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SINATO A-O-OADIMl-00 

RETTORE MAGNIFICO 

Ab. dott. prof. Giacomo Zanella, cav. dell'ord. maur. ed uff. dell'ord. 
della cor. d'Italia, membro effettivo del R. Istituto veneto di 
scienze, lett. ed arti. 

P1•esldl delle Facoltà e Direttori degli studj. 

Ab. dott. Giambattista prof. Pertile, cav. dell' ord. maur., incaricato 
della direzione dello studio teologico. 

Dott. Giampaolo prof. Tolomei, cav. dell' ord. maur. e cav. uff. del-
l'ord. della cor. d'Italia, direttore dello studio giuridico-politico. 

Dott. Vincenzo prof. Pinali, cav. dell'ord. maur. e dell'ord. della cor. 
d'Italia, direttore dello studio medico. 

Dott. Giovanni Santini, cav. dell' ord. reale di Dannebrogue, cav. 
della C. F. d'A.; cav. dell'ord. di S. Giuseppe di Toscana; comm. 
dell' O. I. di F. G., comm. dei SS. Maur. e Lazz., grande uff. 
della cor. d'Italia, cav. dell'ord. civile di Savoja, membro effet-
tivo del R. Istituto di scienze, lettere ed arti di Venezia, uno 
dei XL della società italiana, ordinario della R. Accademia di 
Padova, membro della società astronomica di Londra, mem-
bro della I. R. Accademia di Scienze di Vienna, socio corrispon-
dente delle Accademie di Francia, di Torino, di Berlino, di Na· 
poli ed altre, ecc. ecc. 

Nob. dott. Giuseppe prof. De Leva, cav. dell' ord. maur. ed uff. del-
l'ord. della cor. d'Italia, membro corrisp. del R. Istituto veneto 
di scienze, lett. ed arti, commissario governativo per l'Istituto 
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rabbinico in Padova, condirettore del Seminario filologico-sto-
rico, direttore dello studio filosofico. 

Decani delle Facoltà. 

Ab. dott. Leopoldo prof. Lazzari, decano della facoltà teologica. 
Dott. Luigi prof. cav. uff. Bella vite, decano della facoltà giuridico-

politica. 
Dott. Ferdinando prof. cav. uff. Coletti, decano della facoltà medica. 
Dott. Enrico Nestore Legnazzi, cav. dell' ord. maur., cav. uff. del-

l'ord. della cor. d'Italia, decano della facoltà matematica. 
Dott. Bernardino prof. cav. Zendrini, 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, l. 0 scrittore. 
Alessandro Costa, 2.0 scrittore. 
Antonio Masutti, inserviente alla cancelleria. 
Carlo Bernardi, bidello e custode dell'Università. 
Gio. Francesco nob. Antonelli, vicebidello, decorato della medaglia 

del merito militare dall'impero ottomano. 
Antonio Girardi, sottobidello. 
Andrea Palesa, inserviente al fabbricato. 

Notajo onorario dell'Università. 

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

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

Marco Girardi, vicebibliotecario. 
Giorgio Colabich, coadiutore. 
Riccardo Perli, aggiunto provvisorio. 
Luigi Landi, 1.0 distributore. 
Giovanni Galeazzo, 2.0 distributore. 
Antonio Franco, diurnista inserviente. 

STUDIO TEOLOGICO 
Direttore 

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

Professori. 

Ab. dott. Stefano Agostini, cav. dell'ord. della cor. d'Italia, prof. ord. 
di teologia pastorale e di eloquenza sacra. 

Ab. dott. cav. Giambattista Pertile, prof. ord. di diritto canonico 
per le Facoltà teologica e giuridico-politica (sopradetto fra i 
direttori). 

Ab. dott. Leopoldo Lazzari, prof. ord. di teologia dogmatica (so-
pradetto fra i decani). 

Ab. dott. Giuseppe Borlini, prof. ord. di ermeneutica biblica, d' in-
troduzione ai libri del nuovo testamento, di lingua greca e di 
esegesi sopra il nuovo testamento. 

Ab. dott. Bartolomeo Maistrello, prof. ord. di storia ecclesiastica. 
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. 
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Ab. dott. Bartolomeo Maistrello sudd., prof. suppl. di teologia 

morale. 
N. N. prof. di catechetica e metodica. 

STUDIO GIURIDICO·POLITICO 
Direttore 

Dott. Giampaolo prof. cav. uff. Tolomei (sopradetto fra i direttori). 

Professori. 

Ab. dott. Giambattista cav. Pertile (sopradetto fra i direttori) prof. 
ord. di diritto canonico, ed incaricato dell'insegnamento della 
introduzione generale allo studio delle scienze giuridico-poli-
tiche e del corso elementare di diritto filosofico e di diritto in-
ternazionale. 

Dott. Giampaolo cav. uff. Tolomei (direttore dello studio) prof. ord. 
della introduzione generale e del corso elementare suddetti; 
della enciclopedia e della filosofia del diritto; del diritto inter-
nazionale; del diritto e della procedura penale e degli esercizj 
pratici sulla medesima. 

Dott. Filippo Salomoni, cav. dell'ord. maur. ed uff. dell'ord. della cor. 
d'Italia, prof. ord. di procedura civile, notariato e stile degli 
affari, con esercizj pratici. 

Dott. Luigi Bellavite, cav. dell'ord. maur. ed uff. dell'ord. della cor. 
d'Italia, prof. ord. di diritto civile e Decano. 

Dott. Angelo Messedaglia, comm. degli ord. maur. e della cor. d' Ita-
lia, deputato al parlamento, membro ord. del consiglio sup. 
della pubblica istruzione, e membro effett. del R. Istituto ve-
neto di scienze, lettere ed arti, prof. ord. di economia politica, 
scienza della pubblica amministrazione, teoria della statistica, 
e statistica generale d'Europa, chiamato ali' insegnamento del-
1' economia politica presso la R. Università di Roma. 
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Dott. Francesco Fantuzzi, cav. dell'ord. della cor. d'Italia, prof. ord. 

di diritto commerciale, cambiario, marittimo e finanziario. 
Dott. Antonio Pertile, prof. ord. di storia del diritto, e del diritto 

feudale. 
Dott. Jacopo Silvestri, cav. dell'ord. della cor. d'Italia, prof. ord. di 

diritto amministrativo, di statistica del Regno d'Italia e dei 
trattati legali per gli studenti della Facoltà matematica. 

Dott. Francesco Schupfer, cav. dell'ord. della cor. d'Italia, prof. ord. 
di diritto romano, membro della società di legislazione com-
parata di Parigi. 

Docenti privati. 

Dott. Giambattista prof. em. Fava, pel diritto commerciale, cambia-
rio, marittimo e diritto amministrativo. 

Dott. Antonio Cavagnari, pella filosofia 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 com-

merciale e marittimo. 

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. 
NB. 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, già professore di diritto costituzionale, 
è ora segretario generale del r. Ministero dell'agricoltura, in-
dustria e commercio. 

2 
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STUDIO MEDICO·CHIRURGICO·FARMACEUTICO 

Dh•e(tore 

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

Professori. 

Dott. Francesco Marzolo, cav. degli ord. maur. e della cor. d'Italia, 
prof. ord. di chirurgia teorica, e membro corrisp. del R. Istituto 
veneto di scienze, lettere ed arti. 

Dott. Paolo Vlacovich, cav. uff. dell'ord. della cor. d'Italia, prof. ord. 
di anatomia umana. 

Dott. Gio. Antonio Gioppi, cav. dell'ord. della cor. d'Italia, prof. ord. 
di oculistica teorico-pratica. 

Dott. Tito Vanzotti, comm. dell' ord. della cor. d'Italia, e dell' ord. 
di S. Anna di Russia, C. O. F. G. d' A., membro corrisp. del 
R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, prof. ord. di cli-
nica 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 veteri-
naria e docente di storia della medicina. 

Dott. Vincenzo cav. Pinali, prof. ord. di terapia speciale e di clinica 
medica (direttore dello studio). 

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

Dott. Ferdinando Caletti, uff. dell'ord. maur. e cav. dell'ord. della cor. 
d'Italia, prof. ord. di farmacognosia e farmacologia e Decano. 
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Dott. Filippo Lussana, cav. dell'ord. della cor. d'Italia, prof. ord. di 
fisiologia e di anatomia sublime. 

Dott. Carlo Rosanelli, prof. straord. di patologia e terapia speciale. 
Dott. Michele Frari, suppl. per la catt. di ostetricia teorico-pratica. 

Docenti privati. 

Dott. Augusto Tebaldi, cav. dell' ord. della cor. d'Italia, per le alie-
nazioni mentali. 

Dott. Stefano Fenoglio, per l'oftalmologia. 

Assistenti. 

D ott. Napoleone d'Ancona, alla cattedra di clinica medica. 
Dott. Paolo Rossi, alla cattedra di clinica chirurgica. 
Dott. Antonio Cofler, alla cattedra di clinica oculistica teorico-pra-

tica. 
Dott. Carlo Turrini, alla cattedra di anatomia umana. 
Dott. Giovanni Weis, alla cattedra di anatomia patologica. 
Dott. Francesco Pajusco, alla cattedra di ostetricia. 
Giuseppe Nodari, alla cattedra di medicina legale e polizia medica. 
Dott. Aristide Stefani, alla cattedra di fisiologia e anatomia sublime. 
Dott. Diego Malagola, alla cattedra di chirurgia teorica. 

Danno poi insegnamenti in questa Facolta anche professori ad-
detti ad altre Facolta~ e sono 

Dott. Roberto cav. uff. De Visiani, botanica. 
Dott. Francesco cav. Filippuzzi, chimica. 
Dott. Giovanni cav. Canestrini, zoologia ed anatomia comparata. 
Dott. Giovanni Omboni, mineralogia e geologia. 

Adelaide Milanesi, levatrice all'istituto ostetrico. 
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STUDIO MATEMATICO 

Direttore 

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

I•rofessori. 

Dott. Domenico Turazza, cav. dell'ord. maur. e comm. dell'ord. del-
la cor. d'Italia, membro effettivo del R. Istituto veneto di scien-
ze, lettere ed arti, uno dei XL della società italiana, prof. ord. 
di matematica applicata ed incaricato del!' insegnamento del-
1' idraulica pratica. 

Dott. Serafino Raffaele Minich, uff. dell'ord. della cor. d'Italia, cav. 
dell' ord. maur., e C. O. C. F. d' A., membro effettivo del R. 
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, e della R. Accademia 
di Padova, uno dei XL della società italiana; prof. ord. di ma-
tematica pura sublime, incaricato specialmente dell'insegna-
mento del calcolo differenziale ed integrale e dell'algebra su-
periore. 

Dott. Gustavo Bucchia, uff. dell' ord. della Guadalupa, deputato al 
parlamento, membro effettivo del R. Istituto veneto di scienze 
lettere ed arti, prof. ord. della scienza delle costruzioni. 

Dott. Giusto conte Bellavitis, cav. ddl' ord. manr. ed uff. dell' ord. 
della cor. d'Italia, membro effettivo del R. Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti, uno dei XL della società italiana; sen. 
del Regno, prof. ord. di geometria descrittiva; incaricato del-
1' insegnamento dell'algebra complementare, della geometria 
analitica e della geometria superiore. 

Dott. Andrea Besse, cav. dell'ord. maur., prof. ord. di disegno. 
Dott. Antonio Keller, cav. dell'ord. maur., cav. uff. dell'ord. della cor. 

d'Italia, prof. ord. di agraria e stima dei poderi. 
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Dott. Enrico Nestore Legnazzi, cav. dell'ord. maur., cav. uff. dell'ord. 

della cor. d'Italia, aggiunto calcolatore astronomo, prof. straord. 
di geometria descrittiva e di geodesia pratica (sopradetto fra i 
Decani). 

Dott. Jacopo Be netti, cav. uff. dell' ord. della cor. d'Italia, prof. 
straord. di meccanica industriale e di disegno di macchine ed 
incaricato ddl' insegnamento della resistenza dei materiali. 

Dott. Giovanni Zambler, prof. straord. di composizione architetto-
nica, suppl. per la scienza delle costruzioni, e coadiuvato nel-
1' incarico deIJo sviluppo progetti dall'assistente Dott. Serafini. 

lneal"ieatl d'insegnamento. 

Dott. Antonio Favaro, ingegnere laureato, incaricato dell'insegna-
mento di statica grafica e degli esercizii di statica grafica. 

Dott. Andrea Naccari, incaricato dell'insegnamento di fisica tecno-
logica. 

Dott. Ernesto conte Bellavitis, ingegnere civile, incaricato dell' in-
segnamento delle applicazioni di geometria descrittiva. 

A.ssisteutl. 

Dott. Carlo Serafini alle cattedre di composizione architettonica e 
scienza delle costruzioni. 

Dott. Ernesto conte Bellavitis, alle cattedre di geometria descrittiva 
e di disegno (sopradetto fra gli incaricati). 

Dott. Vittorio Salvotti, alla cattedra di agraria e stima dei poderi. 
Dott. Antonio Fa varo alle cattedre di geodesia pratica, di matematica 

applicata e di idraulica pratica (sopradetto fra gli incaricati). 
Dott. Manfredo Bellati, incaricato dell' assisttmza alla cattedra di 

calcolo differenziale ed integrale, ed algebra superiore. 
Dott. Bartolomeo De Nardi, incaricato dell'assistenza alla cattedra 

di algebra complementare, geometria analitica e geometria su-
periore. 
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Danno poi insegnamenti in questa Facolta anche professori ad-
detti ad altre Facolta, e sono 

Dott. Francesco cav. Filippuzzi, della Facoltà filosofica, prof. ord. 
di chimica tecnologica. 

Dott. Jacopo cav. Silvestri, della Facoltà legale, prof. or<l. di trat-
tati legali. 

Dott. Francesco cav. Rossetti, della Facoltà filosofica, prof. ord. di 
fisica superiore e di fisica sperimentale. 

Dott. Giovanni Omboni, della Facoltà filosofica, prof. straord. di mi-
neralogia e geologia. 

Dott. Giuseppe Lorenzoni, della Facoltà filosofica, prof. suppl. alla 
Cattedra libera di astronomia e di applicazioni della astrono-
mia alla geodesia. 

STUDIO FILOSOFICO 

Direttore 

Nob. dott. Giuseppe prof. cav. uff. De Leva (sopradetto fra i di-
rettori). 

Professori. 

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, C. O. 
Guad. e cav. dell'ord. di S. Stanislao di Russia; membro effet-
tivo del R. Istituto veneto di scienze , lettere e<l arti, e prof. 
ord. di botanica. 

N ob. ab. dott. Pietro Canal, cav. dell' ord. della cor. d'Italia, mem-
bro effettivo del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
prof. ord. di filologia classica per le lezioni di filologia e lette-
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ratura latina, condirettore del seminario filologico-storico, e 
presidente della Commissione per gli esami degli aspiranti alle 
cattedre ginnasiali e liceali. 

Nob. dott. Giuseppe cav. uff. De Leva, prof. ord. di storia univer-
sale, storia d'Italia e scienze storico-ausiliarie (sopradetto fra 
i direttori). 

Ab. dott. Antonio cav. Rivato, soc. dell'Ateneo di Brescia, della r. 
Accad. di scienze, lettere ed arti di Padova, dell'Ateneo di Tre-
viso, dell'Accad. di Udine, ecc., prof. ord. di storia della filosofia 
e di pedagogia. 

Dott. Francesco Bonate lii, cav. dell' ord. maur., socio naz. corrisp. 
della società r. di Napoli, e socio dell' Accad. urbinate, prof. 
ord. di filosofia teorica. 

Dott. Francesco Filippuzzi, cav. dell' ord. della cor. d'Italia, prof. 
ord. di chimica, membro delle società chimiche di Parigi e 
Berlino. 

Ab. dott. Giacomo cav. uff. Zanella, prof. ord. di lingua e lettera-
tura italiana e condirettore del Seminario filologico-storico 
(Rettore magn ifìco ). 

Dott. Eugenio Ferrai, cav. dell' ord. maur., e dell' ord. della cor. 
d'Italia, membro corrisp. dell'Istituto archeologico di Prussia, 
prof. ord. di lettere greche, e condirettore del Seminario filo-
logico-storico. 

Dott. Francesco Rossetti, cav. doll'ord. della cor. cl' Italia, prof. ord. 
di fisica sperimentale e di fisica superiore. 

Dott. GioYanni Canestrini, cav. dell'ora. maur., prof. ord. di zoologia 
e di anatomia comparata. 

Dott. Andrea Gloria, cav. dell' ord. maur. (direttore dell'Archivio 
munic.), prof. straord. delle scienze storico ausiliarie. 

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

Dott. Giovanni Omboni, prof. straord. di mineralogia e di geologia. 
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Dott. Giuseppe Lorenzoni , supplente per la cattedra di astro-

nomia. 

Docente pt•ivato 

Dott. Giuseppe Dalla Vedova, cav. dell' ord. della cor. d'Italia, prof. 
liceale, per la geografia ed incaricato di questo insegnamento. 

P1•ofessore onorario ed agg1•egato alla Facoltà 

Tommaseo Nicolò, dottore in filosofia. 

llggiunto ealcolato1·e asfrouomo 

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). 
Francesco Minisini, alla cattedra di chimica. 
Dott. Andrea N accari, alla cattedra di fisica, incaricato dell' inse-

gnamento di fisica tecnologica. 
Dott. Giuseppe Sicher, alla cattedra di mineralogia e geologia. 
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. 
Danno poi insegnamenti in questa Facolta anche professori ad-

detti ad altre Facolta., e sono 
Dott. Serafino Raffaele cav. uff. Minich, calcolo differenziale ed in-

tegrale I. e II. corso. 
Dott. Giusto cav. uff. sen. conte Bellavitis, algebra complementare. 
Dott. Antonio cav. uff. Keller, agraria e stima dei poderi. 
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Macchinisti. 

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

Costantini Giuseppe, macchinista alla R. Scuola di fisica. 

Giardinieri e Custodi. 

Gaspare Pigall, giardiniere e custode del R. Orto botanico. 
Castellazzi Carlo, sottogiardiniere. 
Luigi Tramontini, capo-lavoratore e custode del R. Orto agrario. 
Vincenzo Zardin, custode del R. Osservatorio astronomico. 
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REGIE COMMISSIONI 

PER GLI ESAMI TEORETICI DI STATO 

I. Per I' Esame di Stato storico-giuridico 

PRESIDENTE 

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

VICEPRESIDENTE 

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

ESAMINATORI. 

Ab. Giambattista cav. prof. Pertile (sopradetto). 
Dott. Luigi cav. uff. prof. Bellavite (sopradetto ). 
Dott. Antonio prof. Pertile (sopradetto). 
Dott. Jacopo cav. prof. Silvestri (sopradetto). 
Dott. Francesco cav. prof. Schupfer (sopradetto). 
Ab. Stefano cav. prof. Agostini (sopradetto). 
Dott. Giuseppe cav. uff. prof. nob. De Leva (sopradetto). 
Ab. Giuseppe prof. Borlini (sopradetto). 
Mons. Antonio Maria Fabris, bibliotecario (sopradetto ). 
Dott. Andrea cav. prof. Gloria (sopradetto). 
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11. Per l' Esame di Stato gimliziale 
PRESIDENTE 

Dott. Giampaolo cav. uff. prof. Tolomei (sopradetto direttore dello 
studio giuridico-politico). 

VICEPRESIDENTE 

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

ESAMINATORI. 

Dott. Giampaolo cav. uff. prof. Tolomei (sopradetto). 
Dott. Luigi cav. uff. prof. Bellavite (sopradetto). 
Dott. Angelo cav. uff. comm. prof. Messedaglia ( sopradetto ). 
Dott. Francesco cav. prof. Fantuzzi (sopradetto). 
Dott. Antonio prof. Pertilc ( sopradetto ). 
Dott. Gio. Batt. prof. em. Fava (sopradetto). 
Dott. Tullio Beggiato (sopradetto). 
Dott. Francesco cav. comm. Piccoli, avv. del foro di Padova e de-

putato al parlamento. 
Dott. Marco Salom, avv. del foro di Padova. 
Dott. Giovanni cav. Tommasoni, avv. del foro di Padova. 
Dott. Giuseppe Toniolo (sopradetto). 
Dott. Giacomo Brusoni, avv. del foro di Padova. 

III. Per l'Esame di Stato politieo-amministratirn 
PRESIDENTE 

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

VICEPRESIDENTE 

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

Dott. Filippo cav. uff. prof. Salomoni (sopradetto). 
Dott. Angelo cav. uff. comm. prof. Messedaglia (sopradetto). 
Dott. Jacopo cav. prof. Silvestri (sopradetto). 
Dott. Luigi cav. comm. prof. Luzzatti (sopradetto). 
Dott. Antonio cav. prof. em. Valsecchi. 
Dott. Giambattista prof. em. Fava (sopradetto). 
Dott. Domenico Coletti, avv. del foro di Padova. 
Dott. Emilio cav. Morpurgo, avv. del foro di Padova e deputato al 

parlamento. 
Dott. Francesco Guerra, consigliere del R. Tribunale provinc. 
Dott. Adolfo Sacerdoti, avv. del foro di Padova. 
Dott. Tullio Beggiato (sopradetto ). 
Dott. Augusto Montanari (sopradetto ). 

A. vvertenza. 
Gli studenti del secondo corso della Facollà giul'idico-politica doHanno 

sostenere alla fine dell'anno l'esame di Stato storico-giuridico sopra la storia 
del 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 fiuanzc, la stalislica comprendendovi ii diritto costituzionale 
ed amministrativo. 



PER GLI ESAMI DEGLI ASPIRANTI ALLE CATTEDRE 

GINNASIALI E LICEALI 

Presidente 

Canal prof. cav. ab. Pietro (sopradetto). 

Membri esaminatori. 

Canal prof. cav. ab. Pietro, per la filologia latina (sopradetto). 

21 

De Leva prof. cav. uff. nob. Giuseppe, per la storia e geografia (so-
pradetto ). 

Minich prof. cav. uff. Serafino Raffaele, per la matematica (sopra-
detto). 

Zanella prof. cav. uff. ab. Jacopo, per la lingua e letteratura italiana 
(sopradetto ). 

Ferrai prof. cav. Eugenio, per la filologia greca (sopradetto). 
Bonatelli prof. cav. Francesco, per la filosofia (sopradetto). 
Bellavitis prof. cav. uff. sen. conte Giusto, interinalmente per la fi-

sica ( sopradetto ). 
Keller prof. cav. uff. Antonio, interinalmente per la storia naturale 

( sopradetto ). 
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J\IATERIA DELLE LEZIONI 

STUDIO TEOLOGICO 

Superato r esame di ammissione (*) 

ANNO I. 

Eloquenza sacra. J\Iart. 
'feo1ogia dog·111atica. Nove ore 

:illa seUim1ma. Lun., mere., 
ven. e sahb. 

J\Iart. 
Storia ecclesiaslicn. Cinque ore 

alla settimana . 
,ingue orientali. Cinque ore 

alla settim1ma . 
Slu<lio bibiico del vecchio te-

stamento. Cinque ore alla 
settim1ma. 

ANNO II. 

Eloquenza sacra. J\Iart. 
reologia dogmatica. Nove ore 

alla settim1ma. Lun., mere., 
ven. e sabb. 

J\Iart. 
Liugua greca. Cinque ore alla 

settimana. • 

ORE 
<lelle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

8-9 

8-10 
9-10 

. ... 
11-12 

. ... 

8-9 

8-10 
9-10 

.... 

. . . . 

.... 
·1--2 

.... 

12-1 

1-2 

NO!\IE E QUALlTA' 

DEGLI INSEGNANTI 

Agostini cav. ;1b. Stefano, prof: 
01·d. 

~ Lazzal'i ab. Leopol<lo, prof: ord . 

I 
~ 

Maislrello ab. Bal'Lolomeo, prof: 
ord. 

Italiano ab. Pietro, prof: ord. 

Agostini cav. ah. Stefano, prof: 
ord. 

Lazza1·i ab. Leopoltlo,1n·of ord. I llod;ni ab. G;,<Seppe, pmf. otvl. 

( *) In via di eccezione, qualora ciò si renda necessario per bisogni speciali, possono gli 
Ordinariati accordare agli studenti, che hanno compiuto il corso liceale, di progredire agli 
studj teologici, 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 vogliono conseguire la laurea in teologia. 



24 FACOLTÀ TEOLOGICA 

MATERIA DELLE LEZIONI 

Studio biblico del nuovo tesla-
meuto. Cinque ore alla set-
timana. 

Storia ecclesiastica. Ciuque ore 
alla settimana 

ANNO III. 

Dirillo canonico. Quattro ore 
alla settimana. Lun., mere., 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

12-1 

11-'12 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

Borlini ab. Giuseppe, prof. ord. 

l\'laistrello ab. Bartol., prof. ord. 

ven. e sabb. • . . • 8-9 Pertile cav. ab. Giambattista, prof. 
ord. Eloquenza sacra e sacri riti 

Mart. • • . • . 
Teologia morale. Nove ore alla 

sellimana. Lun., mere., ven. 
e sabb. 

Mart. • • 

ANNO IV. 

Catechetica teorica e pralica. 
'fre ore alla settimana. Lun., 
mere. e sabb. . • • 

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

Eloquenza sacra e sacri riti. 
Mart. • • 

Teologia pastorale. Cinque ore 
alla sellimana • 

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

Mart. 

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

1-2 Agostini cav. ab. Stefano,prof. ord. 

10-H I 2-1 f Maistrello ab. Bartolomeo, prof. 
. . . . • 12-1 ( suppl. 

9-1.0 

8-9 

9-1.0 

8-9 

... · 1 N. N. 

.... 
I 1-21 . • . • Agostini cav. ab. Stefano,prof. ord 

I0-11 12-1 1 Maistrello ab. Bartolomeo, prof 
. . . . !2-1 suppi. 
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MATERIA DELLE LEZIONI 

STUDIO 
GIURIDICO - POLITICO 

Superalo l'esame di ammissione 

STUDII OBBLIGATORII 

ANNO r. 
Introduzione generale allo stu-

dio delle scienze giuridìco-
politiche, e corso elementare 
di diritlo filosofico. Ciuque 
ore per settimana. Lun., 
mart., mere., ven. e sabb. 

Diritto romano, sua storia e 
sue istituzioni. Sei 01·e alla 
setlimana. Lun., mere. ven. 
e sabb. . 

Mart. • 

ANNO Il. 

Diritto costituzionale. Tre ore 
alla settimana. Lun. mere. e 
ven. • • • 

Diritto romano. Trattati spe-
ciali. Tre ore al111 settimana. 
Lun., mere. e vcn. . . 

Diritto canonico. Quattro ore 
alla settimana. Lun., mere., 
ven, e sabh. . • 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

9-~JO 

9-H 

9-10 

to-11 

12-1 

12-1 

NOME E QUALIT A' 

DEGLI INSEGNAN'l'I 

Tolomei cav. uff. Giampaolo prof. 
ord., e in quest'anno per lui 
il dott. Cavagnari Antonio 
doc. priv. 

Schupfer cav. Francesco, prof. ord. 

Tolomei cav. uff. Giampaolo, sudd. 
suppl. 

Schupfer cav. Francesco, prof: ord. 

Perlile cav. ab. G. B. prof. ord. 

4 



26 FACOLTÀ GIURIDICO-POLITICA 

MATERIA DELLE LEZIONI 

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

ANNO III. 

Diritto commerciale, cambia-
rio e marittimo. Quattro ore 
alla settimana. lVlart., mere., 
ven. e sabbato. 

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

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

Mart. e sabb. 

ANNO IV. 

Procedura civile ed esercizii 
pratici. Cinque ore alla set-
timana. L un., mart., mere., 
ven. e sab. . . 

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

Diritto amministrativo. Quat-
tro ore alla settimana. lVlat. 
mere., ven. e sabb. . 

Diritto finanziario. Quattro ore 
per settima03. Lun. e giov. 

STUDJ LIBERI. 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

NOl\IE E QUALITÀ 

DEGLI INSEGNANTI 

1--2 Pertile Antonio, prof: ord. 

9-iO 

10-11 .... 

Fanluzzi cav. Francesco, prof: ord 
e Sacerdoti Adolfo, doc. priv. 

Tolomeicav. uff. Giampaolo,prof: 
ord. 

~2 21 ~ Bellavite cav. uff. Luigi, prof. ord. 

10-11 

9-11 

1-2 

12-1 

Salomoni cav. uff. Filippo, pro( 
ord., e Beggialo Tullio, doc 
priv. 

l\Iesseclaglia comm. Ang.,prof: ord 
e per lui il prof. l\Iontanar 
Augusto, doc. priv. 

Silvestri cav. Jacopo, prof: ord. 

Fantuzzi cav. Francesco, prof: ord. 

a) Filosofia pratica. Cinque ore 
nlla settimana. Lun., mart., 
mere., veu. e sahb. . H-121 . . . . Rivato cav. ab. Antonio, prof: ord. 



FACOLTÀ GIURIDICO-POLITICA 27 

MATERIA DELLE LEZIONI 

b) Storia d'Italia. Cinque ore 
alla settimana. Luu., mart., 
mere., ven. e sahb. . 

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

<I) Teot'ia della statistica. Dne 
ore alla settimana. Mari. e 
sabb .. 

e) Medicina giudiziaria. Due 
ore alla settimana Mere. e 
sabb .. 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

2-3 De Leva cav. uff. Gius., prof. ord. 

7-8 p. Tolomei cav. uff. Giampaolo, prof. 
ord. 

10-11 l\Iessedaglia comm. Ang.,prof. ord. 

11-12 . . . . Lazzaretti Giuseppe, prof: ord. 

Avvertenza 

Gli studenti del quarto corso <li questa Facoltà sono abilitati ad inscriversi 
per le lezioni della procedura civile o presso il sig. professore ordinario 
cav. uff. Salomoni o presso il docente privato avv. dolt. Tullio Beggiato: e 
per le lezioni di diritto commerciale, cambiario e marittimo presso il sig. 
professore ord. cav. Fantuzzi o presso il docente privato avv. <lott. Adolfo 
Sacerdoti. 



28 FACOLTÀ MEDICO-CHIRURG.-FARMAC. 

l\IATERIA DELLE LEZIONI 

STUDIO D'OBBLIGO 
PEI 

Medici, Chirurghi, Oculisti 
ed Ostetrici. 

Superato l'esame di ammissione 

ANNO I. 

Anatomia umana. Cinque ore 
alla settimann. Lun., mart., 
mere., vcn. e sabb. . . . 

Zoologia e anatomia compnra-
ta. Tre ore alla settimana. 
Lun., mart. e mere. . . 

1'lineralogia e geologia. Tre ore 
alla settimana. Giov., ven. e 
sahb • • • • . . 

ANNO II. 

Chimica generale cd applicata. 
I. parte: Chimica inorganica. 
Cinque ore alla settimana. 
Lun., mart., mere., vcn. e 
sahb. 

Fisiologia sperimentale. Cin-
que ore alla settimana. L un., 
rnnrt., mere., vcn. e sahb. 

Anatomia topografica. Sei ore 
alla settimana. Lun., mart., 
mere. • 

Ven. e sahb. 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

9-10 

10-ii 

10-11 .... 

9-10 

12-1 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

Vlacovich cav. Paolo, prof. ord. 

Canestrini cav. Giovanni, prof. ord 

Omboni Giovanni, prof. straortl. 

Filippuzzi cav. Francesco: prof: ord. 

Lnssana cav. Filippo, prof: ord. 

1-2 
1 Vlacovieh cav. Paolo, prof: ord. 1-2-;z 

l 



FACOLTÀ MEDICO-CHIRURG.-F ARMAC. 29 

MATERIA DELLE LEZIONI 

ANNO III. 

Chirurgia teorica. Cinque ore 
alla settimana. Lun., mart., 
mere., ven. e snhb .. 

Patologia e tempia generale. 
Ciuque ore all<t sellimnna. 
Lun., mm t., mere., ven. e 
sabb. 

Farmacognosia. Ciuque ore al-
la settimana. Lm1., mart., 
mere., ven. e sabb. . • 

Anatomia patologica teorico-
pratica. Cinque ore alla set-
timana. Lun., mart., mere., 
ven. e sahb .• 

ANNO IV. 

Clinica , patologia e terapia 
speciale medica. Dodici ore 
alla settimana. Lnn., mart., 
mere., ven. e sahb. . . . 

Giovedì, e i giorni fe-
sth i 

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

Giovedì, e giorni fosti \'i . 
Epidemiologia e polizia vete-

rinaria. Tre ore alla setti-
mana. Lun., mart. e mere. 

ANNO V. 

Clinica, patologia e terapia 
speciale medica. Dodici ore 
alla settimana. Lun., mart., 
mere., ven. e sabb. . . . 

Giovedì, e giorni festivi. 

ORE 
delle Lezioni 

A vau li Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno gioruo 

8-9 

9-10 

NOl\lE E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTl 

Marzolo cav. Frane., prof: ord. 

Rosanelli Carlo, prof. straord. 

10-H . . . . Coletti cav. uff. Ferdinando, prof: 
ord. 

8-10 

9-10 

10-12 
11-·12 

8-10 
9-10 

12-i Brunetti cav. Lodovico, prof: on.l. 

: : : : I Pinali cav. Vincenzo, prof: oi·d. 

I 
: : : : t Vanzellicav. comm. 'fito,prof.ord. 

1-2 Panizza Bernardino, prof. ord. 

: : : : } Pinali cav. Viucenzo, pro( ord. 



30 FACOLTÀ MEDICO-CHIRURG.-FARMAC. 

!VlATEIUA DELLE LEZIOJ\I 

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

Giovedì e giorni festivi • 
Oftalmologia e clinica oculisti-

ca. Dodici ore alla settima-
na. Lun., i\Iart., mere., ven. 
e sabb. . • 

Giovedì, e giorni fostivi . 
~1edicina lrgale. Cinque ore 

alla settimana. Lun., mart., 
mere., Yen. e sa]Jb .. 

STUDIO FARMACEUTICO 

Compiuto fanno I. 
presso la Facollù filosofica. 

A:NNO IL 

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

ì'Heloclo, dimostrazioni ed eser-
cizj pratici di chimica anali-
tica sotto la direzione del 
professore. Tutti i giorni du-
rante le ore di pieno giorno . 

Istruzione lcorico-pratica di 
chimica farmaceutica. Tutti 
i giorni neì corso delle ore 
stabilile per gli esercizj pra-
tici ("). 

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

ORE 
delle Lezioni 

A vanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

I 
NOME E QUALIT A' 

DEGLI INSEGNANTI 

l0-12 
ll-12 : : : : ~ Vanzelli cav. comm.Tito,prof.ord. 

I . 
i2--2 { Gioppi cav. Gio. Antonio,prof. ord. 
12-1 f 

2--3 Lazzaretti Giuseppe, prof: ord. 

10-11 . . . . Colelli cav. uff~ Ferdiuautlo, pta/. 
ord. 

. .. • I 

1Filippuzzi cav. Francesco,prof. ord. 
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l\IATERIA DELLE LEZIONI 

DOTTORATO IN CHll\IICA 

,Superato l'esame di amm'issione 
e rompiuto 

lo studio farmaceutico 

ANNO III. 

Chimica generale ed applicala 
I. Parte: Chimica inorgani-
ca. Cinque ore alla settimana. 
Lun., marL, mere., ven. e sabh. 

~leto<lo, dimostrazioni ed ese1·-
cizj pratici di chimica ana-
litica. Ogni g·iorno durante 
le ore di pieno giorno . 

struzione teol'ico-pralica di 
chimica farmaceutica. Cin-
que ore alla settimana. Nel 
corso delle ore stabilite per 
i suaccennati csercizj prati-
ci (") • . • 

CORSO DI OSTETRICIA 
PER LE LEVA'fRICI. 

Lezioni di ostetricia feorico-
pratica. Dodici ore alla set-
timana. Lun., mart., mere., 
ven. e sabh. 

Giovedì e giorni festivi 

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

OltE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

9-10 

9--11 
9-10 

NOME E QUALITA' 

D:EGLI INSEGNANTI 

Filippuzzi cav. Francesco, prof' ord. 

Frari Michele, prof. suppl. 



32 FACOLTÀ MEDICO-CHIRURG.-FARMAC. 

MATERIA DELLE LEZIONI 

STUDJ LIBERI. 

Zoognosia e dietetica veterina-
ria. Tre ore alla settimana. 
1\Iart. e sabb. 

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

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

Istruzione teorico - prntica di 
chimica medica nel corso 
delle ore stabilile per i suac-
cennati esercizj pratici. 

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

ORE 
delle Lezioni 

A vanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

10-Ht .... 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

Panizza Bernardino, prof. ord. 

. •• : ( FiH ppuZ'i cav. Francesco ,prof. onJ 

,t2-1t Tebaldi Augusto, doc. priv. 

La sala per gli esercizj anatomici è aperta a tutti gli studenti di medicina dal 
mese di novembre in poi sotto la direzione del professore di anatomia o dcl 
suo assistente. - Ogni giorno dalle 8 aut. sino alla sera. 

L'Istituto per gli esercizj fisiologici è aperto tutti i giorni, durante le ore di 
pieno giorno, sotto la direzione del professore di fisiologia o del suo assistente. 

II professore di medicina legale istruisce i giovani nelle sezioni legali dei cadaveri. 
Tutti gli allievi dello studio medico prima di presentarsi all'esame di rigore in 

ostetricia sono obbligati ad intervenire per due mesi agli esercizj pratici di 
ostetricia nella clinica ostetrica. Terminata la pratica, saranno tenuti ad 
eseguire pubblicamente due operazioni ostetriche. L'ammissione al detto 
bimestre di pratica si fa per turno, giusta la determinazione del direttore 
della Facoltà, al quale i candidati debbono fare apposita domanda. 
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l\lATERIA DELLE LEZIONI 

STUDIO MATEMATICO 

STUDIO TEORICO 

ANNO I. 

Geometria analitica. Cinque ore 
per settimana. Lun., marl., 
mere., ven. e sab. . . . . 

Algebra complementare. Cin-
que ore per settimana. Lun., 
mart., mere., ven. e snb. . . 

Disegno. Cinque ore per setti-
mana. Lun., mart. e sab. . . 

Giov. . 
Mineralogia, geologia ed ele-

menti di Chimica. Cinque 
ore per settimana. Lun. , 
mart., mere., ven. e sab. . . 

Fisica sperimentale. Tre ore 
per settimana. l\lart., mere. 
e ven. . . •• 

ANNO II. 

Calcolo differenziale ed inte-
grale. Otto ore per settima-

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

8-9 

9-10 

10--11 
9-11 

.... \ Bellavitis cav. uff. sen. co. Giusto, 
prof: ord. .... 

1 

Ilesse cav. Andrea, prof. ord. 

12-! Omboni Giovanni, prof. straord. 

11-12 · • · • Rossetti cav. Francesco, prof. ord 

na. Mart., mere., ven. e sab. . . . . . 12-2 Minich cav. uff. Serafino Raff., p1·of. 
Geometl'ia descrittiva teorica. ord. 

Cinque ore per settimana. 
lllerc., giov. e ven. . • • 10-H .... 1 Legnazzi cav. uff. Enrico Nestore 

Lun. e giov. H-12 . . . . prof. straord. 



34 FACOLTÀ MATEMATICA 

MATERIA DELLE LEZIONI 

Geometria descrittiva pratica. 
Qm1ttro ore per settimana. 
Lun. e Giov. . . . 

Fisica sperimentale. Tre ore 
per settimana. Mart., mere. 
e ven. . . . . . · • 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

2-4 

H-12 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

Legnazzi cav. ufr. Enrico Nestore, 
prof. straord. 

Disegno. Sei ore per settimana. 
Giovedì • . • • 

Martedì • . • 
Lunedì e sabb. • • 

8-9 
9-10 

. 8-10 

Rossetti cav. Francesco, prof: ord. 

: : : : l Besse cav. Andrea, prof. ord. 

ANNO lii. 

I. CORSO PRATICO 

Meccanica razionale. Cinque 
ore per settimana. Lun., 
mart., mere., ven., e sabb. 

Geodesia pratica (*). Cinque 
ore per settimana. Mart. e 
sabb. • • • • 

Venerdì . . 
Resistenza dei materiali. Tre 

ore per settimana. Lun. e 
sabb. • • • • . 

Giovedì • • • 
Disegno di Macchine. Due ore 

per settimana. Giov. • 
Statica grafica. Tre ore per 

settimana. Lun. e mart. 
Giovedì • . 

(*) Gli esercizii di Geodesia 
pratica hanno luogo tanto entro 
il recinto del!' Università quanto 
in campagna nei giorni e nelle 
ore disponibili. 

. ... 
H-12 

10-H 

H-1 

H-12 

12-1 Turazza cav. comm. Domen., prof: 
ord. 

2-4 Legnazzi cav. uff. Enrico Nestore, 
• • • • 1 prof. straord. 

I B . 1-2 ~ eneth cav. uff. Jacopo, prof. 
.... § straord. 

12-11 Benetti cav. uff. Jacopo, prof. 
straord. 

4.:....:.2 } Favaro dott. Antonio, incaric. 
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MATERIA DELLE LEZIONI 

Esercizii di geometria descrit-
tiva. Cinque ore per setti-
m1mn. l\lart. e ven. . 

Mercordì . • 
Fisica tecnologica. Tre ore per 

settimana. Lun., mere., ven. 

ANNO IV. 

II. CORSO PRATICO 

Gendesia pratica n. Cinque 
ore per settimana. l\Iart. e 
sabb. • . . • • . • 

Venerdì . . 
Scienza delle costruzioni. Cin-

que ore per settimana. Mere., 
giov., vener. e sabb. 

Sabbato. 
Composizione architettonica. 

Cinque ore per settimana. 
Luo., mart., e sabb. • 

Lun. e mart. . • 
l\Ieccanica industriale. 1're ore 

per settimana. Mart. • 
Mere. • • . • 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

I 

NOME E QUALIT A' 

DEGLI INSEGNANTI 

8-10 
8-9 · • · • ~ Bellavitis co. dott. Ernesto, incar. .... \ 

11-12 

8-9 
9-10 

11-12 

2-3 Naccari dott. Andrea, incar. 

2-4 

l 
Legnazzi cav. uff. Enrico Nestore 

prof. straord. 

: : : : ~ Zambler Giovanni, prof. suppl. 

I 
1·2~1. i Zambler Gio., prof. straord. 

I 

Venerdì. • . 10-11 
112- 2A l Benetti cav. uff. Jacopo, prof: 

-• straord. ...... 
Disegno di Macchine. Quattro 

ore per settimana. Lun. 
Mercordì . • 
Sabbato . • . 

Chimica tecnologica. Due ore 
per settimana. Giov. 

(*) Gli esercizii di Geodesia 
pratica hanno luogo tanto nel re-
cinto dell'Università quanto in 
campagna, nei giorni e nelle ore di-
sponibili. 

1 f=: ( Benetti cav. uff. Jacopo, prof: 
12_ 15 straord. 

I 
9-11 . . • . Filippuzzi cav. Francesco, prof. ord. 
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MATERIA DELLE LEZlONI 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

NOME E QUALIT A' 

DEGLI INSEGNANTI 

------------------------r-----~----~------------------------
Esercizii pratici di chimica tec-

nologica. Cinque ore alla 
sellimana (") . • • . • 

Esercizii di statica grafica. Tre 
ore per sellimana. Lun.el'\fart. 

Mere. . 

ANNO V. 

III. CORSO PRATICO 

draulica pratica (0 ). Quattro 
ore per settimana. Lun., 
mere., \'en. e sabb. . . 

Scienza delle costruzioni idrau-
liche. Cinque ore per setti-
mana. Lu11., marl. 

Lun., mart., ven. . . 
Agraria e stima dei poderi. 

Cinque ore per settimana. 
Mart. • . 

J\:Terc., giov. e ven. • 
Sabb. . • . 

Composizione architettonica. 
Cinque ore per settimana. 
l\lcrcordì . • 

Giov. • 
Giov. e sabb. • 

Meccanica industriale. Tre ore 
per settimana. l\lart. 

ì\1ercordi 
Venerdì . . . 

(*) L'orario è indeterminato, 
potendo variare secondo la natura 
delle chimiche operazioni. 

(**)Gli esperimenti ed esercizi 
di Idraulica pratica si fanno nei 
giorni ed ore da destinarsi. 

8-9 l 
i 1-1~ : : : : ' Favaro dott. Antonio, incar. 

8-9 
9-10 

10-H 

9-11 
H-12 

10-11 

1-2 Turazza cav. comm. Domenico 
prof. ord. 

: : : : t Zambler Giovanni, prof. suppl. 

12-1' ::-:~ I Kelle• cav. nff. Ani., prof. ord. 

: : : : I Zambler Giovanni, prof. straord. 
12-1 

I 
'1-2 Benetti cav. uff. Jacopo, prof. 12-1 straord. 
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MATERIA DELLE LEZIONI 

Disegno di Macchine. Sei ore 
per settimana. Lun. e mart. . 

Venerdì . . 
Trattati legali. Due ore per 

settimana. Giov. 
Sabbato. 

Sviluppo progetti architettoni-
ci. Cinque ore per selli mana. 
Lun. e mart.. . . 

Giovedì . . . . 
Sabbato. • . . 

STUDJ LIBERI. 

' Algebra superiore. Due ore 
per settimana. Giov. . . 

Geometria superiore. Tre ore 
per settimana. Lun. e mere .. 

Giovedì. . . . 
Applicazioni dell' astronomia 

alla Geodesia. Due ore per 
settimana all'Università. Lun. 

ORE 
delle Lezioni 

NOME E QUALITÀ 

DEGLI INSEGNANTI Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
g'io l'll o g i o l'll o 

I 
2-4 ( Bcnetti cav. uff. Jacopo, prof: 
11-1 \ straord. 

1 
10-11 2.:_.:.3 ~ Silvestri cav. Jacopo, prof. ord. 

10-11 
1_ 2 1 Zambler Gio., prof. slraord. ccfi,1a-

diuvato dall' Ass. dott. Sera ni 8-10 

2-4 l\iinich cav. uff. Seraf. Raff., prof. 
ord. 

2-3 ' Bellavitis cav. uff. sen. co. Giusto, 
12-1 ( prof. ord. 

I 
e mere. . ..... 10-H 

ed un'ora all'osserva-
torio • . . . . 

Astronomia. Due ore per setti-
mana all'Università. Mart. 
e Venerdì . • . . . . • 10-11 

ed un'ora all'osserva-
torio . • • • • 

Lorenzoni dott. Giuseppe , prof. 
suppl. 
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MATERIA DELLE LEZIONI 

Superato l'esame di ammissione 

FILOSOFIA E LETTERE 

Filosofia teorica. Metafisica. Tre 
ore alla settimana. Lun. , 
mere. e vcn. . • . • 

Storia della filosofia. Due ore 
alla settimana. Lun. e mart. • 

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

Storia dell'evo moderno. 'l're 
ore alla settimana. Lun. , 
mart. e ven. . • • . . 

Paleografia. Tre ore alla setti-
mana. Giov. . . 

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

Geografia politica e statistica. 
Tre ore alla settimana.Lun., 
mere. e sahb. . • • 

Esercizi pratici di cartografia. 
Due ore alla settimana. Giov. 

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

Filologia greca. Storia critica 
de' poemi omerici. Lun., 
mart. e Yen. . . • 

Storia della Plastica gr. Giov. 
Corso elementare per gli Stu-

denti di I. anno. Lun., mere. 
e ven. • . 

ORE 
delle Lezioni 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

9-10 Bonatelli cav. Frane., prof. ord. 

11-12 ( 
· · · • Rivato cav. ab. Antonio,prof. ord 

11-12 .... ' 

9-H 

11-12 

i0-11 

8-10 

12-1 De Leva cav. uff. Gius., prof. ord. 

12-11 
Gloria cav. Andrea, prof. .vtraord 

1-2 

I · · · · 1 Dalla Vedova cav. Giuseppe, prof. 
lic. e doc. priv. e incar. .... 

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

1-21 1-2 
Ferrai cav. Eugenio, prof. ord. 

2-3 
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MATERIA DELLE LEZIONI 

Letteratura italiana. Storia let-
teraria del cinquecento. Let-
tura e commento dcl Paradi-
so di Dante. Tre ore alla set-
timana. Lun., mere. e ven. 

Letterature germaniche.Byron 
e Heine: studio comparèlti-
vo. Lun. e ven .. 

Lingua tedesca. lVIart., mere. e 
sabb. • . . • 

SEMINARIO 

FILOLOGICO-STORICO 

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

Filologia latina. Esercizj cri-
tici soprn Catullo ed Orazio. 
1'1art. e sahb. . . 

Filologia greca. Esercizj sopra 
i lirici greci. Mere. e ven. 

Corso elementare di lingua 
greca. Esercizj sopra Seno-
fonte e i poemi omerici. Lun., 
mere. e ven. . • . • • 

Letteratura italiana. Esercizj 
pratici di stile prosa e poe-
sia. Mart. e sabh. • 

Filosofia teoretica. Esercizj sul-
la metafisica di Arist. Lettu-
ra e spiegazione di autori 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giorno giorno 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

11-12 . . . . Zanella cav. uff. ab. Jac., prof. ord 

2-3 > Zendrini cav. Bern., prof. straord 

11-12 !2-1 De Leva cav. uff. Gius., prof. ord 

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

. ... 1-2 

Ferrai cav. Eugenio, prof. ord. 

. ... 2-3 

11--12 . . . . Zanella cav. uff. ab. Jac., prof. o rd . 

moderni. lVIart. e sabb. 9-10 . . . . Bonatelli cav. Frane., prof. ord. 
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MATERIA DELLE LEZIONI 

SCIENZE NATURALI 
E l\IATEMATICHE 

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

Agraria e stima dei poderi. 
Cinque ore alla setlimmrn. 
Lun., mart., mere., ven. e 
sabb. . . • 

Astronomia teorico-pratica. Tre 
ore alla settimana. Mart. e 
ven. ali' Università e giov. 
all'Osservatorio in ora da 
stabilirsi. 

Fisica superiore. Elettricismo. 
Tre ore alla settimana. Mart., 
mere. e ven. . • 

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

Chimica generale ed applicata. 
I. Parte. Chimica inorgani-
ca. Lun., mart., mere., ven. 
e sabb. . . • 

Metodo, dimostrazioni ed eser-
cizj pratici di chimica. Tutti 
i giorni durante le ore di 
pieno giorno . . • • 

ORE 
delle Lezioni 

Avanti Dopo 
mezzo- mezzo-
giol'Do giorno 

3-4 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

Keller car. uff. Ant., prof. ord. 

Lorenzoni Giuseppe, prof. suppi. 

11-12 . . . . ! Rossetti ca r. Francesco, prof. ord 

12-3' 

9-10 I 
: : : : IFilippnzzi eav. F ranccsco ,prof. Ol'd 
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MATERIA DELLE LEZIONI 

STUDIO D'OBBLIGO 
Pl!R GLI ASPJB.tNTI 

AL MAGISTERO IN FARMACIA 

ANNO I. 

Mineralogia e geologia. Tre 
ore alla settimana. Giov., 
ven. e sabb. • . . . • . 

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

Chimica generale ed applicata. 
I. Parte. Chimica inorganica. 
Lun., mart., mere., ven. e 
sabb. . • . . . . . . 

Zoologia ed anatomia compa-
rata. Tre ore alla settimana. 
Lun., mart. e mere. 

ORE 
delle Lezioni 

A vanti I Dopo 
m~zzo- m.ezzo-
gIOrno gIOrno 

NOME E QUALITA' 

DEGLI INSEGNANTI 

10-H . . . . Omboui Giovanni, prof'. straord. 

t2-1 Rossetti cav. 1',rancesco, prof. ord. 

9-10 Filippuzzi cav. Francesco, pro/. ord. 

10-11 Canestrini cav. Giovanni, prof. ord. 

6 





AVVERTENZE 

Le lezioni, per le quali non è altrimenti stabilito, si danno tutti i giorni della 
settimana, eccettuate le domeniche e le altre feste di precetto. 

La biblioteca è aperta tutti i giorni, tranne la domenica, le feste ili 
precetto, e le ferie autunnali, dalle ore 9 antimeridiane alle f.J. po-
meridiane. 

Tutti i gabinetti scientifici sono aperti , durante l' anno scolastico , ogni 
giovedì non festivo dalle ore t 2 fino alle 5 pomeridiane. 

Il laboratorio di chimica può essere visitato il giovedì dalle ore t 2 fino alle 
3 pom., previa permissione del suo direttore. 

li gabinetto ostetrico può del pari essere visitato il giovedì dalle ore I 2 
fino alle 5 pom., previa permissione del suo direttore. 

Le scuole di disegno, di geometria, di macchine, e di disegno a1·chi-
tettonico, restano aperte ogni giorno dell'anno scolastico dalle ore 
8 antimeridiane fino alle 4 pomeridiane per l'esercizio pratico degli 
studenti di esse. 
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Le cattedre appartenenti alla Facoltà filosofica servono a coloro che vo-

gliono approfondire gli studj nelle scienze generali e nelle lettere j 
e tra esse, oltre a quelle già indicate fra le materie delle Facoltà 
giuridico-politica, medica e matematica sono obbligatorie: 

a) per tutti gli sludenti della Facoltà filosofica aspiranti ali' insegnamenlo 
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 all'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 ali' insegnamento della geografia e storia, la fisica e la matema-
tica per quelli che vogliono abilitarsi all'insegnamento di queste mate-
rie; la storia naturale, congiuntamente alla mal ematica ed alla fisica , 
per gli aspiranti a questa materia ; la filosofia congiunta o alla filologia 
classica, o alla geografia e storia, o alla matematica e fisica, per quelli 
che intendono conseguire l'approvazione nella filosofia; la lingua e la 
letteratura italiana, congiunta alla filologia latina e greca, pe1· gli aspi-
ranti a questa materia; 

Gli aspiranti all'insegnamento suddetto in qualsiasi gruppo dovranno, a ter-
mini del decreto 22 giugno f 867 N." J 9576-2854. 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 laurea in filosofia sono obbligati a seguire il corso 
di storia. 



STABILIMENTI E GABINETTI SCIENTIFICI 
---~-

Osservatorio astronomico 
Gabinello di fisica 
Laboratorio di chimica 
Gabinetto di mineralogia e 

geologia 
Gabinetto di zoologia ed ana-

tomiacomparata 

Direttore prof. cav. comm. Gio. Santini. 
• • • Francesco Rossetti. 

• • " Francesco Filippuzzi. 

• Gio. Omboni. 

» Gio. cav. Canestrini. 
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Orto botanico • • cav. uff. Roberto De Visiani. 
• agrario 

Istituto fisiologico • 
Gabinetto di anatomia umana . 

• • " patologica • 

• • chirurgia teoretica • 

• • materia medica " 

• • medicina legale • 
" ostetricia 

• • veterinaria • 
Armamentario chirurgico 
Clinica medica • 

• chirurgica 
• oculistica 
• ostetrica 

• 
,. 
)) 

• 
• 

• • j} Antonio Keller. 
• Filippo Lussana. 
» Paolo Vlacovich. 
• Lodovico Brunetti. 

• • Francesco Marzolo . 
» • uff. Ferdinando Coletti . 
• Giuseppe Lazzarelti . 
• suppi. Michele Frari. 
• Bernardino Panizza . 
• cav. comm. Tito Vanzelli . 
• • Vincenzo Pinali. 
• • comm. Tito Vanzelti. 
• • Gio. Gioppi . 
11 suppi. Michele Frari . 
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Gabinello di modelJi e strumenti presso il R. Orto 

Agrario. ])irettore prof. cav. uff. Antonio Keller. 

• 
• 

)) 

• idraulica pratica 
• geodesia 
" disegno. 
• geometria descrittiva » 

» architettura. 
• meccanica industriale >l 

Biblioteca . 

cav. comm. Domenico Turazza. 
cav. uff. Enrico N. Legnazzi . 
cav. Andrea Hesse. 
cav. uff. Enrico N. Legnazzi. 
Giovanni Zambler. 

u cav. uff. Jacopo Benetti. 
Bibliotecario, Mons. Ant. Maria Fabris. 
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