEGNANTI 

9-10 

8-9 
: : : : I Bellavitis cav. co.Giusto,pro/:ord. 

10--!1 

11-12 
10-H 

8-9 

12-i Keller cav. uff. Ant., prof: straord. 

Resse cav. Andrea, pro(. ord. 

12-1 Minich cav. Serafino Ralf.,pro/: nrcl. 

Legnazzi cav. ]~nr., prof. ,çfraonl. 
Rossetti Francesco, pro( onl. 

Hesse cav. Andrc;i, prof. nrd. 



F ACOL TA. MATEMATICA 33 

MATERIA DELLE LEZIONI 

ANNO III. 

Calcolo differenziale ed inte-
grale (II. cm· so). Cinque ore 
per settimana  . 

Meccanica  razionale. Cinque 
ol'e per settimana    • 

Geodesia teoretica. Cinque ore 
per settimana.    • 

Disegno. Cinque ore per setli-
n1ana •  .    •  •  •  •  . 

STUDIO PRATICO 

ANNO J. 

Scienza delle costruzioni ( J. 
corsu ). Cinque ore per set-
timana. •  •  •      . 

Geodesia  pratica. Cinque ore 
per settimana    • 

Chimica tecnologica, Istruzio-
ne teorico -pratica. 'l'ulli i 
giorni durante le ore di pieno 
giorno (1).    .  • 

Composizione architettonica (J. 
corso). Cinque ore per setti-
mana •    . 

Trnttati legali. Due ore per set-
timana. •    • 

(1) L'orario si è lasciato inde-
terminato potendo esso va ria re se-
condo la natura delle chimiche ope-
razioni. 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti  Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

. ... 1-2 

. ... 12-1 
10-11 .... 

9-IO . ... 

8-9 

2-3 

ll-12 

:i-4 

NOJIE  E QUALIT A' 

DEGLI INSEGNANTI 

I\linich cav. Scraf'. Raff., rwof. ord. 

Turazza cav. Domenico, prof. ord. 

Lorcnzoni dott. Giuseppe, suppi. 

Hcssc cav. Andrea, prof. onl. 

Zamblcr Giovanni, prof: suppi. 

Legnazzi Cav. Enr.,prof. straord. 

Filippuzzi Francesco, prof. ord. 

Zamhler Gio., prof. straord. 

Silvestri cav. Jacopo, prof. or<l. 
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ANNO II. 

Scienza delle costruzioni (II. 
corso). Cinque ore per selti-
timana. • • • .    . • 

Idraulica pratica. Cinque ore 
per settimana  .    .  . 

l\1cccanica industriale. Cinque 
ore per settimana   . • . 
Composizione  architettonica. 
(II. corso). Cinque ore per 
settimana .    .      . 
Agraria  e stima dei poderi. 
Cinque ore per settimana . 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno  giorno 

0-10 . ... 

. ... 1-2 

. ... 2-3 

. ... 12-1 

. ... 3-4 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

Zambler Gio., prof. suppl. 

Turazza cav. Domenico, prof. Ol'fl. 

Bcnetti cav. Jacopo, prof: straord 

Zambler Gio., Prof straord. 

Keller cav. uff. Ant., prof. straord 
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Superato l'esame di ammissione 

FILOSOFIA E LETTERE 

Filosofia teorica. Dottrina della 
conoscenza. Tre ore alla set-
timana. Lun., mere. e ven. 

Storia della filosofia. Due ore 
alla settimana. Lun. e marl. . 

Pedagogia. Un'ora alla setti-
mana. Mere.  .    • 

Storia dei popoli antichi. Tre 
ore alta settimana. Luu., 
mart. e ven. . 

Paleografia. 'fre ore alla setti-
mana. Giov.  .   • 

Diplomatica. Due ore alla set-
timana. Giov.     •  . 

Geografia dell'Italia antica. Due 
ore alla settimana. Mere.  e 
sabb. •    .        . 

Filologia latina. Storia della 
letteratura latina. Tre ore 
alla settimana. Lun., mere. 
e ven. .    .    .  • 

Filologia greca. Della istorio-
grafia de' greci. Lun. 

Lettura critica dell'istoria di 
Tucidide. l'llart. e sabb.  . 

Antichità  pubbliche greche. 
Giov. 

Letteratura italiana. Storia let-
teraria del cinquecento. Let-
lnra e commento del Para-
diso di Dante. Tre ore alla 
setlimana. Lun., mere. e ven. 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti  Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

\J-10 

l0-11 

10-11 

NOME E QUALIT A' 

DEGLI INSEGNANTI 

Bonatelli cav. Frane., prof. ord. 

! Rivato cav. ab. Antonio, Prof.ord. 
12-i Dc Leva cav. uff. Gius., prof. ord. 

9-11 '12-11 
Gloria Andrea, prof. straord. 

11-12 1-2 

2-3 Dalla Vedova Giuseppe, prof. lic. 
doc. priv. 

12-1 Canal cav. ab. Pietro, prof. ord. 

: : : : l 1-2 • F emi ca v. E ugcoio, prof. ord. 
11-12 .... Zanellacav.ufl'.ab.Jac.,prof.ord. 
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Letterature germaniche. Lirica 
di Schiller e di Goelhc: stu-

ORE 
delle Lezioni 

Avanti   Dopo 
mezzo- mezzo-
giol'llo giorno 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNA~TI 

dio comparalivo. l\lart. e giov. l I 
Lingua tedesca. Mere. e sabL.    . .. . 

Letteratura inglese. Studj su .... , 2-::J ' Zendl'ini Bcrn., prof. slraord. 
Shakespeare. Lettura del-
l'Amleto. Lun. e ven.    • 

SEMINARIO 

FILOLOGICO-STORICO 

Storia. Gli esercizj storici ver-
seranno sulla materia lral-
tata nelle lezioni. Giov. 

Filologia latina. Esercizj cri-
tici sopra Catullo. 1\lart. e 
sabb. •    •  •    •  •  . 

Filologia g1·eca. Esercizj sopra 
i poemi omerici ed esercizj 
di versione dell'Agricola di 
Tacito in greco. 1\lerc. e ven. 

Letterntura italiana. Escrcizj 
pratici di stile prosa e poe-
sia. l\Iart. e sabb.  • •  •  • 

Filosofia teoretica. Esercizj sul 
De /111ima di Arist. Lettura 
e spiegazione di autori mo-
<lel'lli. Mart. e sabb.  •  . 

SCIENZE NATURALI 

E MATEMATICHE 

Le Lezioni di matematica pura 
sublime sono comuni cogli 
studenti della Facoltà mate-
matica. 

U-12 "J2-i De Leva cav. uff. Gius., prof. ord. 

. . . . f2-1 Canal cav. ab. Pietro, prof. ord. 

1-2 Ferrai cav. Eugenio, prof. ord. 

11-12 Zanella cav. uff. ah. Jac., prof: ord. 

9-fO Bonatelli cav. Frane., prof. orll. 
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Agl'aria e stima dci poderi. 
Cinque ore alla settimana. 
Luu., mart., mere., vcu. e 
sabb. • 

Astrnnomia teorico-pratica. A-
stronomia sforica. l\Ietodi 
per determinare le coordi-
nate geografiche <li un pae-
se. Teoria del sole, misura 
del lcmpo, teoria della luna, 
Eclissi ed occullamcuti, fe-
nomeni di moto cd apparen-
ze fisiche dei pianeti, figura 
deJla terra, misura di un arco 
di m~ridiano, carte geogra-
fiche. Quattro ore alla setti-
mana. Lun., mart., mere. e 
sabb. . . . 

Esercizj pratici nell'osservato-
rio. l giov. non fostivi. • 

Fisica superiore. Statica dei 
e01·pi solidi, liquidi ed aeri-
formi. Calorico. Cinque ore 
alla settimana. Lun., mart., 
mere., ven. e sahb. • 

Fisica sperimentale. Esercizj 
pratici nel laboratorio. Tre 
ore alla settimana. Giov .. 

Chimica generale cd applicata. 
Prima parte. Chimica inor-
ganica. Lun., mart., mere., 
ven. e sabb. • • • • • 

l\Ietodo, dimostrazioni cd eser-
cizj pratici di chimica. Tutti 
i giorni durante le ore di 
pieno giorno. 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

NO,\IE E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

3-4 Keller cav. uff. Ant., prof. straord. 

l0-11 : : : : ! Lorenzon; G;nscppe, prof. ••ppl. 

I 
10-11 

•••. ~ Rossetti Francesco, prof. ord. 

12-3~ 

l : : : : ! FHippuzz; Francesco, prof. onl. 

9-10 
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MATERIA DELLE LEZIONI 

STUDIO D'OBBLIGO 

PER GLI ASPIRAJ'iTI 

AL l\lAGISTERO IN FARMACIA 

ANNO I. 

l\Iincralogia e geologia. Tre 
ore alla settimana. Mere., 
ven. e sabb. • 

Fisica sperimentale. Insegna-
mento popolare. Cinque ore 
alla settimana. Lun., mart., 
mere., ven. e sabb. 

Chimica genernle ed applicata. 
Prima parte. Chimica inor-
ganica. Cinque ore alla set-
timana. Luu., mart., mere., 
ven. e sabb.   . • • • 
Zoologia ed anatomia compa-
rata. Tre ore alla settimana. 
Lun., mart. e mere.   •   • 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

11-12 . . . . Omboni Giovanni, prof. suppl. 

12-1 Rossetti Francesco, prof. ord. 

9-10 Filippuzzi Francesco, prof. ord. 

t0-11 Canestrini Giovanni, prof: ord. 
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AVVERTENZE 

Le lezioni, per le quali non è altrimenti stabilito, si danno tutti i giomi della 

settimana, eccettuate le domeniche e le altre feste di precelto. 

La biblioteca è aperta tutti i giorni , tranne la domenica , le feste di 

precetto, e le ferie autunnali, dalle ore 9 antimeridiane alle 4 po-

meridiane. 

Tutti  i gabinetti scientifici sono aperti , durante l'anno scolastico , ogni 

giovedì non festivo dalle ore i 2 fino alle 5 pomeridiane. 

li laboratorio chimico ed il gabinetto ostetrico possono del  pari essere 

visitati il giovedì nelle 01·e sopra indicate, previa permissione dei 

rispettivi direttori. 

Le scuole di disegno, di geometria, di macchine, e di disegno archi-

tettonico, restano aperl.e ogni giomo dell'anno scolastico dalle ore 

9 antimeridiane fino alle 5 pomeridiane per I' esercizio pratico degli 

studenti di esse. 
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Le cattedre appartenenti alla l?acoltà filosofica servono a coloro che vo-

gliono approfondire gli sludj nelle scienze generali e nelle lettere; 

e tra esse, oltre a quelle gii1 indicate fra le materie delle Facoltà 

giuridico-politica medica e matematica  sono obbligatorie : 

a) per tutti gli studenti della Facollà filosofica aspiranti ali' insegnamento 

pubblico ginnasiale e liceale, la filosofia , la lingua italiana, qualunque 

sia il gruppo di materie per il quale vogliono abilitarsi; 

b) per i detti aspiranti all'insegnamento ginnasiale e liceale, le materie che 

formano il gruppo voluto dal regolamento definitivo per gli esami di 

idoneità, cioè la filologia greca e latina , oltre ad un corso annuale di 

storia antica per quelli che vogliono abilitarsi ali' insegnamento della 

filologia classica; e viceversa, la geografia e la storia, nonchè un 

corso annuale di filologia latina e greca per quelli che vogliono abi-

litarsi all'insegnamento della geografia e storia, la fisica e la matema-

tica per quelli che vogliono abilitarsi alr insegnamento di queste mate-

rie; la storia naturale , congiuntamente alla matematica ed alla fisica , 

pe1· gli aspiranti a questa materia ; la filosofia congiunta o alla filologia 

classica, o alla geografia e st-0l'Ì'a; o alla matematica e fisica, per quelli 

che intendono conseguire I' approvazione nella filosofia; la lingua e la 

letteratura italiana, congiunta alla filologia latina e greca, per gli aspi-

ranti a questa materia .i 

Gli aspiranti ali' insegnamento suddctlo in qualsiasi gruppo dovranno, a ter-

mini del decreto 22 giugno !867 N.0 !9576-28511.. P. G. del R. Mi-

nistero della pubblica istruzione, produrre un attestalo di frequentazio-

ne alla cattedra di lingua tedesca rilasciato da un approvato docente. 

Coloro che aspirano alla laurcn in filosofia sono obbligali a seguire il corso 

di storia. 



STABILIMENTI E GABINETTI SCIENTIFICI 
--~-~-4'-----

Osservatorio astronomico 

Gabinetto di fisica . 

Laboratorio di chimica 

Istituto fisiologico 

Orto botanico 

•  agrario 

Gabinetto di mineralogia  e 

geologia . 

Gabinetto di zoologia ed ana-

tomia comparata 

Direttore Prof. cav. comm. Gio. Sanlini. 

l"raneesco Rossetti. 

l?rancesco Filippuzzi. 

cav. Filippo  Lussana. 

cav. uff. Roberto De Visiani. 

u Antonio Keller. 

suppi. Gio. Omboni. 

Gabinetto di anatomia umana . 

patologica • 

Gio. Caneslrini. 

Paolo Vlacovich. 

cav. Lodovico Brunetti. 

• chirurgia teoretica 

• materia medica 

» medicina legale 

» ostetricia 

Clinica medica  • 

» chirmgica 

oculistica 

ostetrica 

Armamentario chirurgico 

Gabinetto di veterinaria 

)) 

• geodesia e idrometria • 

• 

)) 

• Francesco l\larzolo. 

uff. Ferdinando Coleui. 

Giuseppe Lazzarelli. 

suppl. Michele Frari. 

cav. Vincenzo Pinali. 

cav. comm. Tito Vanzc1li. 

Gio. Gioppi. 

suppl. l\lichele Frari. 

cav. comm. 'l'ilo Vanzelli. 

Ilernardino Panizza. 

nw. E111·ico Lcgr':azzi. 
G 
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Gabinetto di architettura Gio. Zambler. 

• disegno geometrico » )J cav. Andrna Hessc. 

Biblioteca 

• numismatica t 
archeologia j 

Andrea Gloria. 

Bibliotecario, Mons.  Ant. Maria  Fabris. 

APPENDICE 

li sig. commendatore prof. dott. Luigi Luzzatti riassunse le sue funzioni di 

professore di diritto costituzionale col giorno L dicembre f 869. 
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