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"Tampada tuiduni ..
 

Il 9 Marzo 1944, il MinistrQ della Pub buco. Istru

zione, Ono Giovanni C'uomo, firmava. il Decreto C011 'il 
quale, in premuroso accoqtimento dei voti dei cittadini e 

delle rappresentanze politiche ed amministratiu« concor

di, dotava, con i contributi dell' A mministrazione e del Co' 

. 

mume capoluogo, la città di Salerno, di un Istituto Supe
..riore di Magistero Pareggiato, facendo, con attettuo$a sol

lecitiuiine di figlio devoto, rifiorire, in continuità di pro.. 

rnertetite rigoglio. la coneptcua tradizione dell' -intico 
( Stuasuan » di questa «Hippooratica Cioitas h,
 

Da alloraç quattro anni sono trascorsi.
 

L'affluire di concorrenti, dalle RegiOni vicine e ton 

tane, alConcorso annuale di ammissione, la scru-polosità 
della scelta, i continui trasterimenti da altri Maqisteri 

sono la storia vera di questi primi anni. 
La saggia intenzione di coloro che attesero alla fon

daeione è coronata, oqqi, dalLQ sviluppo del nostro Isti

-tuto, nel quale i milleduecento e più iscritti corroborano 
la vigile azione dei Docenti con l'attiva partecipaeiotie 
agli studi e con i;' confortante profitto. 

..Le vecchie strade vedono il confluire di forze giova
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..nili ed il passato rioiue nello spirito ricostruttiJJo del po
polo meridionale, che, in un lontano qiorno, aveva visto 

soffocato d_al centralismo napoieonico la sua qloriasa 
Scuola. Medica Salernitama. 

..La nuova istituzione, incurante di ogni qratuitç: ac

�cusa di gretta boria campanilistica, richiama. a sè 

con là virtù avvincente della serietà della sua funzione, 
'--e con it-jascino irresistibile dell' altezza delle, sue mete 

l'etetto: schiera di giovani, che, nelle terre del Mezzo.. 

-

giorno, non avendo facile tadito ad un centro universi. 
tario, si trooaoa nella impossibilità di cont.inl1are gt'l 
studi. 

Quando la disinvolta jaciloneria di, molti e l'- astio 

interessato di qualcuno sembrava; � trionfare SU�!fl sana, 
ancoravolontà di pochi, la nostri piccola. rocca, umida' 

nei suoi cementi, seppe erqersi nindice dì una profonda 
e eg'iu8'taj"eGessità di' una ferma ed improrogabile aeci 

..sione con l'azione consapevole e ·cl!ncQ.1'de dell'l taiia me

ridionale. 

Oggi, noi lanciamo i nostri primi figli verso .i' adem

pimento della loro missione, ,i nostri laureati, coloro che 

vissero con noi dalla fondazione del-nostro Isiituto e che, 
domani, agiteranno la fiaccola lucreziana della: fede nei 

..de8'tini-di questo Mezzogiorrno d-Italia; che, nel suo ride

starsi per la conquista del suo aouenire, dalla cuitura, 
dalle superiori affermazioni dello spirito trae fecondi gli 
amanonianenti e lieti, gli auspici. 

IL çONSiGLIO DI "FACOLTA" 

6 



I. 

_ ./ 

FONDAZIONE E COSTITUZIONE 

_ 

-§ l. Deliberazione dell' Amministrazione Comunale di Salerno;· 

-§ .2. Deliberazione dell' Amministrazione Provinciale di Salerno. 

.�§ 3. Relazione delle .Amministrazioni Comunale 'e Provinciale di 

Salerno 
-

sulla	 in Salerno di un Istinecessità della. istituziou� 
tuto di�uperiore Magiste�o pareggiato. 

§ 4. -:	 Domanda delle Amministrazioni Provinciale e Comunale al 
Ministero 

. 

della Pubblica Istruzione. 
-

-§ 5. -R. decreto del 9 marzo 1944, n, 149·, "Istituzione in Salerno 

di un	 diIstituto Superiore Magistero". 
§ 6. Statuto dell' Istituto Superiore di Magistero pareggiato di-

Salerno. 

j . 



 



.. 

-§. 1. Deliberazione dell'Amministrazione Comunale 

la fondazione in Salerno di un Istitutoper 
_Superiore ,'di MSlg-istero Pareggiato.. 

MUNICIPIO DI SALERNO 

.Estratto dal registro delle �e.liberazloni commissàrlall

.. . 

_ "L'a�,no. millénovecentoquarantaquattro, addì 16 feb
. 

. braiò.

OGGETTO: Istituto-Superiore Parèggiato di Magistero. 

-

- IL COMMISSARIO PREE'ETTIZIO 

Avv. Silvio BARATTA, 'assìstito dal S-egre-tario 

'0}enèr�le Comm, Alfonso MENNA, 
Xc, 

-Visto. che, da anni moltissimi, è stato da Enti, 
� 

da 
,

A�socia�ioni, da privati H, in- ispecie,� dalle classi in, 

-tellettuàli formulato il voto della istituzione in Salerno 

.�i unà Facoltà univeTsi�arfa,. ano scopo ai restituire all� 
e:ippocratiéa Città 1'antica dignità di perpetuare in essa 

/ 
-


.
 

le nobili tradizioni che, .àttraverso il tempo', la rtcon

.�.;·9 
. 



·giungono alla Scuola Medica, donde si irradiano fra le 

,genti i pri�i germi della Scienza e della Cultura. Sem

-brava _" ed in fatti è un gravissimo torto fatto alla 

nostra Salerno col privarla di quella prerogativa che 

essa, prima fra tutte le altre città d'Italia, si era, per 

.virtù dei suoi figli, costituita e che, per 'diritto, storico, 
� 

..doveva esserle conservata, a, testimonianza fra, i po

.steri, di un titolo ché la renda benemerita dallUma

nità., Ma il voto, per un complesso' di circostanze, restò 

sempre inappagato, pur andandosi. sempre allargando 
in Salerno gli Istituti" e gli'Studi_�ell'Q:din� Medio, tanto 

che essa è, ormai, diventata il, più importante' centro 

..studentesco dell'Italia meridionale, raccogliendo alun
... � .: 

ni,_oltre che dalla
-... 

intera Provincia, dalle Calabrie, dalla,' 
t 

Lucania, dalia Irpinià e persino dalla lontana Sicilia .e, 

spesso, anche dal Napoletano.' I numerosi convitti sorti 

..e . sviluppatisi in .questi ultimi 
-

t�!llP{ st8Jnno,,' precisa
mente, ad attestare l'importanza assunta dalla Città nel .; 

� 

campo degli studi dell'Ordine Medio. Epperò, il voto; se 
, . 

pure inappagato; non è stato mai dimenticato: chè', 
..anzi , si .è andato maggiorments iriteii�ificando-.�.; negli 

anni passati, per la \' maggiore affluenza verifìcatasi 
..P;Tesso le scuole dell'ordine Medio Magistrale, si è -Qrien

, tato verso la' istituzione di una 'Fa:còltà Superiore d'i Ma,.. 

,� 

r 

. 
� 

..gisterò- I 
.

giovani dell'Italia meridionale, infattd, prove
� 

rnienti dalle Scuole' Magisfrali, hanno .quasi preclusa ��" 
- ,,;:via a,Ha continuazione degli studi ed aI perfezionamento

.,'" 


della propria cultura, dovendosi essi distribuire f:ha_ gli 

I 



--

_Istituti di Magistero di Roma e di Messina, essendo 
, 

quello di Napoli- esclusivamente femminile. Se, prima 
..della guerra, quando i mezzi di .comunicazione funzio

..Davano regolarmente e le distanze, anche le più note

.voli, venivano }acilmente- mJ.�giunte, riusciva' difficilis .. 

simo a questi giovani frequentare l'Istituto di Roma o 

-quello di Messina, oggi in cuì., per effetto della guerra, 


. 

_taìt,me?l�i 'sono stati in g�an parte paralizzati, nè è a 

prevedersi quando potranno essere ripristinati. '-. lo è 

assolutamente impossibile. Attualmente, pertanto, ..que
-

sti . giovani, ansiosi di -progredire negli studi e, di potere 
..-anche-'essi 'un giorno annoverarsi fra gli intellettuali del

1:Italia r�sotta trovansì in: difficile e precaria situazione, 
. 

�.	 che' deve pure essere esaminata, allo scopo di risolverla 

con urgenza, '��gli organi c�i compete l'istruzione delle 

future generazioni. -Unica soluzione" quindi, che alle 

...,.c:lasst in:t�l1ett1fali, agli, Enti, alle Associazioni di cate

goria, è sembrata possibile, è stata precisamente 'quella 
" 

..di sciogliere-l'antìco voto, ottenendosi in gareflio li fon

d-azione di un Istituto Superiore di Magistero per alunni 
'	 • 

- r ) 

di 'ambo i sessi.
_ 

La Civica Amministrazione, cui, oltre- la
. 

,attività che le è _nropria, compete anche quella sociale,
_ 

-

sa...i'llterp:t:et�ndo I'unanirne desìderio.dslìa
.'

cìttadinanza 

..lè'rnitana, che rispecchia anche guello delle pr?vincie li

..mitrofe, .ha pensato che potesse più Iaoilments raggiun
gersi lo scopo, chiedendosi, ed ottenendoéi, per ora, la 

. \.'. 
� 

. erezione diunjlsjituto Superiore di Magistero Pareg.. 

giato, nella certezza che, -per il rapido- incremento che 



-

_........,....-_ -

.
 

esso non potrà non av�re, potrà presto essere trasformato
 

m Regio. Nè la- Civica amministrazione si è preoccupata
 
-della spesa di cui andrà a gr'avarsi 'ripartita peraltro
 

con l'Amministrazione Provinciale poiché essa sarà,
-. 

ad abundantiam., compensata, oltre che daivantaggi eco... 

-nomici che dalla istituzione dalla Facoltà derivano alla 

economia cittadina, per l'aftluepza di nuovi professori, di 

..nuovi funzionari, di- nuovi alunni.rdal maggiore presti
..gio-e<daUa- più ��Hta dignità che assumerà �la nostra Sa

lerno, .ricohquistando il titolo di Citta 'l!nìversitaria, sia 

pure limitato, per ora, ad una sola 'Facoltà e che �tutto 
. -

..lascia 'sperare potrà,' in 'un .prossimo domani, essere ·gr.a,


dualmente esteso ad altre Facoltà,' e, in ispecie.: a. quella
 

immortale -. posseduta; 
- '> ' 

..Vistò che .è stato alluopo raggiunto analogo 'ae

-èordo con 1a Amministrazione. Provinciale, pe-r la ge-
I" [. • 

_ 

• 

I. 
. stìone dell'erigendo Istituto, come dall' apposito schema 

. � 

, 

..di Statuto èompilatò dagli organi 'competenti e' dell'an


nesso piano finanziario, dal. quale risulta una spesa
 

annua di L. 800.000,00 ripaFt1ta in p�rti ugual! 11.:a i due
 

Enti;
 
�" Visto che 

I 



D E L I B -E R A, 

..1.' Far voti all'Ecc. il Ministro Segretario di Stato 

dell'Educazione Nazionale, .per la istituzione, in Salerno, 
- di un ilIstituto Superiore di Magistero Pareggiato, per. 

conseguimento della Laurea in Materie Letterarie, di 

quella in 'Pedagogia, di quella. in Lingue Letteraturee 

..Straniere e del diploma di abilitazione alla vigilanza nel

le Scuole Element�ri.. ç 

�2 ... Approvare, come approva, 'l'annesso schema di 

Statuto, costituito da n. 47 articoli, .che, firmato 'dal sot.. 

toscrìtto Commissario e dal Segretario Generale del 
-

Co.. 

, 
-

..mune, .forma parte 'integrante della presente deliba
� 

l 

razione. 
.3 ... Rorre a carico d�l Comune la quota di_spesa dt 

propria competenza in 'annue L., 400.000,00, [a quale 
� grav-erà sull 'apposito stanziamento del bìlanciò _passjvo 

..per il corrente esercizio, con impegno ad eseguire ana
. 

..loghi stanziamenti nei bilanci dei futuri esercizi. Il pa

gamento di tale somma sarà garantito con delegazioni 
.bimestrali sulla imposta. del valore locativo. 

Riservare gli accordi' c�n l'Qrgano Provinciale4 ... 

.. . Consiche risulterà (dalla �raSiforma�ione "dell' attuale , 

glio delle Corporazioni, per il concorso nella spesa, il 

..quale andrà _in detrazione delle quote a carico del Co

mune e dell'Amministrasione Provinciale.� 

Firmati BARATTA" MENNA 



Pubblicata la presente alÌ'-alba pretorio addì 1�7 
. 

r 

..febbraio 194�, sepza osservazioni. Il Segretario G.fine
· 

rate F.to MENNA. 

-N. 4710 Visto, si rende esecutiva, salvo ratifica 

- ____, 
..della G P. A. Salerno, .20 febbraio 1944 Il Prefetto' 

E. to VACCA DE DOMINICIS. 


Visto: IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

B..i\.RATTA· 

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE 

r: MENNA 

< 
. 



§t 2. -: DeH"berazione" dell' Amministrazione Provin-' 
" 

ciale di Salerno. 

' 

I 

OGGETTO: Istituto Su.periore Pareggiato 
( 

di Magistero 
� 

.Contributo della Provincia 

. L'anno Millenovecentoquarantaquattro il 'giorno
 

ventiquattro del mese di febbraio nella sede della Pro
.. 

. 

.vìncia, 

Il Commissario Prettizio dell'Amministrazione Pro-
) 

, vincìale di Salerno _Avv. Comm. ADOLFO CILENTO, con la' 

..assìstensa del Segretario Generale Avv.' Comm. LEONAR


DO,TAFURI •
 

. Visto che, in correlazione alla maggiore affluenza
 

di alunni verificatasi,' in questi ultimi anni, press<? le
 
è a mano,s?uole dell'ordine rn�4io magistrale, andato, 

a rnano, aumentando il numero dei giovani iscritti alla 
� 

.� 
. 

Jacoltàdi. Magistero 'per la laurea in. materie letterarie, 
_ . 

per quella -in pedagogia e filosofia e per il diploma di 

abilitazione 'alla vigilanza. nelle scuole elementari ; 

15
 



Visto che', però, i giovani dell'Jtàlia Meridionale' 

e delle Puspecialmente delle Calabria, 'della' .Lucania, 

glie, dell'lrpinia e .del Salernitan�o; sono costretti, per 
. 

, 

_frequentare la, facoltà di Magistero, -a recarsi a Roma, 

poichè alla dipendenza dell'Università di Napoli esiste 

soltanto un,a: sezione di Magistero Iemmìnilc, gestita 

dallTstituto (�Suor- Orsola Benincasaa ; 

Visto che quanto sopra costitùisce una. gravissima 

ingiustificata lacuna, avvertita da-moltissirnì anni e, mai 

,colmata;' 

. Visto che il disagio dei giovani si è, maggiormente 
-essendo in iaggravato oggi, grap, pa�te paralizzati 

<mezzi di comunicazione, nè P?tendosi prevedere quando 

saranno ripristinati; 
-

...'Visto che tale disagio potrà, essere eliminato s6J
-

..l�nio< co-n la:_ fondazione in Sale�'no di un Istitutodi Ma

gistero Pareggiato; 
J 

" . 

Visto che la fondazione del nuovo Istituto' in 

q�è�ta "città, che ha sì nobili tradizionì' nel .campo� cul

t'uraaè e scientifico, rappresenterà la realizzaiione� di una 

/ 

un attolegittima aspir:azione cittadina' 'ed di giustizia 
-.Jer�o� tanti giovani che, per la impossibilità di reca�sf 

� 
-. 

-___:: .........
 
. 

a Roma, so�o costretti' a rinunziare alla contj�uazione 
'\ 

degli stud� ed al perresìonamènto d�lla propria cultura: 
eVisto che questa .Amminietrasiono quella del Qo:' 

, 

• 

•�. 

.:" H -.,.,.", • , 
_ 

" mune di Salerno, allo scopo di
, 

affrettare 'la concreta so" 
. 

� 

Iuzìòrié dell'importante problema, hanno 
-, 

fatto' .proce
alladere ',dag�i organi competentì compilazìone dello 

-, ( 

l6 



statuto da, porre a base dell'erigendo Istdtuto, in armo

nia- alle vigenti disposizioni di legge sullordinamento 

didattico universitario; 
Visto che tale ..schema: di Statuto, per quanto ri

!.lette' l'ordinamento degli studi, presenta la prescritta 
egaraIl�ia, per quanto attiene agli orgail� di Ammini

�trazione va .modifìoato nel senso che del Consiglio di 

..Arnministrasione dovrà far parte di diritto il Capo del

..rAmministrazione Provinciale, con diritto all'Ammini 

strazioné di nominare gli altri due componenti delegati 
'� .della Provincia: 

Visto che il ptano finanziario- annesso "allo Statuto 
I 

eprevede.oltre il gettito delle tas�e di diploma, un .in: 
"' 

..troito di; 'annue L., 800 000- da .séstenersi 'i? parti eguali 
dai due' Enti fondatorì ; - ' 

,,', Visto che nella spesa dovrà anche concorrere lo',
_ 

_ 

argano Provinciale che risulterà dalla';>trastormazdone 

del Consiglio 'delle Corporazioni, e' che tale concorso 

.dovrà essere .destinato �n detrazione gi, quello posto a' 

carico dell' Amministrazione Provinciale e di quel�a 
• 

.Comunale; 
I 

/DEL-IBER� 

.

1) :far' voti all'Ecc, il Ministro Segretario .d� .Stato 

dell'Edùcazione Nazionale -per l.a istituzione, in Salerno,
, re 

di un Istituto Superior�-'P�reggiato di Magistero, per il 

.conseguimento della laurea in Materie Letterarie, di 

, 

.11 



qnella in Pedagogia,. �i quella in Lingue e Letterature' 

Straniere e del diploma di" abilitazione alla Vigilanza, 
nelle Scuole Elementari; 

2) Approvare, come approva;' con la modifica an

n. 
zidetta, I'annesso schema di Statuto, costituito da 47 

-

firmato. dal sottoscritto Commissario e dal 

Segretario 'Generale della Provincia, forma	 parte iute.. 

granfe della presenta deliberazione;' 

3) Porre a' carico .délla Provincia la quota d.i spesa 

artìooli, che,	 
. 

-

di propria competenza in annua L. 400.000,.00 con la 

esclusione di qualsiasi altro contributo, la "ql!a!'e graverà 
..su apposito stanziamento da crearsi nella parte straordi

naria del bilancio del corrente esercizio, mediante storno 

di pari somma dall'art. 47/A del bilancio stesso e con 

in l IiegllO di eseguire apposito stanzìamentò nei bilanci 
. 

. 

pei futuri esercizi. Il pagàmento di tale somma sarà ga.. 

-

raruito	 rìlaaciarei'con' delegazioni bimestrali da nelle 

forme 
-

prescritte sulla sovr�]llpost� fondiaria, 
�) Riservare gli accordi con l' Organo .Provinciale 

che	 risulterà dalla trasformazione del CCHIsiglio delle
 

detrazione
'Corporazioni, 'per il concorso nella spesa, ÌI� 
, 

�

delle quote di carico di questa Amministrazione, e dj 
"'quella del Comune. di Salerno. 

siDel che il presente verbale, che, previa lettura, 
'approva. 

Il Commi�sarì_o Prejettizio 
,,? F.to'- A. CIL�NTO 

. 

IL Seqretario Generale 

F.tp L. TAFURI 

18 
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La prese?te� deliberazione è stata pubblicata per 

copia all'Albo Pretorio della Provincia .dal 25 febbraio 

al 3 marzo 1944 e contro di essa nessun reclamo ,è stato 

presentato a questo Ufficio Amministrativo. 

Salerno, lì 4 marzo 1944 

Il Seqeetario Gener(lle 

F.to L. TAFURI 

-N. 6044 -. Salerno, 4 marzo 1944 Visto, si rende 
. 

, 

esecutiva, salvo ratifica della G. P. A. 

Per copia conforme all'or.iginale. 
' 

Il Prefetto 

.F to VACCA DE DOMINICIS 

Per copia conforme all' originale. 

Salerno, lì 5 mar.zo 1944. 

Il Segretario Generale 

F.to L. TAFURI 

Visto Il Presidente 

dell'A mministraeioue Provinoiate 

F.to C. LIBERTI 



--�---------------------------------------------��----------- ��-� 

-§, 9. Relazione delle AmministrazIoni Cùmunale e 

'Provinciale .u Salerno sulla necessità della 

Istituzione 'in Salerno di un Istituto Superiore 
di Magistero Pareggiato� 

-A, Sua Eccellenza 

il Minisfro. dell'Educazione Nazionale 

OGGETTO: inRelazione sùlZ� nec,eiS8it�� della istituzione, 
ra:Sazerno,"'d:i_ 11tU Istituto Superiore d,i lJ!tJg,isterQ 

-,'reggi:ato.: 

Il numero degli studenti dell'Italia Meridionale, 
..iscritti alla Facoltà, di -Magistero" per 'la laurea ,in 1!Pc1 ', 

terie .letterarie, per quella in' pedagogia e filosofia e per 
il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole Ele... 

•r' 
. 

... 
�.. .� 

-

..mentarì, va so;rnpre aumentando; a causa dell'incre

Lamento dato '�gli studi- dell'ordine medio Jll'agist�ale. 
massima parte della popolazione scolastica è attualmentè 

distribuita .tra gli Isti-tut_i di Magisteto, di Roma, Napoli 
e Messina, i quali sono gli uriici Istituti ael genere,. cui 

possano affluire i giovani delÌ'IÙÙia "Meridion�le� 
._ 

.

� -

Quando i mezzi 'di, comunicazione funzionavano 

.regolafmente e 'le distanze così, anche -Ie più notevoli,
� 

, 

venivano facilmente raggiunte, riusciva 'agevole agli 



, " 

..mezzostudenti delle .provineie siciliane e irr genere del 

..giorno -d'Italia frequentare i corsi presso l' Istituto vi
r 

ciniore. .Ma oggi che,. in:: seguito ai disastri della ,guerra, 
:, mezzi di-oomurrioaaiono sono .In parte paralizzati, 6 

non si sa quando essi potranno essere ripristinati, gli 
, 

studenti residenti fuori dei sedicapoluoghi suindioati, 
degli Istituti in parola; non hanno alcuna possibilità di 

pro..frequentare �ssiduamente, per' trarne il necessario
 

fi tto, 'i corsi 'dei vari insegnamenti.
 

..unaSi' è-venu_to a' creare, pertanto, situazione, pe 

noaàmentè- -precaria per i l1101ti'· giovani interessati i 

...quàli, come è ovvio; vedono pregiudicato il 10TQ avve
-

l;.� 

mie, 
-

,'pere.hè,' infatti, ogni ritardo, sia pur breve nel corso 

..degli, studi -di" 'grado' universitario, .provoca quasi sem

pté 'riper.cussionj lesive nel' futuro. Molti di essi, ed in 
� 

-par�icol�r modo le "donne, che sono riumerosissìme.. 
�'-orìo stati costretti' a rinunziare perfino a sostenere gli 
esami della �-decorE5a sessione. autunnale, appunto per la 

assol�tà [mpossibilità di .raggiungere la sede dello' 

"Istituto. 
Questo grave disagio morale e materiale potrà ès.. 

,:sere-"elìminato mediante la, _istituzione in' Salerno di un 

-, I-stituto Superiore di Magistero Pareggiato, perchè Sa

'lerno .e Provincia" oltre. ad essete per -se stesse impor.. 

, 

, 

tante centro .dì, studi, per la loro posizione geografica, 
della Lu.potre1:5ber� facillnente accogliere, gli studenti
 

-cania e delle .èalabrie-, i quafi, per lé suaocennate
 con, 

..�i��?ni: contingenti" non, po.�s_sono' raggiungere nè l'lsti

http:oltre.ad


..iuto Superiore di Magistero di Messina nè quelli, an

..cora più lontani, ai Napoli a Roma

A parte, poi, ogni altra considerazione di indole 

pratica, giova considerare cheIa Città-diSalernovanta 

fu ce...una gloriosa tradizione' culturale. E�sa centro di 

lebri Scuole di 'giado superiore.. tra le quali rifulse quella 

..medica Non sarebbe" perciò, 'P!ivo di profondo signi,.. 

con ,fìcato ripristinare t�le nobile tradizione, consenbire 

..la Invocata istitùzionè, la quale, oltre a tornare sensi


a tanta
 ..bilmente vantaggiosa gioventù -studiosa, sa

rebbe foriera ai maggiore dignità ed autorità scolastica 

per' la popolazione dell'Italia liberata. 
....Le Amminìstrazloni provinciale e comunale di Sa

.Ierno sono liete di assumersi l'onere r.er tale iniziativa 

sia "per' venire incontro. ai sentiti bisogni' degli, interes... 

sati, sia per. obbedire a quel senso .di profondo attacca- . 

mento alla sorte degli studi, da cui sempre sono state 
-

-. 

...�-
. 

animate. Epperò chiedono alla Eccellenza Vostra la 

autorizzazione' alla' istituzione; nella GHtà· di Sale;-no, 
di un' Istituto Su��riore, di /Magister�, ��cond9 iI'piano 

. di s-tudio' Indicato, nello annesso schema., ,'. 

possibilità flnanziarie -per ilA .dimosteazione delle 

mantenimento e 1�, gas�ione della richiesta- istituzione, 
si allega -il relativo piano finanziario. 

,2-2;
 



-§ L'l	 "Domanda nelle Amministrazioni ComunaJe 
� 

e Provinciale al Ministero della Pubblica 

, 

'_ 

Istruzione. 

'A Sua EcceUenza 

'il Ministro del/' Educazione Nazionale 

SALERNO 

e- 1\_nt_ica aspirazione di Salerno è stata" quella di 

.avere una Facoltà universitaria che ne avesse, attra... 

.verso	 i_l tompo.. perpetuato- le nobili; tr�dizioni culturali 
-e "'-'scién-tificbe,,' -:coIlservanaole quella prerogativa che' 

essa, prima fra tutte le Città d'Italia, si era conquistata. 
..Ma un complesso di circostanze ostacolò sempre la rea

11zzazione della ..legittima aspirazione, pur riconoscen
.dosi	 chè un' si importante centro -\gtudeh,tesco dèU'Qr.. 

dine meaio, cui affluiscono alunni, oltre che dall'Intera 

piòyincia, dalia -Iontana Sicilia, avrebbe avuto diritto 

arl� essere sede di studi -superiori....,' 
''''' La lacuna, se per il passato restava circoscritta al 

' . 

_-ca�po�s:entimental,e, in quanto chai giovani delle s:ud; 



-

-

rotti meszi di comunicazione per le operazioni di guer; 

l'a .. Tuttavia gli studenti provenienti da! Licei. e dagli 
Istituti Tecnici 

-

riescono stentatamente a raggiungere 

Napoli ed a frequentare ivi Ila Facoltà Universitaria. 
Ma la situazione è gravissima .per quelli provenienti 

, dagli Istituti Magistrali, i quali, -c per frequentare il 
�' 

-
. 

. . 

Magisterò Superiore, dovrebbero recarsi à Roma. o a 

Messina, esistendo in Napoli -una sezione di Magistero 
..che, già dispenesclusivamente -.fern�1ini1e. -Il �ant� 

dioso e difficile in tempi normali, riuscirebbe assolu

tamente impossibile nell' attuale momento e, forse,. per 

ancora, non�101to tempo p_:otendosi prè,:edere..
quando 

saranno ripristinati i- mezzi Idi -comunioaziOD:e. Ondè 

ehe que�ti giovani, pur ansiosi di annovorsrsì un .g�oino 
"fra glintellèttuali della risorta Italia, vedonsi preclusa 

..là via a progredire negli stùdLed a perfezionare la pro

pria cultura. 

',., 

L'Amministrazione Comunale e· quella·Provinciale 
r: 

..di Salerno,. pertanto, hanno pensato che unica solu
. 

.zione del problema fosse quella di fondare in questa Città, 
..che tanto ne è degna, 'peresserè 'stata la culla della Scien

za e ..della Cultura, un Istituto Superiore di Magistero Fa
� 

e -: ·regglato 'per gli alunni di ambo i sessi per il-consegui
__",_ 

mento della laurea in materie letterarie e di quella in 

filosofia e pedago�ia, nonchè del diplom� di abilitazione 

alla vigilanza nelle Scuole Elementari.' E' stato redatto, � 

.'-in armonia alle �geintJi dlsposìziopi sull'ordinamento 
-

:�..didattioo, apposito �tatutQ, [piano finan

I 



# ziario, 'approvato da entrambe ,l,e Ammtnietrazioni 

nelle forme di legge. 
..I sottoscritti, pertanto, in r_appresentanza rispetti

-vamente del Comune e della Provincia di. Salerno, si 

. onorano avanzare istanza alla Eccellenza Vostra, per 

la emanazione .del decreto di fondazione dellIstituto 

,8 del suo pareggiamento a quelli Regi, ed allegano. alla 

presente gli atti prescritti. dalle vigenti norme. 

Salerno, 19 febbraio 1944. 

Il Preside dell'Amministrazione provinciale
 

F.to: A. CILENTO
 

Il Commissario' Prefettizio del Comune 

F. o :. _S. BARA,T�A 

.�
. 
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-§, 5. R. decreto del 9 marzo 1944, TI. -149, 'per
r 

la «Istituzione in Salerno di un Istituto 
, 

Superiore '. di ,Magistero ». 

VI'TT,ORIO EMANUELE III 

,PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DEJ.LA NAZIONE 

RE D'ITALIA 

Visto il T. U. delle Leggi BulPIs'tru�ione Superiore 
..approvato con R: Decreto 31 agosto-1933" n. 159,5 e sue

cessive modiflc'azion:I;<' 
..Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2XB;,' 

,Ritenuto che l'istituzione dì un Istituto Superiorè 
di Magistero pareggiato nella ,città di Salerno risponde_ 
alle esigenze scolastiche del Mezzogiorrrod'Ttalia:

, '. 

Sulla proposta del Ministro Segretario di 'Stato per 
� 

I'Educaziòne Nazionale; 

Abbiamo' decretato 'e, decretiamo :

_ 

ART. l.' 

..E' istituito, nella città .di Salerno, un Istituto Supe
' 

riore di il _MagisteTo pareggiato, per .conseguimento
, 

- !'"
� 

• 

delle Lauree e del Diplom,a di cui appresso:, 

26 



1) laurea in materie letterarie;
 

2) laurea in pedagogia;
 
3) laurea in lingue e letterature straniere;
 

4) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole
 

-elementari. 
ART. 2. 

Agli studi compiuti .nel predetto Istituto. è ricono.. 

. 

sciuto valore legale a tutti gli effetti del titolo Il. Cap. 
I del .oitato Testo Unico sulla Istruzione Superiore, a 

decorrere dall'a-nno accademico 1943 44... 

ART. -3. 

_E' approvato il relativo Statuto costituito da, n, 47 

articoli, che, firmato,' d' ordine Nostro, dal Ministro 

proponente, viene allegato al- presente decreto, 'del 
-

- .. 

quale forma' parte sostanziale- ed integrante, 

Il 'presente decreto ha effetto dalla data della sua 

� ." 

pubblicazione nella « serie speeiale » della Gazzetta 

Ufficiale del R-egno.' 
a osservareOrdiniamo, chiunque spetti.. di il- pre

sente decr�t?�edi farlo osservare'co�e legge �ello Stato. 

Dato a Salerno, 9 marzo 1944. 

VITTORIO EMANUELE 
:CUOMO
 

Visto
 

�." _ r 

Regt�trato alla COTte dei: Conti addì 1° luglio 194'4, reg. Pubblica� Istruzione 
_ 

n. �1 a 101. 11 •• Irblcella. 

1.1 



--

-

-§ 6. Statuto	 dell' Istituto Superiora di' Magfstero 
Pareggiato di Salerno. 

_ t 
• 

_ 

Tl'rOLO 1. 

COSTITUZIONE' DELL'ISTITUTO' 

ART. 1. 
. .."_ \. 

..un Istituto Superiore di MaE'
. 

istituito in::_.�aler1� 
gistero Pareggiato, �l quale ha Io scopo di _co?ferire ai 

eIicensiati degli	 Istituti Magistrali
..

le lauree il- dìploma
-

di cui ai numeri 11, 12, '13 é_14 della tabella 1 deUe di; 

sposizioni sull'ordinamento didattico universitariq. (R.
. 

-

-

ep.
-

3� settembre	 i938 n. 1652) precisamente : 

-1) Laurea in Materie Let�e�arie;
 
2) Laurea in Pedagogia:
 

-

'3) Laurea in .Lingue e Letterature' S-�rani�r�e-; 
4) Diploma di *l!ilitaziolle alla Vigilanza 

Scuole Elementari. 

·28
 



.. di Salerno, le quali provvedono. al governo di esso me

diante un Consiglio di Amministrazione. 

ART. 3. 

Al mantenimento 'dell'Istituto provvedono g�i Enti 

.' ..promotori, nei limiti, per la Provin.cia,. '4el propri� ��l.i
_.r 

..berato impegnativo 24 febbraio �1944;' n 12ì. 
�-

. 

ART. 4. 

L'Istituto è re..retto dane �disposiziorif legislative' e 

golamenti concernenti gli Istituti di Magistero Pareg.. 

. egiati dalle norme- del presente Statuto. 

TITOLO II. 

GOVERNO DELL' ISTITUTO 
. - . 

. 

ART; 5� 

-

..Il 
-

Governo deli'Istituto Superiore di Magistero Pa

Autorità:"�l"eiggiato spetta alle seguenti 
..1. '.. Il Presidente del Consiglio di Ammministra

zione ;
 

2 Il Consiglio. di Ammìnìstraaìone
 , 

3 Il Direttore .dell'Istìtuto: 
..4. Il Consiglio. Direttivo; 

5 ... Il Consiglio dei Professori. 
� 

è 

nominato d�l Ministero per l'Ed�eazione Nazionale. 

Il Presidente. del' Consiglio di Amministrazione 

·29 



ART.- 7. 

Compongono il' Consiglio di Amministrazione : 

'1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
,.,2. Il Direttore dell'Istituto; 

..3 ... Un Rappresentante del Governo scelto dal Mi

nìstro per l'Educazione Nazionale; 
..'4. Quattro Consiglieri, nominati due dall'Ammì

nìstrazione Provinciale e due dall'Amministrazione Co' 

munale di Salerno. 

Fanno parte di diritto del Consiglio il Presidente 

dell'Amministrazione Provinciale e. il Sindaco di Salerno. 

·1 componenti elettivi dur.ano in carica due anni e 

possono essere rioonfermati. 

hItT. 8. 

Il presidente. del Consiglio' di Amministrazione: 

a) Ha la rappresentanza legale dell'Istituto; 

b) Convoca e presiede il Consiglio di Ammìnì

��r�ziorÌe e provvede alla esecuzione delle deliberazioni
. 

di eSSQ; 

c) Esercita l' autorità- disciplinare sul personale di 
. 

. 
. 

�ogni categoria addetto' all'Istituto; 

d) Esercita tutte le altre attribuaioni che gli sono 
-

. 

, 

demandate dal presente stat:gto. 

ART. 9. 

e economicaa) Ha' il governo 'morale la gestÌ{�ne 


dell'Istituto ;
 

,.·,�o 



. .. 
# b) Provvede' alla compilazione del bilancio di pre

visione e del rendiconto consuntivo, alla ripartizione 
.delle somme assegnate all'Istituto per H funzionamento 

dei servizi, c�m facoltà di deliberare storni di categoria 

: del 'bilancio; 

c) Delibera; su proposta del Consiglio Direttivo, 
sul modo di provvedere' alle cattedre vacanti stabil .. 

mente o mediante incarichi; 

d) Delibera-sulla esenzione totale o parziale delle 

tasse o sovratasse scolastiche a favore degli alunni ed 

: esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono deman... 

date dalle l�_ggi e dal presente Statuto. 

.. 
, Per la validità delle adunanze del Consiglio è ti

chiesto l'intervento di almeno quattro Consiglieri, oltre 

il Presidente. 

..Le Iunzioni di Segretario sono esercitate dal Se

gretario dell' Istituto che 
-

interviene alle adunanze con 

voto consultivo.' 

ART. lO. 

..Il governo didattico idell'Jstituto ,spetta al Diret

tore, al Consiglio Direttivo e al Consiglio dei Professori, 
i quali esercitano rispettivamente "le attribuzioni dr cui 

. ai' seguenti articoli. 

Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio 
.. 

. dì Amministrazione. Dura in carica .due anni e p-uò es
. 

. 

.sere confermato, E' scelto tra i- professori'
. 

di ruolo dello 

.Istituto, 
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'-ART. 12. 

-
-

-

, • t_. .. 11 Direttore: ,:.. 

a) 'Cura il regolare andamento degli studi e la 08" 

-servanza .di tutte le- norme rèla,tivé;· 

b) Esercita l'autorità disciplinare sugli studenti; 
; 

. 

-,

cf Convoca e presiede. il Coasiglio IDirettivo e ,,1] 

Consiglio dei Professori e provvede alla esecuzione delle 

loro deliberazioni; 

". d) .Riferisee .con relazione alnnùale suldo �anda... 

. 

emento generale: didattico 'morale- dellTstituto : 

" 'e) Esercita tutte �e altre attrìbuzioni .che gli sono 

demandate dalle. leggi B dal presente"Statutb. 

Il Direttore può nominare- un Vice Direttore che ]0.. 

coadiuvi B' lo supplisca per' tutte-le sue iattribuzioni in 

caso di assenza o di impedimento. 
-. 

", 
,,� 

. ART. :13., 

-

..Il Consiglio Direttivo si compone' "di tutti i .Pro

Iessori di ruolo. 

-

.ART. 14

Direttivo:. :I1,-;Gonsigl.io 
cattea) Delibera sul rnodo di provvedere alle
 

dre vacanti stabilmente
"-' 

o mediante incarichi ;
-'. 

... _ 

"1;' _�..- ':__ � 

b) Fa proposte e .da parè!! sjl_i.provvedimenti rela.. 

-

..o notivi 'allO stato giur.i<?-ico dei profesorl di .ruolo alla 

'mina e .conferma dei :ptòfes$Ofi, di ruolo o' alla nomina e 

.

�-'c9iiféma dei professori" incaricati; 
.-:1 

" '.'�_; � � '-..- 
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c) Esercita o�tlitté le altre attribuzìonì che gli sono 

demandate dàlle leggi e dal presente Statuto. 

ART. 15.0 

..Il Consiglio dei Professori si �co�pone di. tutti i pro

fessori dell'Istituto. 
oART. 16. 

Il Consiglio dei Professori: 


af Coordina e rivede i programmi di insegna.. 

mento; _ 

delle lezioni ed esercita..b) Delibera .-'suglì. orari 

zroni dei singoli corsi e determina l'orario generale 

dell' Istituto; 

c) Dà parere su qualsiasi argomento di 'carattere 

générale -eoncernente o, lo' ordinamento d�da�tico �o deHO\ 
-Jstìtuto ;0 

. 

.\ dr Esércita. tutte le altre attribuzìoni che sono 

demandate dalle leggi e -dal presente Statuto. 
-Per valid!�� delJe adunanze del Consiglio dei Pro.. 

:. f�ssori o� è;..- rìchìestoL'intorvento di almeno, due terzi dei 

.me.m?r!.� Il più giovane esercita le funzioni d� segretario. 

� TITOLO III. 

_OHbIl\TAME_N�O D�GLJ �rUDI 

ART. 17.__"'.: 

La durata del-Corso degli Studi per la laurea in 

'Materie -tetter:arie -è di quattro anni . 

•. r. 
o:�o:.� Sono� titoli dr ammìssione : diploma di abilitazione 

e concorso.magistrale 



Sono "insegnamenti fondamentali : 

1) Lingua e Letteratura Italiana (triennale)'; 
2) Lingua e Letteratura' Latina (triennale); 
3) Storia (triennale)'; 

-

. 

4) Geografia (triénnale); 
. 

.5) Peda O'oaia . 

,e o 

6) Storia della Filosofia?
 

7) Lingua e Letteratura Moderna Straniera .a scelta
 
.

_. 
..._ . 

.(biennale) 

. 

Sono .ìnsegnarnenti compl�nientari: 
1). Grammatica latina; 

romanza ;2) .Filologia 
.3) Archeologia: 

sco..4) Istituzioni dì Diritto pubblico e Legislazione 

lastica;. 

5)· Storia dell ' arte medioevale e moderna; 
6) Storia del Risorgimento.' 

" 

Il concorso consiste:ai ammissione 
,.. 

a) nella valutàzione dei voti riportefi agli es-ami 

..per il conseguimento del diploma di abilitazione ma

gistrale, nel gruppd delle materie l�tterarie; 
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui-

sono concesse sei ore dì' tempò, 
..Il terzo. anno di corso di Geografia deve essere dif

ferenziato cOpl€ corso di applicazione. 
Nel corso di Storia (triennale) .un_ anno deve essere 

..dedicato alla Storia romana; un 
. 

anno alla Storia me



..dioevale ed un anno alla storia moderna, alternativa

mente. 

Lo studente deve sostènere una prova scritta di 

traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed. 

una	 di cultura generale. 
Per essere ammesso all'esame di laurea lo- stu .. 

dente deve aver- seguito i corsi e superato gli esami in 
. 

, 

..tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quat
tro da lui scelti tra i complementari. 

ART. 18. 
-

. La durata del Corso degli Studi per la laurea in 

. Pedagogia. è di anni quattro. 
Sono titoli di ammissione': diploma di abilitazione 

concorso.magistrale (3 

Sona insegnamenti fondamentalì :
 

1) Lingua e Letteratura Italiana (biennale);
 

2) Lingua e Letteratura Latina (biennale).
 
3) Storia della Filosofia (biennale}:
 
4) Filosofia (biennale);
 
5) Pedagogia (triennale);
 

_,6)	 Storia ,(biennale);. 
7) Lingua e Letteratura Moderna Straniera a scelta 

.(biennale)
 
Sone- insegnamenti complementarì :
 

1) Filologia romanza;
 

-2) Archeologia; 
3) Istituzioni di Diritto pubblico e Legislazione 

scolastica: 

_ 
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.4} Pslcologia 

5) Storia dell'arte medioevale e moderna ; 

6) .Storia 14e1 Risorgimento: 
. 

Il concorso di ammissione consiste: 

a) Nella valutazione dei voti riportati agli esami 

..per il oonseguimento del diploma di' abilitazione magi
. 

. " 

. strale, nella Filosofia e nella Pedagogia-; 
. 

b) i,ù una prova scritta di cultura generale per cui 

sono. concesse sei 'ore 'di tempo. 
Nel Corso. di Storia �(bi�nI),ale) un anno deve essere 

dedicato alla Storia medioevale ed un anno. alla Storia 

'mDderna, alternativamente. 

Lo. studente deve sostenere un'a prDVa scri-tta. .d'ita... 
• ... 

•. -.. •

-t -

•
.. 

...una straliano, una di traduzione latina, della ling1!a 

niera scelta ed �:o_a di cultura generale nelle' discipline 
filosofiche. 

Per essere ammesso. all'esame di laurea lo studente
. ..'_' 

.. . 
. 

_ 

deve aver seguito. i �Drsi e superato gli esami hl tutti gli
. . 

. 
- �. 

..-

insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui 

scelti tra j complementari: 

ART. 19. 

La durata del Corso. degli Studi per la. Iaurea :in 
" 

.Lingue e Letter�tùre Straniere è di quattro. -anni. 
. 

SDnD titoli -di ammissìorie : diploma ':di' 'abilitazione 

magistrale D licenz'a a norma dell'àrt? ìEFdèl R: D. L. 
' , 

, 

, 
20 gitign'ò 1935,' n. 1(}71 dèit� -Sc�o.l�- Civica' « Regina 

-

.,\:'_:, 



�	 di Genova o della Scuola- C�V1Ca « AlesMargherita»	 


sandro Manzoni» di Milano, e concorso.
 

Sono insegnamenti Iondamentali :
 

�1) Lingua 'e 'Letteratura Italiana (biennale); 
- 2)· Lingua 'e Letteratura Latina (biennale);' 

3t-Lingua �- Letteratura Francese; 

,4) Lingua e Letteratura Tedesca;' 
- e5)	 Lingua Letteratura Inglese; 

-

,	 

-6) .Lingua e' Letteratura Spagnuola;
 
7) Filologia romanza;
 

- c 

8) Filologia- germanica';
 
9) Storia (biennale};
 

10) 'Geografia.
 
Son Q insegnamenti complementari :
 

1) Storia della Filosofia; �,
 

2)	 Fi1�sofia; 
3) Pedagogia;
 
4) 

-

Storia- delljarte medioevale e moderna.
 

Ii concorso di l1illmissìone consiste:
 

a) Nella; valutazione dei voti riportati, nel gruppo 
uelle mate:ie letter�rie, agli esami' per il consegùimento 
del titolo di stud! 'medio prescritto per ]'-',a�missione; 

'.

b) In una prova scritta 9-Ì cultura generale, per 
.. . " 

-

cui sono concesse- sei ore di tempo: 
Lo studente devesegùiré per �uttLi quattro .annì lo 

.insegnamento 'della lingua -straniera alla' quale intende 
. 

. -;--
.. 

dedicare i suoi studi, e p�r due anni quellò di un'altra 
delle lingue straniere,- egH può inoltre seguire" pure per 

az 



_ _ 

unadue anni, l'insegnamento. di terza lingua straniera, 
nel qual caso. può diminuire di uno gli insegnamenti 
complementari. 

Nel corso. di storia (biennale) un esserea1;AD deve 

dedicato alla Storia medioevale ed un anno. alla Storia 

moderna, alternativamente. Lo.' studente deve sostenere 

una prova scritta di italiano, una traduzione latina ed 

una di cultura generale. nella lingua 'straniera nella quale . 

. ha approfondito i suoi studi Ber il. conseguimento della 

laurea. Per essere ammesso. all'esa-me di laurea lo. .stu... 

dente deve aver- seguito. i corsi e- superato. gli esami in 

tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in .tre 

.da Àui scel.t� fra i complementari 

-

.. 
_.aRT. 2Q 

. 

La durata del Corso degli Studi per il diploma di 

Abilitazione alla Vigilanz� nelle- Scuole Elementari è d_i 
tre anni. 

. � 

-SQnQ titoli di ammissione : diploma di abilitazione 

e concorso. -_r--p�g�str��� 
/ 

. 

- Sono. insegnamenti fondarnentali :. 

l} Pedagogia (trienhale): 
e2) Lingua Letteratura ItaUana (biennale); 

3) Lingua e' Izetteraturà -Latina (biennale); 
4) Storia: (biennale); 

..5) Geografia (biennale); 
... 

_ 6). S�tqria_ qella Filosofia (�iennale'J; 
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..-7)' Istituzioni di Diritto pubbl-ico e Legislazione sco


lastica:
 
'8) Igiene.
 

Sono insegnamenti complementari :
 
. 

. 

1) Lingua e Letteratura S�raniera a scelta (biennale). 
Il Concorso di amniissione consiste: 

a) nella valutazione dei voti riportati .agli esami 
,

..per il conseguimento del diploma di abilitazione magi
. 

strale, nel gruppo delle materie letterarie e della. filo> 

� sofia e pedagogia; 
c in una .b) prova scritta 'di cultura generale per 

.cui "sono concesse sei or-e. di "tempo .. 
. 

..Lo studente deve sostenere una prova scritta di	 pe

dagogia, una di i taliano ed �na-' della lingua straniera.
 

scelta.
 

Per conseguire dl no studente deve iaver
diploma 
eseguito i corsi superato gli esami in tutti gli insegna,
 

menti
 fondamentali .�. in. gu�.P_o complementare. 

ART.�21.	 / 

..Alle materie di cui .agli articoli precedenti, è	 ag

cheg.iunta quale materia complementare la Religione
 

potrà' essere svolta in corso quadriennale per le lauree
 

e triennale per il diploma
 . 

. 

ART. 22. 
� 

. 'Con il manifesto degli studi il Consiglio dei Pro
�	 ...Iessori comUnI·ca. annualmente i pianLdi studio .consi
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gliati .per J singoli corsi di .laurea o diploma, -presori-' 
. vendo anche le esercitazioni e ·le· eventuali per.prov� 

quegli insegnamenti per i quali siano. ritenute .o"ppOf" 
tune dalla Facoltà, 

.ART. 23� 

.. 
. 

Tutti i corsi. comprendono almeno tre ore settima

.. -nali di insegnamento. Il Consiglio dei Professori stabi

lisce per quali materie l'insegnamento debba; essere .ac

çompagnato da esercitazioni orali o scritte . 

. L'insegnamento delle. materie comuni al' consegui
mento delle tre lauree del diploma .può essere unpar.... 

tito a classi riunite. 

.-,_ .::: 
. 

TITOLO IV. 

. �PROFESSORI E LETTORI 

L'insegnamento è impartito 

e da'incaricati.
 

ART: 2.5.
 

Il numero dei :R0sti di professori di .ruolo è, di 

..quattro. Per J' assunzione, lo stato giu:ç_fdico Hg il tratta
-. ..mento economico dei professori di ruolo' saranno ossér.

vate, in quanto )1pplicabiH,- ..
le 

.

no�nie _1egj�Iati v:e- e �r�eg�... 



, 

� 

.. 

,.. 

La nomina viene fatta dal Consiglio di Ammìni

strasìone. 

ART. '26. 

Il conferimento d�gli incarichi di insegnamento è 

-deliberato dal Consiglio di Amministrazione su propo, 
.. 

. sta del Consiglio Direttivo ; il conferimento delle sup 

plenze è fatto -dal direttore dell'Istituto. 
...� In ogni caso dovranno essere osservate le disposi

># zioni contenuto n�gli' articoli. 9 e lO del R. D. L. 20 

e. 1935 h. 10U.�iugno 

ART. 27. 

un trattamentoAi professori dell',Is�ituto sarà fatto 

di quiescenza in 
/'

rapporto allo stipendio goduto sulle 
� 

stesse basi adottate p�r i professori di ruolo delle RR. 

Università. 
r 

ART. 28. 

jQ'uaJsiasi modificazione che venisss \appp.rtat� im 
.' 

, 

-circa il' trattamento economico diseguito quìescenza 
dei professori di ruolo delle' RR. Università si intende 

estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto. 

ART. 29: 

Ai 'professori incaricati è devoluto un emolumento 

.. 
-.che, viene fissato anno per anno e per ciascun profes

sore dal Consiglio di Amministrazione. 
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ART. 30. 

Alle cattedre di lingua letteratura possonoe essere 

assegnati lettori i quali hanno per compito di curare 

sotto la direzione del professore della materia le eser... 

citazioni relative. 

ART. 31. 

..I posti di lettori sono determinati a seconda del bi

sogno dal Consiglio di Amministrazione ed in ogni caso 

in misura non superiore a sei. 

ARt' 32. 

I lettori sono nominati o 

con 01) osservanza delle di
-, 

... 

sposisionì previste nel T. U. delle leggi sulla istrusione 

con R. D. 31 n. 1592superiore, approvato agosto 1933: 
-

-

e successive modifìcazioni. 
I

o 

ART. 33. 

Ai lettori ordinari spetta il trattamento economico 
-' 

previsto dall'art. 14, comma 3 del R. D,. L. 20':gi!!gno 
o 

n. 

TITOLO V.
 

STUDENTI, ESAMI E TASSE
 

1935, ì07L 

-

ART. 34. 

0'0 

L'iscrizione al primo anno d-ell'Istituto si fa in se.. 

o 

o.ad esame di concorso. L'esame sigùito 
o 

di_ concorso 

svolge con la osservanza delle norme e delle modalità 



previste dagli articoli 17- e s-eguenti del regolamento, 
approvato con R-. D. 4 giugno. 1938, n. 1269. 

ART. 35. 

.Per quanto riguarda �a giurisdizione disciplinare 

saranno 'osservate ]e .disposizioni di cui ali' art. 16 del 

R. D. 20 giugno 1935 n. 1071. 

ART. 36. 
'-

Gli esami sono : 

a) di concorso per l'iscrizione al primo anno; 

b) di profitto, annuali; 

c) di laurea. 

Gli esami sono regolati dalle norme contenute nel 

R. D. n. 1269.,4 giugno 1938, 

ART. 37. 

Gii esami di profitto sono dati per singol� materie 
-

..ed annualmente anche per le materie a corso plu
riennale.
 

ART.' 38.
 

."L'esame di laurea consiste : 

a) nella presentazioiio di una dissertazione scritta 

su argomento consigliato dal prOfeSS01'0 della materia 

prescelta dallo studente ; 

b) nella discussione d'ella dissertazione scritta. 

La dissertazlone scritta deve essere presentata alla 

- segreteria- dell 'Istituto un mese prima,della data. fìsaata 

per I' esame. 
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·ART. 39. 

Gli iscritti devono pagare tutte le tass-e e sopratasse' 
/
 

scolastiche nella 'stes'sa misura stabilita dalla .tabella
 

.. 439A) de] oR: decreto legge 25 febbraio 1937.a. e. dal R."
 
decreto..legge 21 giugno 1938, n. 1114. In aggiunta alle
 

· 

..tasse e apredet te .sopratasse essi sonò inoltre tenuti pa

gare una soptatassa annua di frequenza di L. l�O,O� . 

Per la devoluzione" e la ripartizione ckJ provento
 

Gl,lle tasse e sopratasse scolastiche si applicane le norme
 

evigenti per le Università gli Istituti superiori liberi.
 

Per tutto quanto il pagamento dei. diritti
concerne 
./ 

..di segreteria si osservano le norme vigo n ti per le. Uni -�
 

versità e
 gli Istituti Superiori Regi. 
qualsiasi modificazione che venis:;e apportata 'in 

:

seguito alle tasse e sopratasse scolastiche relative ai
 

corsi di .laurea e
 .. di oCli:ploma. propri delle Facoltà dj -Ma


gistero delle RR. Università s'intende estesa àll'fstituto.
 

ART. 40. 

Chi interrornpe per qualsiasi motivo gli studi 
- ha diritto al rimborso delle tasse e sopratasse 

TITOLO VI.

PERSONALE .DÌ SEGRETERIA E -SUBALTERNQ 

'\ ' 

ART. 41. 
' 

Il servizio -di segreteria e di cassa è affidato ad, un 

Segretario delegato dal Comune fra gli impiegali- della 

Amministrazione Comunale. 

) 

/ 
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L'Ufficio di Segreteria è costituito da un Segreta
� l'io e' da .un Vice Segretario entrambi' muniti di un' ti

_ 

una e sono qtolo di studio' conseguito in scuola media, 

cari_cQ del Comune. ,

Il Segretario ha anche la funziona -di economo e 

cassiere. 

_ 
Il numero delle, persone addette ai servizi di eu

s todia, pulizia e .sirnili viene, fissato di anno 'in anno-

dal Consiglio di- Amministrazione, .ma non sarà mai 

inferiore a due. 

.AR:T. 43. 

-

..Le retribuzioni del personale di .Segretèfia � subal
� 

terno sono. fissate dal Consiglio di Amministrazione in 

" r misura I?;0n superiore- a quella prevista per le corrispon

denti categorie di personale statale. 

TITOLO VII. 

,A M M I N I S T R A Z IO N_E 

ART. 44. 

L'Amministrazione dell'Istituto :è affidata, conie 

dall ' art. 9, al Consiglio. 'di Amministrazione. 
\ 

ART. 45,. 

Quando l'Istituto- .Superiore di Magistero :p;'1treg'-
giato 

' 

avesse per qualsiasi motivo a oessare oppure ad 



oessere privato della personalità gi1Jridica «Iellauto.. 

oro..nomia, il suo. patrimonio sarà devoluto agli Enti 

motori. 

TrroLo VIII. 

D I S P O SI Z I O N I V A R I E 

ART. 46. 

Nell'Istituto può essere �fonda)to un, Gabinetto di 

Didattica con annesse classi modello la cui direzione 

spetta al Professore di Pedagogia. 

ART. 47. _ 

L'Istituto ha una propria biblioteca. 
_ 

..Il funzionamento di essa sarà disciplinato dal Con

siglio Darettivo con apposito regolamento interno. 

Il Preside deli'Amministrazione Prou.le di Saleri.o 

CARLO LIBERTI 

Il Sindaco della Città di Salerno 

SILVIO BARATTA 

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE 

VISTO per l'approvazione. 
Salerno, 9 marzo 1944. 

IL MINISTRO 

CUOl\lO 
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H. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

-E DIDATTICO 

-1. Consiglio di Amministrazione dell' Istituto. 

--2. Personale incaricato della Dìrezione e dell' insegnamento. Ti
-tqlì accademici Pubblicazioni.' 



� 

, 

_",..to 



§ 1. Consigliò di Amministrazione dell' Istituto 

Presidente:	 Ono Prof. Avv. _CUOMO GIOVANNI. 

Componenti _di Diritto: 

-Prof. SpANO GIUSEPPE Direttore dell' Istituto.; 

-S.	 E. Prof. QUAGLiA�IELLO GAE'lANO Accademico pontificio, 
Rettore del Ministedell' Università.di Napoli, Rappresentante 
ro della Pubblica Istruzione-i 

-Avv. LIBERTI CARLO Presidente dell' Amministrazione. Provin

ciale di Salerno � 

-Avv. BUONOCORE LÙIGI Sindaco di Salerno. 

}	 
Comu-Consiglieri:	 D�. CENTOL.;\. GIOVANNI Rappresentanti del 

Dr. D'AGOSTINO ELISEO ne di Salerno ; 

Avv. GIRONE ARTURO Rappresentanti dell' Am
'\ ministrazione ProvincialeAvv. DE CICCIO� PIETRO 

di Salerno.} 
-N. B. Nella gestione 1943-44 ha tenuto la Presidenza i' On. Avv.' 

MATTIA FAHINA, Sienla;�01'l?, ed ha;n.nb, preso parte ai lavori del' 
'Gonsiglio dAmrnìnistrazione, 'nei periodi in cuì ricourìvano rìspet-

. 

tìvamente la carica di Sindaco della città di Salerno, l'Avv. Silvio 

Baratta e l'Avv. Matte-o Rossi. 
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_ _ 

-§ 2. Personale incaricato della Direzione -e del 

l'insegnamento Titoli accademici Pubblicazioni. 

Prof. GIUSEPPE SPANO: Direttore dell' Istituto, 

Già Direttore degli Scavi di Pompei.
 
Già Ordinario di Antichità Pompeiana v ed Ercolanensf"'" pr-esso l'},
 

- Università di Napoli; 

S'Oeio· della Accademia dei Lincei. 

Socio ordinario della- Accademia '<Ì� Archeologia, Lettere e Belle 

Arti di Napoli.
 
Socio ordinario dell'Accademia Pontanìana
 

Socio ordinario dell'Arcadia.
 

P UBBLI CAZIONI: 

1. Intorno ad una,. mensa' rinvenuta. in Pompei. 
2. Roma.Sul rilievo 'sepolcrole d�gli Aterii rappresentante alcuni edifizi "di 

3; Relazione df_!gli scavi eseguiti in Pompei dal marzo 1905 a tutto dicem
-bre 1906. 

4-. Relazione degli scavi eseguiti in Pompei nell' anno -1907. 

5. Relazione -degli scavi eseguiti in Pompei negli anni i 908- e 1909. 

6. Relùzione delle scoperte fatte in Pompei dal l° gennaio a-so giugno 
1910. 

7. semestre del 1910 e in tuttoAUr� scoperte fatte in Pompei nel primo 
il resto dell' anno. 

8. "Il KLpù;rtLOv- ÀHhvov dell' Equus maximus Domitiani ç., 

9. Notizie degli scavi eseguiti in Pompei nel mese di agost� 1911. 

19. Scavi eseguici in Pompei durante il mese di ottobre 1 � ì 1. 

11. Il Teatro delle Fontane in Pompei. 
-, . 

12. L'origine degH archi onorari e trionfali romani, 

13. Scavi su lo. via dell' Abbondanza in Pompei durante il mese di luglio 
1915. 

14. Continuazione dello scavo nella via dell'Abbondanza in Pompei durante 

il mese di settembre 1915. 
-15. Continuazione dello scavo nella via dell' Abbondanza in Pompei durante 

il mese di novembre 1915. 
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16. Relazione degli scavi eseguiti tn Pompei nel 'gennaio 1916. Continua. 
·' zione dello Scavo della via dell' Abbondanza. 

17. Continuazione degli scavi lungo la via dell' Abbondanza in Pompei nel 

maggio 1916. 

18. di eL' Hekatonstylon Pompei l' Hekotonstylon di Pompeo. 
19. La illuminazione delle vie di Pompei. 
20. Bronzi di Siria in Pompei. 
21. La pacificazione dell' Armenia per opera di Germanico e' gli archi ono

rari del foro di Pompei; 
22. Le rappresentanze di Artemis e Aktaion e l'Aphrodite di Doidalses . 

. 

23. Il triclinio invernale di un "Formianum". 
24. La ripa puteolana. 
25. Porte e regioni pompeiane e vie campane. 
26. Peculiarità architettoniche del tempio pompeiano d' Iside. 

27: La Campania Felice nelle età più remote :_ Pompei dàllé origini alla 

fase ellenistica. 
28. La tomba dell' edile C. Vestosio Prisco in Pompei. 

Pro(. MICHELE BARILLARI 

Dottore in giurìsprudenza, 
Già libero docente di filosofia del diritt« nell 'Università di Napoli.
Per concorso, 'professore straordinario, iXldi ordinario della stessa 

materia 'n�Ue Università di Cagliari, Messina, Catania. 
Professore nell'Universìtà di Bari 'c1a:' 1926. Preside della Facoltà 

giuridica nell'UniversHà' di Bari fino al 1932. 
Rettore dal 1935 al 1937 e Professore emerito della medesima 

Facoltà. 

PUBBLICAZIONI : 

1. Studi su la Satira Latina, Messina, Tipografia defl'epoca 1890. 
2. Studi su la Satira latina, seconda ed. con 

-

p ref, di G. Chinigo ed una 

- lettera di Diego /Vicrioii, Messina, Libreria ed. 'I'rimaschi 1890. 
3. La poesia latina di Diego ViÌrioli. Villa S. Giovanni, Tipografia Mo'. 

scato, 1892. 

4. Studi critici. Siena, Tipografia cooperativa; 1894. 
5. Studi critici di Storia e Filosofia: I.- Di alcune relazioni fra la satira 

r�ma'na; la politica e la filosofia sotto la Repubblica' e l'Impero. II. .]l simboli -

�,smo dello Scudo" nella poesia greca e. Romana. III. Il simbolismo della na

tuta in- Nonno da Pampoli. Siena, Tipogr. c oop. l�Ol. 


, 

6. Dell' influenza della filosofia del Diritto nella interpretazione della 

regge. Reggio Calabria, Tipogr. Morello 1903. 

7. Le nuove esigenze della Filosofia .del Diritto;. Bologna, Tip. Zamorani. 

-1906. 
8. Il compito, della Filosofia del Diritto nella riforma del diritto privato 

Napoli, Tip. Priore, 1907. 
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9.' La Calabria (estratto dalla Rivista d'Italia), Roma. 1908. 
lO. Sul concetto della persona giuridica': Roma, Loescher 1910. 
11. Diritto e Filosofia: vol. 1. Criteri preliminari circa il metodo. Napoli, 'I'ip, 

dell' Università 1910. 
�12. Diritto e. Filosofia vol. II. Criteri gnoseologici. Napoli. Pieno 1912. 

13. La dottrina del diritto di G. G. Leibniz. (estratto da val.' 43, pane se

conda, degli Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli, 19i3. 
� 14. Sul concetto del diritto di Giorgio Del Vecchio (Rivista dj Diritto 

pubblico, 5, Milano 1913).numeri 6. 

15. Enrico èimboli e la riforma del diritto privato. Torino U. T. E. T. 
1915. 

16. Il valore dellà guerra (Vela 
. 

latina di Ferdinando Russo settembre-ot
tobre 1915). 

17. L'Ideale e il Reale del Diritto. Cagliari, Tipogr.> ValJis 1916. 
18. Igino Petrone nella vita e nel.pensiero. Campobasso, Colitti- 1918. 

- 19. Diritto nazionale e diritto positivo come problema filosofico _(estratto 
dal vol. 46, parte seconda, degli Atti della R. Accademia -di Scienze morali e 

politiche di Napoli) 1919. 
_ 

20. Per T interpretazione Vichiana della Storia. Messina, D'Angelo 1921. 

21. G. Vadalà Pepale (necrologio nella Riv. Int, di Filosofia del Diritto 

Roma luglio-dicembre 1921). 
22. Giuseppe Prisco (necrologio nella .Rivista predetta liìglio-settembl'e 1923. 

23. Studi periodici di Filosofia del Diritto e dello Stato, dirette dai pro
� [essori Michele Barillari e Alfredo Bartolomei. Vol, 1. Napoli 1924-. 

24. Il principio- del diritto di A. Hosmini, Torino, Paravia, 1924.
-

25. La validità d�llo Stato {estratto dagli studi filosofico-giuridici dedicatÌ 
a' Giorgio Del Vecchio, Modena, 1930. 



26. L'Idealismo e lo' Stato. cu., 1931.Bari, A_ccoIti, 
27. Francesco Fiorentino _- Lettura tenuta nella Biblioteca Comunale di 

Reggio di Calo il 28 maggio 1933. 

28. Il sentimento' della famiglia tlt Lucrezio (Rivist�. Iut- di Filosofia del 

Diritto, luglio ottobre 1933). 


� 

29. Il problema politico nella.filosofia di Hegel (Atti 
. 

del Congresso di 

filosofia	 hegeliano in Roma. 19-.23 aprile I938), Tiibigen, 1934.
 
30 .Il pensiero di Francesco Fiorentino, 'Napoli, .Morano, 1935.
. 

31. Studi su] Diritto Naturale. Bari, D' Ecclesia 1935. 
3'2. Stato e Religione nel pensiero di Francesco Fiorentino (estratto dcii vo

lume: Onoranze a Francesco Fiorentino in sua'Nàpoli nel �cinquantenario_della 
morte) Napoli, Torèlla 1935. 

. 

33. Il diritto pubblico del Romagnosi (Relazione al Congresso nazionale 

dello Società filosofica 'italiana in Salsomaggiore Parma, settembre 1935).7�13 

Ba:ri, Late:rza, 1935. 
3:4. L'indirizzo p_ricologico ne! diritto pubblico [estratto dal volume : Rac

colta di Scritti in onore di' Giouasini Vacchelli), Milàno, Vita e Pensiero, 1937:. 
35. Pietro Colletta, Urbino, Istituto di Arti Grafiche 1937. 

36. Considerazioni sulla dottrina dell'ordiiuimento gi!!,ridico [estratto dal 

'volume: Studi in onore. di Santi Romano) Padova, Cedam, 1939. 
37. Il diritto pubbli�o come dottrina dell' incivilimento nel Romagnòsi

. 

..(Soc�etQ, Italiana per il progresso delle Sciense], Roma; 1943 
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:J' 38. La filosofia del Leibniz e l'idea etica dello Stato (Istituto Sup. di Ma· 

gistero) Salerno, 1946. 
39. Lezioni di Storia 

-

della Filos.ofia (Istituto Sup. di Magistero) Sa
. lerno, 1"946. 

Prof,	 ANDREA SORRENTINO 

Libero docente dt letteratura ìtalìana lnell'unIversità di Napoli 
dal 1930. 

Ordinario .di lettere italiane e Licei classici.Iatine nei 
Già incaricato dell 'Insegnamento di Lingua e letteratura" dta., 

tian'a nella Facoltà di Magistero .dell-Unìversità di. Messina. 
Dichiarato tre volte maturo nei" concorsi alle cattedre uffìcìali. di 

�

lingua e letteratura italiana nell'JmiveI{3ità di Messina, 'nella 

Università- di Urbino, néITa Universitù Cattolica 'q,i Milano . 

. 

PUBBLICAZIONI: 

1. Della lirica en-comiastica di,Torquato Tasso. Salerno, Fruscione, pp. 222. 

2. La,_< retorica e la poetica di Gian �Battista Vico ossia la prima concezione 

'estetica	 del linguaggio. Torino, Casa Editrice Fratelli Bocca (dichiarato degno di 

dalla Reale Accademia dei Lincei), pp. XV, 447.premi�
3. Cuitufa e poesia di Giacomo. Leopardi. Città di Castello, Casa Editrice 

_Il Solco, pp. VII, 315. 

4. Masuccio" Salernitano Novelle con saggio critico è zicostitusione del 
-testo: Roma, Casa Editrice Formiggini, pp. 296. 

5. Francesco Berni, poeta della scapigliatura del Rinascimento. Firenze 

•- Casa Editrice Sansoni (premiato dalla Società Reale di Napoli) pp. IV 260. 
-6. La: letteratura italiana e il Sant'Uffizio. VoI. I. Napoli Roma. Casa 

Editrice	 Pe�Fella, pp. 378. 

7. Storia 'dell'antimachiaoeilismo europeo. Napoli, Casa Editrice Loffredo, 
pp, 'II, 225. 

8. Tutta di Giacomol'opera Leopardi. Il poeta, il pens�tore, il letterato, 
Avallone, Salerno, pp. 715. 

9. Alle origini del 'frammentisme nella letteratura del Novecento. (di 
prossima	 "pubblicazione). 

-lO. L'estetica di ç. B. Vico attraverso la Scienza. Nuova e gli scritti mi. 
-

-nori.	 Napoli, Rondinella pp. 130. 
11� Antologia commentata delio. letteratura italiana. Secoli XIII, XIV, XV. 

-Perrella, Roma pp. 600: 
12. Antologia di scrittori italiani e stranieri dal secolo XIII al XX - con 

Inquadramento letterario e note critiche.' Napoli, Rondinella pp. 900• - ..,_ 

-

� 

} 3; italiane dal secolo XIII al XX" con profiij letierar� e analisiNoveì!e 
� 

-'\ estetiche. Napoli, Loffredo pp. 400. 
14. La leggend.a troiana nell'Otlando Innammorato del Boiardo (in Bulletin 

-italien,	 Paris Bourdeaux). 
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"

15. I c�nti XI e XII del Paradiso' e una leggenda raccolta dal Passavanti. 

(in Giornale da-ntesco Eirense).:

-16. La coscienza poetica di Dante (in Giornale dantesco Firenze). 
17. Preromanticismo {in Conoioium, Milano). 

·_I8. L'umanesino di Vico (in Convivium, Milano). 
19. La Critica letteraria di Giordano Bruno. Salerno, Spadafora 
20.. Di una cronoca inedito del Salernitano (in Archivio storico per la 

..provincia di Salerno)
·21. TI ersi inediti popolareschi- della Napoli del Settecento (in Studi in 

onore del Torraca). . 

22. Per la articoli nelLingua tf It'alia. (!J Giornale d'Italia,).
23. La lingua della Tavola Amalfitana in rapporto alla storia del volgare 

italiano (in Rivista storica salemitana). 
� 

24. Ancora della Tavola Alnalfitana e del volgare primitivo nel Selernitono 

(in Rivista storica Salernifana). 
25•. L'opero di Alessandro Manzoni, Santa Maria Capua Vetere, Società' 

Tipografica Sita. 

26. La cultura mediterranea nei Principii di Scienz� N!tOva,. Cava dei 

Tirreni, Di Mau:r�. 
27. La poesia filosofica del secolo XIX dal Leopardi al Carducci, Messina, 

Principato. 
28. G. B. Vico e la critica dantesca del Settecento, Cava dei Tirreni, 

bi Mauro. 
-29� Astarotte e l'a cultura di- Luigi Pulci (in Nuova Cultura). 

Fata Nuova30. Della Morgana, poemetto di Ippolito Pindemonte (in 

Cultura). 
.31. I poeti-esi critici (prolusione universitaria), Salerno, Iovane

. 32. -Nooecentismo e tradizione letteraria, Salesno, Spadafora. 
33. 

'

..L.'ltaliano nella scuola italiatia, Salerno, Spad-afora. 
34. Articoli nella Rassegna critica della Letteratura italiana, dal 

, dir�tta 
-

Pezcopo, Napoli. 
35. Recensioni nel Leonardo (l a serie, 1928-29), diretta dal Russo,- Firenze. 

36. Receusioui ne'l Leonardo (2a serie, 1932�33-35) diretta dal Gentile, 
Firenze. 

erof. FELICE A'LOERIS.{O 

L'ibero docente in Filosona' teorèt.ica dal 1934. 
Dichiarato « maturo» per lInsegnamentn 'Superiore nel concorso 

di' Filosofia per l'Università di Urhino nel 1940. 
'pichia!!ato « maturo » ,ne] coricòrsojier 19_, cattedra d,i Storia della \.... 

Fi1oso.fla nell'Università di Napo:i n'el 1942, 
Preside meì Licei Classici dal 1935� 

PUBBbICAZIONI: 
-.1. La religione e lo Stato in Machi"avelli. Giornale critico 1928. 

2. Machiavelli. L'a'rte dello Stato nell' azione e [tegli scritti. Torino ì930. 
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3. La politica di' Machiavelli nella rivalutazione di Hegel e di Fichte 

(in La Rivista Storica, 1931).nuova 

r, 4. Filosofia, 'Religione e Politica dagli Umanisti a Bruno, ibidem, 1931
. 5. Int01 no all' arte dello Stato di M-achiavelli. Discussione dell' interpre

tazione di essa come pura politica in Nuovi Studi di Diritto, politica ecc. 1932, 
ristampato 'con un' ampia postilla, Napoli, Loffredo, 1937. 

6.- Hegel, Enciclopedia (Estratti tradotti con ampia Introduzione e cont
mento. Napoli, Rondiuella- 1932.)

, 

7. I grandi pensatori del Mezzogiorno in Archivio storico Salemitano, 1933. 
e8. Uno scritto inedito di B. Spavènta "sul problema della cognizione in 

generale dello spirito" con -Introtlueione storico-critica, Accad. Lincei, 1933. 

9. Una filosofia dell' esperienza critica e trascendentale in l'Archivio di 

filQsofia, fase. IV Otto Dic. 1933. 

lO. H. Bergson. Les deux sources de la morale et de la religion (in Nuova 

Riv. storica 1934). 
Il. A. Corsano, Umanesimo e Religione in Vico (recensione critica, ibidem 

1936). 
12. E. Nobil;' Il dualismo filosofico (recensione critica, ibidèm, 1936). 
13. L'esigenza realistica nell' idealismo di B. Spaventa (in Archivio di 

. 
, 

storià della filosofia 1935). 
14. Il relativismo gnoseologico della nuova fisica e il compito, della filoso

fia in Atti della Soc. per il progresso della scienza, voI. V. 1936. 

15: Esame dell' attualismo nii suoi rapporti con l' idealismo di B. Sp_aventa
(Tipogr, Tuderte, Todi, 1940). 

f6, La critica straniera su Machiaoelli (riassunto in atti del 2. Convegno 
"del centro di studi sul Rinascimento, Firenze, 1939, ove fu svolta come tema di 

, 

Relazione, testo integrale in La nuova rivista storica 1940. 
., 

17. Machiavelli. Il Principe e Letture dai Discol's_i e dalle Istorie Fi�ren
-

tine (con introduzione e commento, Napoli, Loffredo 1940). 
rs, Pietà <di Ma'chiavelli o pietà per una critica (in Archivio derza cultura 

italiana fase. 2, 4, 1941). 


19. L. G. recensione o in Archivio predeGiusso, Diltey (ampia d_.isdussione
 
fase.
 I dgl 1942. 

..20. Rassegna della critica itoliona in Hegel nell' ultimo decennio 19-31 41 

(in studi filosofici, dir, da A. Banf'i, 1942, n. 2).
. 

e in corso2l. Pr�clo {monografia ampia completa di preparazione). 

Prof. BIAGIO VINCENTI 

Libero docente di Istìtuzìònì di Diritto Pubblico presso la unì. 
versttà di Napoli. 

Dichiarato- « maturo» lIleI .Concorso per la Cattedra di Is)t1tu
zìon; di' Diritto Pubh1ieo ne:la UDiversi1à .(Li QagUari. 

, PUBBLleAZIONI: 
-

� 1. il Governo di fatto .Napoli, Tipografia Mirelli 1937.
»2. Il governo italiano nella- qualificazione delle forme di gouerno Napoli 

Rondinella 1939. 
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. .:3. La competenza del Senato in Alta 'Corte di Giustizia Napoli Ron

dinella 1942. 
4. Le persone giuridiche pubbliche costituzionali - Napoli, Rondinella 1942. 

Prof. 'UMB�RTO FRAGOLA 
. 

-
,.. 

Libero dio,C'eulte di IDlr�tt:o Ammdnìstrativo- (nella UniveTs�tà ,d,i. 

Napoli. 
Ddcbiarato « maturo » ad umanìrrtità mel (Xmco!rso iPer. l,a Cat

tedra di Diritto Am:'�inistrativo nella Università di Urbhl_o. 

Incaricato dd D'irìtto Pubblico nell'Istituto Unìversìtarto Or1e11
,ta:e di Napoli. 

10 classìfìcato nel Concorso PElI' Procuratore Legale' presso la 

Corte d'Appello di Napoli. 
. 

Collaboratore della Enciclopedia Vallardi per oltre 50 voci di G�,· 

ratters giuridico.. 

·PUBBLICAZIONI: 

1. La coattaliquidazione delle aziende (Studio di diritto commerciale .con 

-riflessi pubblicistici) Napoli, Iovene 1937. 

2. La dichiarazione. tacita di -volontà della pubblica amministrazione-

Napoli Ioveue 1937. 
. 

. 

3. Le situazioni giuridiche nel diritto amministrativo (spunti. dogmatici} ,
Napoli Iovene 1939. 

. 

4. Aspetti giuridici della bonifica integrale - Roma, Ediz. Universìtarie 1939. 
..;.5. Gb atti amministrativi non negoziali Milano Giuffrè 1942. 

In preparazione: 
> 

-Commentario sull' Ordinamento dello Stato Civile Italiano Casa' Editrice-

Cedamr
 
Teoria generale del Diritto diritto amminist;ativo.
e 

Collaborazione a numerese :riv_iste quali: 'Rivista di Diritto Pubblico, Rivista 

Amministraiiva del Regno; Foro Amministrativo" Giurisprudenza Ital�ana ecc. 

Prof. Dott LUCA GALDO.!.. 

Laureato illl medicina El Chirurgia. dal 191§.
Liberò docente dal 1932 in �sicologia Sp_erhnentale.
Incaricato delliusognamonto ufficiale di Psicologia Spertn.èntale 

per le Facoltà dì medicjna, l�t'te.re e giurisprudenza. 
Dìrettore dell'Istituto dì Psicologia -Sp'erin1�ntale dc.I'Uutversììà 

di Napoli. 
,� 

Membro della Commissione permanents per' le .appucaziom della 

Psicologia al Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
' 

S6 

http:l�t'te.re


PUBBLICAZIONI: 

1. Sul potere isoemolitico del siero di sangue in soggetti carcinomatosi. 

2. L; epidemio influenzale del Manicomio p rouinciale di Napoli. 
3. Variabilità d�l polso cerebrale (relazione del III. Conv. lt. di Psioolo.• 

gia	 in Napoli" 1922). 
4; Relazione del III. Conv. It. di Psicologia, 1923. 

5. Relazione dei lavori della Sezione di Psicologia, Congresso Iruernazio
naie di Filosofia in Napoli, Atti del Congresso, 1924. 

"6. L'azione del freddo del polso cerebrale. Riv. IL CERVELLO" 1924. 
o 

7. Influenza dell' attenzione visiva � e del lavoro muscolare sulla grafica. 
cerebrale e sul respiro. "IL C';rvello" 1924. 

8. Relazione del X VIII Congresso della Società Erenùurica Italiana. Trie
ste 24·26 Settembre 1925. 

9. La grafica del cervello e il tempo di reazione in rapporto a stimoli 
dolorosi. "IL Cervello" 1927. 

reazione cerebrale e il1 O" La	 tempo di reazione in rapporto agli stimoli 

dolorosi. Riv. di Psicologia, 1928." 
o 

11. Per la ricerca delle attitudini muscolcui "l' ergoestesiografo del Ga

leotti modificato". Atti del VII Conv. di Psicologia Sperimentale. Torino 1929. 
12. Svolgimento" ad ondate" dei liberi sforzi muscolari. Riv. di Psic. 1930. 

muscolare in alla direzione" in 

Riv. "Il Cervello" 1931. 
13. io attitudine rapporto dell' attenzione, 

14. Le. direttive delle ricerche di Psicotecnica nell' Istituto di Psicologia di 

Napoli. Archivio It. Di Psicologia VoI, VIII, fase, IlI, 1930. 

15. Bilateralità motoria degli emisferi cerebrali. di Psicologia 1931.Riv. 
16. Modificazioni apportate all' ergoestesiometro del Galeotti per la ricerca 

delle �ttitudini muscolari. Comunicazione alla R. Accademia Medico.Chirurgica 
di Napoli, Seduta del 13·VI·XXXI. 

17. Rapporti fra oscillazioni attentive e onde oosali cerebrali. Cervo 32. 

18. Ergografo per movimenti di flessione ed estensione. Riv. di Psic, 1932. 
" 

..19. Considerazioni sintetiche di Psicologia, in Riv Studium j, 193Z. 
20. Valore della scrittura dal punto di vista della Psicopatologia, in Scritti 

in onore di F. Kiesow, 1933 . 

. 21". Su un nuovo apparecchio elettrico a rotazione per l' esame psicofisico, 
in Riv. di. Psicologia, 1934. 

22. Sulla rapidità coordinatrice oisioo-motorio, Riunione d.ella perSoc. It, 
il progresso delle (XXIII), 1934.scienze 

\ 23. La Psicologia verso la Fisiologia, in "Studium" 1935. 
24. Il metodo collettivo di misura della capacità attentiva per mezzo di un 

nuovo dispositivo, in Riv. "Organizzazione scientifica del lavoro", 1936. 
25. Il contributo della Psicologia alla fisiologia. ReI. all' VIII Congr. di 

Psicologia, 1936 . 
. 

-26. Adattamento alla reazione coordinatrice psico-motoria. VIII Congr. di 

Psicologia, 1936, 
. 27. _L'Istituto di Psicologia Sperimentale dell' Università. "di Napoli, 1936. 

28. Correlazione tra le attitudini psico-motoria rilevata da reattivi di lobo

ratorio e le qualifiche scolastiche, in Riv. di Psicologia, 1936. 
29. Il dolore nello oalutasione dinamica della personalità, in "Studium" 

1938. 



30. Suggestione e coartazione morale, in Medicina legale. VII. Congr. di 

Medicina legale, 1937. 

31. La risonanza e�otiva del proprio temperamento in'Psicopatologia ed 

in, Medic�na Legale, Primo Congr, Criminologia,Intern. di Ottobre 1 938. 
.. 

Basi e in�2. scientifiche. compiti prevenzioni sodal�' della psicote�nica,
Riv. "Studium" 19�9. 

•33. La' Psicologia e l' Oncologia, in Riforma Medica, n. 5'1 1939. 

34. L'Educazione nel dominio deW evoluzione organica, iiuellettioa=ed af
fettiva, in "Studium" 1939. 

' 

35. Carattereologia e Criminolità. Primo Congr. Intern. di Criminologia 
ottobre 1938. 

"36. Nozioni riassuntive di Psicologia. E&. G. U. F., anno XVII. 
, 

37. L'()rienr,amento e lo, carta della scuola, in "Stadium", n. �,' 1939. 
38. Lo, bestemmia dal punlo di vista psicologico e medico-legale, in "Arch . 

. dì Antr?pologia Crimiuale", fase, 5.6, 1939: 
39. La Psicologia applicata' al lavoro nel nuovo clima della' carta della 

scuola, in "Studium" N. 6, '1940. 
La e40. Psicologia nell' Organizzaziòne scientifica 'del .lavo·ro nella ,p·rofi· 

lassi sociale, in "Folia Medica" ,.1942. 
-41 � Razza.Psicologia e Criminalità, ht "AJich. di Antropologia criminale 1941. 

42. Appunti di Psicologia Sperimentale, Ed. G. U. F. Napoli 1941. 
.43. Indirizzo psico-biologico-sociale neil' organizzazione scient.ifica del la

voro umano, in "Folia 'Medica." 1942. 
" 

.44. Cesare, Colucci", in "Riforma med ica., 1942
. 45. "Cesare Colucci", in "Riv. di Psic.;, 1942. 

"46•. Cesare Colucci", in "Arch. di Fsic." 1"942. 
4 7. "Ces�re' Colucci", in "Il Cervello." 1947: 

o48. "Cesare Colucci,,; in "Ospedale Psichiatrico" 1942. 
49. "Cesare Colucci '" in rivo di "Nipiologia" 1942. 

di59· Nozioni Psicologia Sperimentale, prima edizione 'I'reves, '1943. 
1. 

I 
51. Nozioni di Psicologia Sperimentale', sec. ed. Tréves, 1945. 
52. Note aggiunte al Corso Ufficiale' di Psicologia, Edifìione Pironti, 1946 

53. Elementi di Psicologia, ìel'za' ediziona Treves, 1947. 

Prof. LORENZO GIUSSO 

Hbero docente di Filo&o,fia TB,or,e.tica presso J.'Univers:ità"' di Na

pòli dal 1935. 
Già Incàricato di Filoso.fia MQrale' presso l'UiÌ1iver�lit:i 'di Na-

poli ('1935.). 
Già docente di Cultura Italiana presso l'Università' di M'I( e I). 

Provence e press-o' il Cen:tre Undversìtarre Med�terraTIepl1 di 
Nizza (1937-38)_ 

Già incaricato di Filosofia teorica presso la Facoltà di. Magistero
• dell'Llmìversiità dj' C�"glita,ri (1938-39). 



Già incarlcato di I..tngua e Letteratura Italiana _"� di Lingua ,e 

Letteratura Spagnola lvi (1938�3.g; 1941-43). 
Già inca.rìcato di Eìlosofìa teoretica e Storia delle religioni presso 

s la Fac61tà di Lettere dreUa predetta UÌ:wersità (1939-43). 

.PUBBLICAZIONI: 

e le sue due1. Leopardi ideologie (Firenze; Sansoni 1933). 
2. Nietzsche (I. ediz. Napoli, Guida 1934. II. ediz. Torino, Bocca 1942). 
3. Idealismo e Prospettiiiismo (Saggi su Rougier, Ortega, y Gasset, 

O.	 Speiigler, G. Simmel etc.)' Napoli, Cùìda 1935. 

4'.' Spengler e la dottrina degli- universi formati, 
.

(Napoli, Ricciardi 1936). 
5. "W. Dilthey è la filosofia come visione della vita. (Napoli. Ricciardi 1938). 
6. G. B.' Vico fra l'Umanesimo e. l'Occasionalismo. (Roma, Pe�rella 1,940). 
7. Filosofia ed imagine cosmica (F ed. 1940; 2a ed. molto rifusa 1942, 

.Roma Perrella). 
8. G.	 B. Vico e dell'età barocca. Roma. ed. Cremonese 1943.la filosofia 
9. Le filosofie d�lla vita. In Collezione d"ella Storia della Filosofia Uni. 

-

versale. Torino, Bocca 1943. 
_ 

. 

lO. Il Viattdante e le Statue (Saggi di varia letteratura) I serie Milano,. 
, 

,Corbaccio 1928: II. serie Roma, Editr. Cremonese 1942. 
� 

__.) 

Il. Stendhal' (Studio sulle ideologie dell' Illuminismo (in� preparazione). 
12. VAnima �d il- Co.smo, 3 voll. sintetizzanti nelle grandi linee irapporti 

tra scienza e filosofia ..(in pre�arazione) 
--Collaborazione di articoli di filosofia e varia letteratura su "Nuova 

"Antologia '" "Logos '" "L'Archivio della Cultura Italiana '" Il Mattino ", 

"Il resto del Carlino,,, La Stampa", "La Tribuna", "Il Popolo di Roma,,', ecc. 

Prof. FRANCESCO CASTALDI 

Inç.aricato dellinsegnamento di Geografia. 
Già incaricato déll'msegciamento di Geografia ed Etnografia Colo-' 

nìal.e presso Ìa Facoltà di ScièpM PQH-tiche della Università 
di Napoli. 

.. Incaricato dellInscguamcnto di Geografia presso l'Istituto' Uni� 

versìtarìo Navale di Napoli. 
< Ordinario di Storia e Geografia Generalo e Commerciale negli 

'Istituti Nauticl. 

, 

PUBBLICAZIONI: 

1. Un cuneo di case col tetto a padiglione fra Maddaloni e Dugenta, in 

Atti XI Congresso Geografico italiano, vol. II, Napoli, 1930. 
-2. Forme di erosione eolica nei' Campi Flegrei. Nota II.� in Rivista di Fì

sica Matematica e Scienze Naturali, 1934. 
<

3. Geògrafia della pròvin�ia di Salerno, in 'Atti Soc. Eco�. d'i Salerno, 1935. 
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4. Il pozzo del diacolo sulle pendici meridionali di M. Lombone nel ter

ritorio di Gaeta, in Riv. Fj,g. Mat. e Se. Nat. 1935. 
5. Forme di erosione alveolare nei ,tufi della penisola sorrentina, in Atti 

Soc. It. Progr. Scienze, 1935. 
6. La triplice spaccatura di M. Orlando (Gaeta), in Boll.c Soc. Nat. in 

Napoli, 1936. 
7. Forme di erosione eolica nei Campi Flegrei. Nota II, in BolI. Soc. Nal. 

In Napoli, 1934. 
. 

8. I caratteri fisici del bacino del Volturno e la loro influenza sulla di

stribuzione	 altimetrica della popolosione, in Rivista -Fis, Mat. e Scienze Nat. 1936. 
'9.- Le grotte di Monte çonca (Gaeta), in Gli Abissi, 1937. 
lO. Marmitte dei giganti nei tufi di Posillipo, in Gli Abissi, 1937. 
h. I 'Crateri orientali di Napoli, in Bollettin Volcanotogique, 1937. 
12. Osservazioni morfologiche sulla contrada" Arenauta " nel territorio 

di Gaeta, in -Gli Abissi, 1937. 

13. Il clim-a della penisola sorrentina, in Gli Abissi, 1937. 
14. Il bradisismo di Conca (Gaeta) in Gli Abissi, 1937. 
15. Fori di litodomi sulle pendici di Monte Orlando, in Gli Abissi, 1937. 
16. Fenomeni di uulcanismo secondario nelle acque di Gaeta, in Gli A. 

bissi, 1937. 
17. Poszetti di erosione marina ed altre forme sulle coste'della Penisola 

Sorrentina, in Riv. Fìs. Mat. Se. e Nat., 1938. 
18. Le Comole di Castel.Morrone, in Gli Abissi 1938. 

in :Atti Soc. It. 

Se., 1939. 
19. Il fenomeno carsico nell' Appennino Campono, Pro gr. 

I crateri di in 1940. 

21� Osservazioni morjologiche sulle coste settentrionali della Sardegna 

[Porto Torres) in BolI. Soc. Nat. in Napoli, 1940. 

20. Quarto, Bulletti� Volcanologique, 

22. Architettura rurale italiana: la casa col tetto a volta, in Riv. Fis. Mat· 

e Se.	 Nat., 1942. 
23. Le terrazze della Penisola Sorrentina, in Boll. Soc. Nat.. in Napoli, 1941. 

24. L'eruzione pliniana del 79 e il seppellimento ai Ercolano e Pompei, 
in Riv. Studi pompeiani, 1941. 

a	 e25. L'abitazione corte in Sardegna [Campidano] l'origine -mediterra
nea della corte, in Atti Ace. Se. Fis. e Mat. della Società Reale di Napoli, 1942. 

in Boll. Società 

1945. 
26. L'origine della civltà. mediterranea, Ge�gj-afica/ Italiana 

27. L'eruzione vesuviana del marzo 1944, in BolI. Società Geografica ita

liana, f945. 
28. Elementi di geografia: fisica -_ Parte I: I fondamenti della geomorfo

logia, Napoli, Librèzia Scientifica, 1945. 

_19. I presupposti geografici allo studio della questione meridionale. Sa

1erno,	 Istituto Sup, di Magistero, 1947. 
30. La slietribueione della popolazione e tipi di abitazioni nel' Vallo di Dia

no, in Rassegna Sto:rica Salernitana, 1947. 
31. Forme di abitazione a corte dell'agro nocerino, in BolI. Soc. Nat. in 

Napoli, 1947. 
32. La distribueione della popolazione sparsa in Sardegna, in Boll, Soc. 

Nat. in Napoli, 1947. 
33. Oltre un centinaia di recensioni in riviste, giornali, ecc. 
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Prof, ·GIUSEPPE NUZZO 

Libero docente di Storia del Risorgimento presso l'Università di 

Napoli dal 1938. 

Diplomato 'in Paleografìa ed Archìvìstìea, 
, 

Ordinario di Storia e Fjlosofia nei Licei. 
Socio cor-rispondente del.a Deputazione d�i Storia Patria di 

Napoli. 
Socio della Deputazione di Storia di Palermo, 

PUBBLICAZIONI: 

. 1. Una lettera inedita del marchese di Gallo concernente il Viceregno di' 
Sicilia	 (A:rchivio Storico 'Siciliano, Palermo 1929). 

,2. La Regina di Napoli Maria Carolina a Livorno e ad Ancona nel 1800 

Rase; Storo del Risosgimento, Roma 1929). 
3. La politica. estera della Monarchia napoletana alla fine del sec. XVIII 

(Nuova Antologia Roma 1930). 
4. Nuovi documenti inediti per la storia delle relazioni tra la Corsica, 

Napoli e la.'Santa Sede (Archivio Storico di Corsica, Livorno 1930). 
5. Lettere di un' imperatrice di Germania ad un diplomatico napoletano 

(Scritti storici, Napoli Ricciardi 1931). 
6. �Una descrizione napoletana delle isole venete dell' Adriatico nell' anno 

edi Campoformio l'opposizione europea alla. nascente potenza marittima del

l'Austria (Arch Storo	 Roma 
, 

-. per la Dalmazia, 1931). 
7. Stato e Chiesa nel tramonto'del riformismo napoletano ( AYch. Stor. 

Napol., Napoli 1934). 
8. Per 1'unificazione della Penisola. Un' esortazione a Ferdinando IV di 

Napoli (Rass. Storo Napol., Napoli, 1936). 
9. Giovanni Acton ed un tentativo di lega italiana (Rass. Stor., Napol., 

Napoli 1937). 
lO. A Venezia, tra Leoben e l'occupazione austriaca (Annuario R. Liceo 

Tasso, Salerno 1937). 
179411. L' alleanea; austroparmense del (Aurea Parma, Parma 1937). 

12. Austria e Governi d'Italia nel 1794 (Roma, Vittoriano 1940). 
13. Francia e Oriente in un carteggio di M. Carolina con l'impe-ratore 

Leopoldo II (Studi Storici alla memoria di M. Schipa, Napoli, 1942). 
14. Tra "ancien Regime e Rivoluzione. La politica. estera napoletanai, 

avanti la coalizione europea. Vol. I Salerno, Avallone �946. 
In corso di stampa "La Difesa della libertà italiana' contro la Rivoluzione 

francese (1791-1796). 
15. Recensioni varie in �'Rivista Storica Italiana", "Archivio Storico di 

Corsica", "Rassegna Storica Salernìtana ; , ecc. . 

Pronto per la stampa:
 
La difesa della libertà italiana' negli anni della Rivoluzione francese.
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Prof; Dott. 'GA.ETANO DEL VECCHIO 

? 

Libero docente di Igiene nell'Università di Napoli. 
Libero docente di Igie:p!e presso lUrnìversità dì Roma.
 

Medico-Chirurgo.
 
Assistente Ordinario presso gli Ospedali B.iurliti dì Napoli.
. 

Già 'Medico Provinciale Agg. presso la Prerettura q.iJ Bari.
 

Già Docente prèsso la Scuola di Malariolog'la « E. Ma.rchìafava l)
 

di Roma
. 

. Gjà Medico Provìncìals a Potellza e' Lìttorìa,
 
Medico Provinciale di Salerno.
 

Ispettore -Malariologo per le Provincie dell'Italia Liberata.
 

PUBBLICAZIONI: 

"1. Un caso di aneurisma dell' angolo d'inflessione strustro de.ll' aorta e 

dell' inizio dell' aorta discendente. -Contributo all' importanza delle-f�rme nevral

giche ed anginoùii nella diagnosi .p recoce degli aneurismi", da "Rinnov. me

-dico Gazz. Lnternaz. di Medie. e 

-

Chrr. ", 1932. 

'" da2. "L' autoemoterapia "Studium", N._. 4, 1932. 
" 

.3. Un caso di echinococcosi peritoneale ç , da "Studfum", N. 5; 1932

.4. �'Su la pruogenesi del megacolon ç; , da "Studtum", N. 8, 1932. 

5. "Sul reperto di fibre muscolari striate nell' epiphisis cerebri umana" 
/' 

, 
. 

da "l'Ospedale Psichiatzico ç,", fase. 3, 1934. 

6. Contributo allo studio dell' attività lipolitica della milza", da Fisiolo


gia e Medicina", 1936.
7. "Molluschi eduli ed eudemia tifoidea in Bari", da "L'Igiene Moder

na '" 1934. 
-8. "Sulle dermo epidermiti microbiche post-traumatiche ç , _da "L' As.
 

sistenza Sociale", 1934.·
 

9. �'Ricerche sul principio litico nel: terreno dei cimiteri. (Contributo allo 

'"studio del fenomeno	 dadi d'Here�l� r:ell' ambiente fisico) "L' Igiene Mode:rna,,:,
N.	 2, 1935.
 

lO. "Problemi di Medicina Sociale, 1. 11 ricovero dei tubercolotici i, , da
 

"il Consorzio Antitubercolare", N. 4, 1935
 

Il. "id. c. s.,- II. La protezione degli scolari dalla tubercolosi del perso

nale	 insegnante e di assistenza, A)- Appunti di legislazione", da "Il Consorzio 

.

A�titubercolare '" N. 7, 1935.' 
12. "id. c. s., B) Coneiderazioni sulla mortalità per t. b. -c. dell' apparato 

respiratorio tra gl' insegnanti in Italia", da "Il Consorzio Antitubercolare". 
-1935.�'. 8, 

13. "id. c. S., III, Confessionali e tubercolosi dell' apparato respiratorioc;
 

da "Il Consorzio Antitubercolare" N. Il, 1936.
 
c.14. "id, c. s., IV, la lotta contro la t. b. nelle prostitute ", da "Il Con

sorzio Antitubercolare c, , N. 5, 1936. 
15. "Note in margine ad lLna recente" 'guida amministrativa pratica" per
 

Consorzi Antitubercolari", da "Il 'Consorzio Autitubercolare 'N, 4� 1935.
ç, , 

"16.	 Le. inderogabili necessità 'dell' orgatiizzezione, consortile nella fase 
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" .	 �' ruralei, dellà lotta contro la "t. b. in Italia" da "Ilc: Consorzio Antitube�. 
colare", N. io, 1935. 

17. "A proposito -di u�o schema di Statuto per. i Conso rzi prov.li Antitu. 
bercolari ", da "Il Consorzio Antitubercolare", N. 5, 1935. 

' 

18. "Ricerche sulla fisiologia degli insetti refrattari alla infezione tuber

colare. Contributo allo studio della attività lipotitica- del Bombix mori L.", da 

"Il	 Consorzto AntituJ:>ercolare", N. 1, 1936. 
" e19. Gl' insetti pungenti la loro posizione di fronte agli infortuni sul la

voro da "L'Archivio di Antropologia Cviminale e Medicina Legale", 1936.,", 

20. "Considerazioni sullo smaltimento dei liquami ài rifiuto in Terra di 

Bari "_' 
da "Annali d'Igiene ,,-, N. 4,,1936. 
."21. Culture de la brucella melitensis en partant du cerveau d'un cobaje ; , 

dal" Bollettrno della Sezione ·Italiana della Società Internazionale di Microbio. 

logi-a '" N. l O, 1935. 
22. "Brucellosi dei suini e degli equini (da �m' inchiesta in Terra di Bari,,, 

da "L'Igiene Moderna", N. 2, 1936.· 
23. "Les reactions de Wright et de Weil-Felix-essoyèes s ur les chiens de lo. 

Province de Bari", dal '; Bollettino della Sezione Italiana della Società Iuter

nazionale di Microbiologia", N. 6, 1936. 
24. <Anatossioaccinozione antidifterica in Terra' di Bari", da "Le Forze 

. 

Sanitarie '" 1936. 
"25 Virus brucellare ed aborti nella specie umana", dal "B�nettino del.. 

l'Accademia Pugliese di Scienze", NN. 2·�,1936. 
26. "Le brucellosi e lo. loro posizione di fronte alle leggi sulle assicura

zioni sociali", da "Infortllnist�ca e Traumatologia del Lavoro", NN. 5·6, 1936. 
27. "Brucellosi egravidanza nella-specie umana. Inchiesta i� Terra di Bari", 

da	 "Difesa Sociale", 1936. 


,28. "Norme fondamentali per lo. lotta antimalarica Lettera aperta agli-

Ufficiali sanitari f:d ai Med:ici addetti ai servizi antimalarici", Pubblicato per 
cura del Comitato Pro v.le Antimalarico-di-Potenza" Ed. Tip. Nucci, Potenza, 1936. 

29. Ricerche sulla jisioiogio degli insetti refrattari all' infezione tubercolare. 

Risposta ad una" pretesa" critica di un mio contributo allo studio dell'attività 

lipolitica del Bombix mori L. ".;d_� il Consorzio Antitubercolare N. 9 1936. 
" 

--'30. Brucellosi e_ gravidanza nella- specie umana Nota II. Inchiesta in 

Prouinciti di Potenza", "Archiv io Italiano di Medicina Sperimentale", II 

N.	 1 gennaio 1938. 
immunitaria31. Contributo spe-rimentale -allo studio della profilassi anti

"brucellare ,,; da Giornale -di Battereologia e Immunologia", XX, N. 6 1938). 
-

32. '�Contributo allo studio dell'Anopheles algeriensis e 'dell'A. claviger
-

ç,Nota preventiva ,; da Rivista di Malasiologia Sez. I., N. 6, 1937. 
-33; "La differenziazione delle brucelle sui terreni Petragtuuii normale e 

Petragnani-fucsina, Contributo sperimentale." da" Riv. di Patol. Sperimentale", 
XX.	 (XI. )". N�. 5·6 1938. 

"34. Contributo allO. studio della sierodiagnosi di fluorescenza nella lue, 
nelle inf�zioni tifo-paratifiche, nelle brucellosi" da "Archivio Italiano di Medi

-cina	 Spe;imentale-", III, ottobre 1938. 
35. "Su gli -anoferini esistenti in Provincia di Littoria i, da "Rivista di 

-Malariologia ", N. -6, 1938.'	 
. 

"36. "Sulle varietà di A. claoiger (bifurcatus). da ". Riv.ista di Parassitologia,,, 
N. 1, 1939. 
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"37. Campagna antimalarica 1938 in Provincia di Litto.r�a" 'da" Notiziario
 

dell'Ammjnistrazio�e Sanitaria del Regno", N. 2, 1939.
 
" -38. Sulle. ninfe di A. claviger [bifurcatus}, Nota I. A.. claviger varo 

"missirolii i, da Riv. di Parassitologia N. 2, 1939. 
r 

'" 

-39. "Sulle ninfe di A. claviger (bifurcatus). Nota II. A. claviger varo
 

petragnanii i, da "Riv. di Parassitologia ,; N. 4, 1939.
 
..40. Sui reperti di fibre muscolari striate nell'epifisi cerebrale. Qualche 

osservazione in rapporto alla nota del Dou. Godina" da "da Monitore Zoologo
 
ItaI. '" N. 6, 1939.
 

"41. Celletta per Tosseroasione di ninfe anofeline vive", da "Riv. di Pa /' 

. rassitologia '" N. l, 1940 
"42. Osservazioni sull'A. algeriensis", "da Riv. di Parassit. '" N. 3, 1940. 
"43. A proposito di fibre striate nell'epifisi cerebrale umana. Seconda ri

" 

sposta al dou, G. Codina-; da L'Ospedale Psichiatrico", N. l, 1940. 

44. "La lotta antimalarica ùuerepidemica i, dal" Notiziario dell' Ammini

strazione Sanitaria del Regno", III., 1940.
 

" 
.-45. Fauna anofelica della Provincia di Littoria e sua distribuaione. Nota 

< 1. " dai" Rendic. dell'Istituto di Sanità Pubblica" Roma, IV., 1941. 
-46. "Fauna anofelica della Provincia di Littoria e sua distribueione Nota 

u. dai" Rendic. dell'istituto di Sanità Pubblica IV., 1941.'" ç, , 

47. "Modifiche della fauna an;;felica dell'Agro. Pontino ; da "Riv. Italiana
 

d'Igiene", I., Il, 1941.
 
"48. MetQdQ umido. di spandimento del verde di 'Schweinfurt ,,' (in col'Iabo

'"razione);. da "Riv. di Parassi.tologia V., 3, 155·59, 1942. 
, .49. "Salus publica suprema lex " da "Igiene e Sanità Pubblica",. 

I., 1·3-, 1945. 
50. �, Su proprietà antibiotiche di alcuni stipiti di Penicillium (Link)

I. Principio. antibiotico. del Penicillium notatum " Boll. -Soc. ltal.(in c.ollab.) da 

Sper., XX., 1·3, 1.945. 
-51. Su proprietà antibiotiche di alcuni stipiti di Penicillium '(Link) Il. 

Estrazione e ricerche chimiche sul principio. atuibiotico del P. notatum (inç; 

collab.), da "BolI. Soc. ltal. Biol. Sper., XX 1·3, 1945... 

"52. Su proprietà antibiotiche di �lcuni stipiti di Penicillium (Link) III. 
"Potere antibiotico di uno stipite di Penicillium i; (in collab.) da Boll. Soc. ItaI. 

BioI. Sper.", XX" 1·3, 1945 .. 
" 

-53. Proprietà antibiotiche di alcuni stipiti di Penicillium (Link) 
L Po.tère antibiotico di P. notatum, 

II. Potere antibiotico di uno. stipite di Penicillium. nQn classificato." (in
 
collab.) da "Igiene e Sanità Pubblica" "I, 1·3, 1945.
 

_ 

»54. "L'Alto. Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica Le sue auri
-busioni presenti e quelle auspicabili.' Proposto di referendum" da "Igiene e
 

Sanità Pubblica" '" I, 7·9, 1945.
 
"55. Le prestazioni professionali dei medici prooinciaii nell' esclusivo. in

teresse privato. ",. da "Jgiene e Sanità Pubblica '" II, 1·6, 1946. 
56. "Le uo.va dei principali anofelini italiani ed europei •• Nota 1. In


troduxione allo. studio. delle uo.va anofeline (co.n 6 tooole e 32 microfotografie

origiaali [uori testoi " (in collab.), da "Igiene e Saniià Pubblica", II, 1·6, 1946.
 

57. "Sull'aziQne antibiotica dei chinoni I. L'attività 'antibiotica ù, vitro.
 
verso. lo. Staph. pyQg. aureus " (in collab.), da "BolI. Soc. Ttal. Biol. Sper.",
 
XXII, 1·2, .1946.
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58. "Sull'azione antibiotica dei chinoni II. L'attivita antibiotica in oitro 
C. ."'''''_ _. 

� _ l' 

verso/ diverse specie microbiche " (in collab.), da "BolI. Ital. BioI. Spero '" XXII, 
1·2, 1946. 

59. SuWazione antibiotica dei chinoni ill. Influenza del- calore sull' atti

vità antibiotica dei chinoni" (in collab.), da Boll. Soc., Itàl, Biol. Sper.", 
XXII, 3, 1946. 

"60. Sull'azione antibiotica dei chinoni IV. Influenza del siero di sangue 

umano sull'attività antibiotica dei chinoni" (in collab,), da "Boll. Soc, Ttal. BioI. 

'"Spero XXII, 3, 1496. 
" 

-61. Proprietà antibiotiche di alcuni stipiti- di Penicillium (Link) IV. 
Azione antibiotica della penicillina sulle brucelle" (in collab.) da "BolI. Soc. 

Ital. Biol, Sper.", XXIi, 1.2, 1946. 
" .62. Prime osservazioni sull'anofelismo in provincia di Salerno" (in eollab.), 

da "Boll. Soc. Ital. BioI. Spero ,,> XXTI, 1,;2, 1946. 
' 

"63. Grido di dolore " da "Igiene e Sanità Pubblica", II, 1.6, 1946. 

64� Ricerche' chimiche e chimico-fisiche sui penicilli e antibiotici. 
... 

" 10:0 
Nota I. Ricerche chimiche sulle penicilline con particolare riguardo al lo�o do.. 

saggio' chimico". (in collab.) da '�Igiene e Sanità Pubblica " " II, 7·12 1946. 
"65. Proprietà antibiotiche di alcuni stipiti di Peni_cillium (Link)" III. 

-

Mo.• 

derne vedùte sulla biologia 'dei pénicilli, con particolare riguardo al P. notatum " 

(in eollab.) da "Igiene e Sanità Pubblica" , II, 7·12, 1946. 
"66. Reazione di riconoscimento e metodo di dosaggio della penicillina 

G." (in collab.) da BolI. Soc. ItaI. BioI. Sper.", XXII, 12, 1946." 

67. Metodo colorimètrico di dosaggio '.de11çt pene�illamina" (iIi. collab.) 
da ltaI. BioI. Sper.", XXII; 12, 1946."Boll: Soc. 

68. "Azione antibiotica dell'acqua aromatica coobata di ocymum basilicum 

•. da eL. varo çrispùm ,,-;;;;·Nota preventiva. (in collab.) "Ig_iene Sanità Pubblica,,, 
II 7.12, 1946. 

" 
,»69. Benzo e naf�ochinoiti Un gruppo di agenti antibiotici naturali 

eNo.ta. I. Attività, specificità meccanismo di azione, con particolare riguardo alla 
"vitamina K. (in collab.) da Igiene e Sanità Pubblica II, 1·12 1946. 

"" E le stelle staiino a ... " da e Sanità·70. g"uardare Igiene Pubblica", 
III, ).3 I.VIII, 1947. 

71 Sulba, natura chimica delle sostanze che accompagnano le penicilline" 
•. 

"durante il processo di estrazione con etere " (in collab.) da Boll. Soc. Ital. BioI. 

Sper,,,, XVII, 1947, (in stampa),corso di 
-72. "Ricerche sul fattore antidotico di Ramon Nota I. Esaltazione della 

produzione di f. a. di Penicillium notatum, in. particolari terreni- culturali" (in 

collab.) "da Boll. Soc. It. BioI. Sperv XXIII, 1947 (in corso di stampa).. c, 

"73. 'Alcuni dati cliimico-fisici, chimici e biologici, relativi al Liquido culo 

turale di Penicillium notatum durante lo sviluppo del micete e la concentrazione. 
.I-t. Biol. corso�per gelo" (in .oollàb.) da ,:' BoJl.r S00.

...'
Sper", XXIU.. -,1947, .(il)

-
- -'. � � -, . - �, ' 

. e 

di stampa). 
"74. La. chemioterapia delle brucellosi sul banco di prova; l'azione elettiva 

della vitamina .K contro le brucelle" da "Igiene e Sanità Pubblica", .III, 
4·6, 1947,"" 



- -

--

Prof. LUICI DI IlENEDETTO 

Libero docente di Letteratura Italiana dal 1942. 
Ordinario nelle Scuole Medie Superìor-ì dal 1923. 
OMinJario nel Liceo Classico e nel Liceo Scaentìfìco della Scuola 

MiNilare « Nunziu tolìa,» di Napold :per i�'jillsegnameTIito di let
Itere italia1lJE) 'e latine. 

PUBBLICAZIONI: 

1. Rimatori del dolce stil novo. Torino Utet 1925. 
2. La Vita Nuova e il Canzoniere di Dante Alighieri. Torino Utet, 1928. 
3. Bimotori del dolce stil novo. Bari Laterza 1939 (nella Collezione Sczit

tod d'Italia).' 
-4. Poemetti didattico allegorici del secolo XI Bari Laterza 1941 

(Scrittori d'Italia). 
-5 La leggenda di Tristqno, Bari Laterza 1942. (Scrittori d'Italia). 

Prof. RICCA�DO AVALLONE 

Già Lettore di Lingua latina prasso l'Università di Napoli dal

ace. 1938-39 al 1943-44. 
G.ià membro della Commìssìons Giudicatrice (Sezione Campana) 

d'E)1 IV, VI, VII e VIII Concorso Nazionale di Prosa Latina han

'ditto dall'Istituto di Studi Romanì, 
Socio collaboratore del Centro di Arte e Letteratura cristiana an

.ttica sorto presso I'Unìversìtà ,q:i Catania. 

Fondatore e direttore della rivista trtmestrale di Antichità Clas

sica' « Antiquìtas », 

PUBBLICAZIONI: 

l, Catullo e i suoi modelli romani, Parte prima, Salerno, 1944. 

2, Mecenate I Frammenti, Salerno, 1945. 
"3. Nuove linee per la storia della letteratura ,latina in' Anti uitas ç, 

I, 1 (gennaio-marzo 1946). 
-

4. Catullo e Aristofane, in "Antiquitas " II: 1-2 (gennaio-giugno 1947). 
5. Recensioni varie, in "Antiquitas" I, 1-2-3-4 e Il, 1-2.
 

6, Gli studi grammaticali a Roma, Salerno, 1944.
 
7. Esercitazioni latine, La Nuova Italia, Firenze, 1943 e 1946. 
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S. Esercitazioni di latin�, Loffredo, Napoli, 1944 (in collaborasione con 

V. Capocci: testo adottato presso la Facoltà di Lettere dell' Università di Napoli). 
In corso di stampa: 

9. Mecenate Uomo scrittore ispiratore, Biblioteca di Cultura de "La 

Nuova Italia", Firenze: 
Pronto per la stampa: 

lO. Catullo e i suoi modelli (opera filologico-estetica in tre volumi). 

Prof. Dott. LUIGI CAPPlELLO 

Incaricato di Idngua. francese presso le Facoltà di Lettere e Fi

losofia, di Scienze Politiche, di Ingegneria dellUnìvarsdtà d� 

Napoli. 
Ordinario di lingua e 1,et1,eDa,tura trancess rueì Licei. 
Già �,pJcaricato di iltaliano e geografia desca-ittlva presso l'Isti. 

tuto Nautico di Sorrento. 
Già membro effeHivo della Commissione Giudicatrice, per la, Cat

tedra di Lingua Francese neL'Isrtituto Tecnico Pareggiato di 

Pavia (1932). 
,ConcorJì8lnte con voto favorevole alla Cattedra di Lingua e Let

teratura Francese dellIstìtuto Universitario Orientale di Napoli. 

PUBBLICAZIONI: 

1. Echi d'Arcadia in. Frosinone. 

2. Il dialetto ciociaro, 

3. Costumi ciociari. 

4. Saggio di toponomastica sorrentina, 

•5. Da Montaigne a Rousseau. 

6. Il teatro provenzale. 
7. L'impresa italiana di Carlo I d' Angiò nelle fonti letterarie del tempo. 
8', Le favole di Florian. 

9. Il bacio di Rossana e e moderna,la poesia erotica l!n:tiea 
lO. Di alcune affinità di suoni e di segni nelle parlate romanze. 

Il. Sovrani colti, maestri e scolari nelle Università francesi italiane e spa

gnuole del Medio Evo. 

) 2. La poesia francese dalle origini a Malherbe. 

13. Chiari accenti trovadoriei nella poesia neoprooenzale.. 

14. Come Gabriel Faure ha 'visto l'Italia. 

15. Scienza, poesia e religione al servizio dell'educazione.
 

-16. Il problema dell'educazione.
 

17. Politica e religione nella tragedia di P. 'Corneille. 
� 

e18. Discussioni sulla religione sul problema di Dio. 

19. Postille al Don Chisciotte. 

20. L'amicizia-di Montesquieu pel Canonico Italiano Conte Ottaviano de 

Guasco, 

67 



21. Prima, versione itaiiana t;lei "Piccola. -Ftittucchiera ç, di M.rom(m�,o

Froment.
 

22. L'avvocato Pathelin, 
23. Introduzione e commento al romanzo Graziella .di Lamartine._ 

24. Introduzione e alla commedia Les précieuses ridicules ,dicom�ento 
Molière. 

25. Introduzione e commento al poema La GerzLsalenime Liberata, del Tasso. 

26. Introduzione e commento alle liriche -L'art d'etre gratui-pére di V. Ugo. 
27. Introduzione e' commento alle liriche Poésies choisies, di A'. ,de Musset. 
Collaboratore delle riviste; Le Moniteur, Rivista Pedagogica, Rassegna di 

Studi Francesi, La Cultura, Rassegna del Lazio e dell' Umbria, Quaderni di 

poesia ecc. 

Direttore della' Collana di Classici Italiani, Latini e Stranieri per la 
. 

Casa 

Editrice "L'Ancona" di Pavia. 

Prof. PLACIDO VALENZA 

Assistente alla Cattedra di Eiologta Romanza dell'Università l11 

Napoli (dal 1939). 
Già incaricato di lingua spagnola IPresso 'l'U!niversità di Napoli 
Già lettore' di lingua spagnola, presso le Fa�oltà dl�' I:ngegiIieria 

e ,q>i Scienze Politich& dell+Unìversità dì Napoli. 
Collaboratore della g:nciclopedia Treccani per: .Ie voci 'rìferentist 

all'America Latina, 

PUBBLICAZIONI: 

1. Il problema del Crotalon (in .ristampa). 
2 Voci della letteratura dell'America latina, nell' Enciclopedia Treccan i... 

3: Thomas Mann ., Avvertimento all' Europa:" Napoli 1945 {trad, dal 

tedesco). 
' 

4. Introduzione alla filologia romanzd, Salerno, 1947 .. 
5. 'Erasmo. e, la Spagna (in preparasione). 
6. Articoli in Riviste culturali italiane e straniere. 

Prof.. LENY ZANIBONI 

Dottoressa in Lettere 

« Hochschulkurse J) diDinlomata riei della, Umd.v�rsiià· Vìenna,
Ordinaria di lingua e letteratura tedesca .neì Licei. Scientìfìcì. 
Già incaricata di lingua. italia:p:a e grammatica- storica la.presso 

Università Italiana per Stranieri di Perugìa. 

68 



Già assistente alla Oa:tt'edflà,· di- lingua, -lettera:tura l,e fìtologia 
germanica del R. Istìtuto Superior-e di 'Filigia Moderna presso 

l'Un.iversit.à- di Napoli, 

PUBBLICAZIONI: 

l. n romanzo di Ricarda Huch (con-· introduzione sulla sua personaltt 
à 

- -artistica) Milano Albrighi e Segati 1932. 
2. Die Hauptstroemungen der deutschen Literatur der Gegenwart. Na

poli, 1934. 
. 

3. La "Reinecke Fuche., di Goethe in rapporto alle altre pubblicazioni del 
_ 

genere in Germania ·e fuori (in preparazione). 
4. L'attività scientifica di Volfango Goethe. Goethe botanico, geologo, 

anatomo-patologo, fisico (in preparazione). 

Prof. .FELICE VILLANI 

Dottore in Lettere.
 
Ordinario di lingua e .erteratura ipglese nei Licei.
 
Ruolo d'onore del Ministero della Pubblica Istruzione.
 

\ •. :� 

PUBBLICAZIONI: 

1. La Humanitas nei Commentari di Giulio Cesare (conferenza 1920). 
2. La Milizia di Cromwèll, Nocera Inferiore 1923. 

-

3. Idealità ed interessi nella formazione dell' impero britannico, Salerno 

1930. 
4. Lingua moderna e scuola classica, Salerno 1932. 
5. Paesium: Its History and Monuments, Intra 1933. 
6. Amalfi e Paestum in un saggio di F. A. Symonds, Salerno 1935. 
7. Milton tra Riforma e Controriforma, (L'ideale pedagogico e la Poetica 

di M. dopo il viaggio in Italia), Milano, 
-

Albrighi e Segati 1937. 

8. Note di sintassi inglese con renni storici e riferimenti alle lingue clas

siche. II. ed. con aggiunte, Palermo 1939. 

,'9. Due recenti libri sulla pronunzia dell' inglese, in "Studi Inglesi", 
Firenze 1939. 

1 O. Lingue moderne nel Liceo' Classico, Salerno 1940'.
 
Il. The Esseniials of Italian Grammar Lineamenti di grammatica inglese
e 

(in un volume) Salerno 1944. 
12. G. Rusckin: Unto- this Last (I Diritti del Lavoro): con -studio Introdut

tivo e note, Bari, Laterza, 1946. 
13. Letture inglesi per scuole medie e superiori con note riguardanti la 

lingua e la storia dei popoli anglo-saseoni II ed., Bari, Laterza, 1947. 
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,Pror. ELISABETTA BELLAVIGNA 

· 

.Orqd.,!l;arifl. dì Geografia generalo ed 'economica negli Istituti 
Tècnjci Superiori. 

,/ 

):'rof. PIETRO MU�ICCHI 

Ingegnere Architetto laureato nella, Università di' Torino. 
Ispettore Onorario dei Monumenti per l'Arte Medievale e Moderna. 

Presidente per 14 amni della Commissione Restauro di Castel
nuovo a Napoli. 

Incaricato di Storia dell'arte nei Licei· (dal 1926). 
Autorizzato ad insegnare storja dell'arte agli ingegneri archì

tetti «che abbiano restaurato .un grands monumento nazio
male'» ad:(fatto personam). 

. 

Già assessore de: Comune di Napoli per le, Belle Arti. 

PVBBLICAZIONÌ: 
/ 

1. Relazioni al Comune di Napoli ed al Governo sullo svolgimento del

l'opera di isolamento di di Castelnuovo.e restauro 

)
, 
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III. 

.. 

ATTIVITA E SVilUPPO 

-

..L Argomenti dei corsi svolti nel primo quadriennio. 
-2. Esame di concorso. 

.,3. Popolazione studentesca. 

4. Trasferimenti da altri Magisteri. 
-5. Esami. 

-6. Elenco dei laureati e diplomati. 
-7. Gabinetti e Biblioteca. 



 



. 

-§ 1. Argomenti dei Còrsi di Lezioni 

svolti nel primo quadriennio. 

ARCHEOLOGfA' 

Prof. GrUSEPPE. SP�ANO 

1943 .. 44.: La. villa greca, là villa ellenistica, _la villa 

romana. La casa 'rustica di Laerte neli'Odissea, La casa: 

rustica col suo recinto nell'isola di Therasia 'e olcume_ 

case tornate a iuce negli scavi di Troia. Il paiaeeo di 
Tirinto. Mancanza, di case e di ville greche. La casa gl.. 

ienistica. secondo VUruvio e le case ellen.istiche di' Delo 

é .u Priene. L'origine di tali tipi di case. Il palazzo di 
-

...A tessemdro ilIaqno. sul promontorio Lochias in Alessan

dria ed i palazzi dei Diadochi. Proprietà custiche tem;..
 

plari. La villa
) 
italico-jomama, La villq rustica e' la villa

' 
, 

urbana. Le ville romane dei Campi Flegrei. "La villa dei
 
Pisoni ad Ercolamo, Lei ville intorno a, Roma
. 

. 1944..45: Corso generale: L' oriqine e l'evoluzione 

del tempio iai Grecia, in. Etruria e in Roma. (Simboli ed. 
immagini sacre nella civiltà. neolitica. Luoghi di culto 

' 

nella civiltà pre..ellenica: boschi e'd antri sacri, gli .or�,.. 

tori dei palazzi' reali dj Cnosso e di Festo. La doppia 
...e ..scure il-suo significato Il rlJé[!ar01� di tipo tirintio for

. 
ma generatrice del tempio greco, dell'oikos della casa
 

e dell' atrium. della domus
grec� é di quella ellenistica 
\ 

(
" 

r 

http:1943..44


italico.. romana. Il méqaroti di tipo troiano e la .caratte.. 

.. vristica forma di tempio greco da esso. derivata. Il tem
�piurn. in 

-

aaitis, il, doppio tenipium. in antis, il' prostilo e 

lanfiprostilo, il tempio perittero ,e lo pseudo..perittero, 
il dittero e lo pseudo dittero. Il monottero. I tre ordini..

..architettonici nei tempio classico e nel tempio. elleni
stico. Nuovi tipi di capitelli in quest'ultimo. tempio. l 
capitelli figurati di Pompei. .La decorazione sculturale 

� dipinta dei templi. Il tempio. etrusco e le sue caratteri.. 

-

..stiche. Le tre celle e la loro origine. I templi di Marza
botto e altri templi). 

• 

Corso monografìco : J' t:eJmpli di Roma. ('l'empli 
del Palatìno e del Foro romano). 

-;_,. \ 
. 

1945·..46: (sunto e. continuazione del corso dell' anno 

precedente). 
_ 

Corso monografico : La ecuitura ellenistica. 

1946-47: Corso genera�e': L'architettura romana: 'i 
..templi, i teatri, gli anfiteatri, i circhi," le basiliche; le' co

ionne' trionfali, i portici, i monuonenti sepolcraii. 
Corso. monografico: L'origine e l'evoluzione. degli 

arrchi onorari e trionfali romani. 

_) 

FILOLOGIA GERMANICA 

1943..44 (corso tenuto dalla Prof. LENY Z�NIBONI) : 

..Spirito � caratteri della' parl�ta germanica primi
vtiva accaauo alle parlate più, precisamente europee. 

L'« Urqermamiscti ».' L' oAlthocluieutech »: significato 
"

culturaZe e geografico dell/ espressione in relaeione al 
? 

« Niederdeutscli ». Le leggi d� G(['__i1n;m ti e d·� Verner deile 
« Lautcerschiebunqen » Il « Mittelhochdeut8Jch » nei-suoi: 

--: 

principali monumenti e documenti. 
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Esércilazioni su testi originali del «Niebetunqentied» 
e del « Parsi/al» di Wolfram. 

1944�45 (corso, tenuto dalla Prof. LENY ZANIBONI): 

Lf3 parlate g-ermaniche ,in generale in rapporto 
alla eoolueione delle relatio« stirpi. I dialetti nordici, i 

�ùiletti qermanici fino alT epoca della lingua tedesca di 
Eutero. Esercitazioni orali su testi antichi. 

1945 ..46: (corso tenuto dalla Prof.. LENY �ANIBONI): 
..L' influsso del' qermanico sulla formazione dell' an

. 

qlosassone ed elementi di questo passati di rimando nel 
« deutsch. ». 

1946..47: (corso tenuto dal Prof. FELICE ,VILLANI):' 

.. 

,Popoli e lingue germaniche. L'anglosassone. Cen
..ni-suita strutturac deli'Anglòsassr/nf!. Segni e suoni. Fles

..sione. Elementi greco latini nel 'lessico ançlosassone. 
danese.: Testimonianze e testi: Beowulf,L'elemento 

el'eleqia pagana) la poesia -religiosa, poesia prosa nei 
sec. IX e X: 

FILOLOGIA ROMANZA 

r. 
..1948 44 (corsotenuto dal Prof. ANDREA SORREN'IINO):, 

1"0La dottrina filologica sull' origine delle lingue
-matize. La storia del 1)olgare italiano in rapporto allf1 

questione della unità della lingua e con speciale riguarda 
-.alle primitive forme idiomatiche nella Campania. 

Studio sul « De inilqari eloquentia w di Dante in 

-relaeione alla storia delle �ingue neolatine, 
ES1ercit,azioni sulla li.ngua del Boccaccio. 
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/' 

1944.. 45 (corso-tenuto d-al Prof. ANDREA SORRENTlNO) : 
• ç 

La cultura ié.l Medio Evo volgare. Le «artes dictandi», 
..nella retorica medioevale. La poesia goliardica. Classifica

..zione. delle romanze.linque Origini. de-ll.e lingife. 1'0 

manze. La formazione del' 'volgare italiano. La que
stione del�unità della lingua italiana. .' 

� ,

Studi filoloqici s'v,'zla lingua de? Boccaccio' eispetto 
alla lalinita medievale e alla classificazione della lingua 
italiana. 

..Interpetraeione e commento del De vulgari elo

quentia di Dante (I libro; dal capitolo II alla fi�e). 

1945 ..46: (corso tenuto dal Prof. PLACIDO VALENZA): 
La ftioloqià come storia della cultura. Storia della 

come del ..disciplina. La lin.gua rappresentazione pen
..siero. Il latino. La [ormazione delle lingue romanee. Do

cumenti. Il francese. La lingua francese nella sua storia. 
eIl medioeoo francese nelle 81_{e tappe nei suoi sviluppi. 

e commentoLettura di passi' atti a iurneqqiare i 
vari problemi. 

1946.. 47:' (corso tenuto dal Prof. PLACIDO VALENZA): 
Le oriqini della lirica. Congetture e teorie [ormu

late.' dai critici dal.J.�ledio Evo "ad oqq»; Natura della poe
. 

sia trooadorica, Jaufre Rudel e la sua Cenni. d,ipoesia. 
qrarntnatica storica prooeneate. Lettura e commento li .. 

Ioloqico di liriche trouadoriche. 

F-I L O S O F I A 

-1943.44: (corso tenuto dal Prof. LORENZO Grirsso}: 
·Itctrodueione allo studio de.lla filosofia di V � Gio.. 

berti e considerazioni generali sulla possibilità. della me.. 

tafisica da Kant in poi. 
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.. 

·. 

1944 45: (corso ·tenuto -dal Prof. FELICE ALDERISIO) � 

Problema e possibil(tà della .metafisica moderna 

..-nei grandi indirizzi speculativi posteriori alla -preqiudi
ziale Kentiana in certo senso 'avversa ad ogni metafisica 
,,({ che si presenterà come scienza». 

.. 
: 1945 46: (corso tenuto dal Prof. FELICE ALDERISIO): 

. . 

-

..Il problema metafisico nel pensiero contempora
'neo da Hegel ai nostri giorni. 

_Argomento' complementare: ({ Scienza e filosofia 
nella speculazione più recente », 

Esercitazioni: Lettura e commento di estratti dal.. 

r- Enciclopedia » di Hegel. 

-1946..47: (corso tenuto dal Prof. FELICE AL?ERISIO): 
Il problema metafisica nel tempo presente 1) Ras

at..segna delle concezioni speculative più importanti ed 

�/�taJi in Italia ed all' estero. 2) La vita politica: e m'Orale, 
la. scienea, l'arte, la reliqione e la filosofia! quali tappe 
-iel processo di liberaz.one dello spirito umano. 

-

« ..Èsercitazioni : Studio di alcuni estratti dalla En

ciclopedia delle scienze filosofiche in corrupendio s di 

_Hegel. 
GEOGRAFIA 

'. 1943,..44: (corso tenuto dalla Prol. ELISABETTA BEL, 

LAVIGNA) : 

La sfera celeste. Il sole ed il sistema solare. La terra 

conte pianeta: la sua forma, -le sue dimensioni, i suoi 
movimenti. La luna, le fasi lunari Le ecciissi. La mi



.. .. 

..sura de'l tem-po, L'orientamento. Le caoramote geogra
fiche. Elementi di cartografia. 
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1944...45: (corso tenuto dalla Prof. ELIS:AlBETTA .BEL' 

'LAVIGNA) : 

-La geografia fisica. _L'A merica. settentrio-nale. 

!lsercitazioni di geografia. � 

..1945 46: (corso tenuto dal' Prof. _�RAlNCESCO CA.. 

:�TJ\LDI) 
I caratteri fisici generali della terra: Ipotesi sulla 

origine della terra. Maqnetismo ed: elettricità terrestri., 
La radioattività della terra, Il calore terrestre e la sin, 

tesi di .Suess. La. densità e la gra1)ità- terrestri. I '!guattro 
elementi dei Presocratici. La dietribueione delle terre e 

,delle acque.
 
La Litostera :
 Élementi di Litologia. Elementi di 

ElementiStff,at�grafia. di {Te'LtonÙLa. Cemi; Idi :G,eoloyùl't 
4: .. 'storilca A pp. al § Cenni di' Paleantopologi(l. Linea

menti qeneralidelle terre emerse. 

L' Idrosfera: Proprietà chimico-fisictie delle acque 

'marin:e. Morioioqia. dei fOfkdi maritii. I mooimenti=dè] 
mare. 

�I:e acque continentali: Il ciclo df3lla cirçolazume 
_ 

..aequè(j�, :Le acque superficiali. Le acque -sotterraiiee 

Corso La Penisolamonografìcò: sorrentina.: 

..1946A7:, (corso tenuto dal' Prof. fRANCESCO CA
_.s TALBi:) : 

.. ..L'acmosiera : Proprietà chimico fisiche deli' atmo
..sfera. "Gli elementi del clima. FaUori climatici' e classift


cazione dei climi.
 
_ 

La pirosiera : Classificaeione delle mamijestaeioui 
di attività ·endog:�na. Il vulcanismo. I, terremoti. I. bra_ 

dismi. L'oroqenesi. 
Corso monografìco : Presicpposti. _.-ge,ogrralici allo 

studio della Questione Meridionale. 
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GRAMMATICA LATINA 

Prof.. RICCARDO AVALLO�E 

. 

- ..1943..44: Fonologia, morfoloqia e sintassi latina. Pro
blemi della lingua latina. Gli studi grrammatiClJli a ROma. 

1944..45: "Fonologia, morjoloqia e sintaesi latina. 
..Problemi della lingua tatina (seguito). A nalisi compara

. 

tioa della sintassi e della stile di Cesare, di Cicerone, di 
..Sallustio, di Lioio, di 'Seneca, dIi Tacito. Gli studi gram 

maticali a Roma. 

- _1945.. 46-: (come l'anno precedente). 

1946..47: Linee per una nuova qromrnatica latina 

e ..(con analisi comparatiua della sint_assi dello stile di Ce

sare,. di Cicerone, di Saliustio, di Liuio, 'di Seneca, di 

Tacita). Fonoloqia, morioloqia e sintassi. G,li studi gram.. 

maticaii 
. 

a Roma. 

IGIENE 

• 

Prof. GAETANO DEL VECCHIO 

..1943 �4: Introdnizione allo studio dell' igiene. Iqiene 
scolastica in generale. Fisioloqia e patologia della Qr.escen� 
za. Edificio scolastica. Mobiiificio scolastico ed! arredi. 
Scuole- elementari; asiii inta7?,tili; scuole. medie e scuole 

supe,riori. Vigilan_za sanitaria scolastica; medico ecotasti
co. ..Appunti d{ zooloqia di particolare importanea igieni

.. 
-ca : gatti e t'Opi; mosche; pidocctii; cimici; zanzare. Na 

ziord: sulle principali malattie iniettioe: difterite, varri .. 

cella, .uaiuolo; morbillo, scarlattina, tubercolosi, anchilo.. 

stomiasi, ecc. Profilassi ianmunitarie con. particolare ri
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__ 

guardo .aile- vacc-inazioni: obbliqatorie: Malattie della 
..pelle e del cuoio capelluto nell'età scolare. Profilassi. del

sco..le congiuntiviti infettive. Vizi di rejraeione nell' età 

lare e Odontoia..giovanile. Orientamento Professionale. 
tria .Anormali psichici. Educazione fisica, lauoro rwr.. 

. 

_ 

male, scuole all'aperto. 

1944.. 4;5: (come dal programma _precedente). 

.. ..1945..46: Oggetto e fini dell'Igiene .Igiene: descrit
tiva e normativa; inaividuale speciale: 

' 

e ..Parti dell' Igiene : epidemioloqia: profuassi; 'iqie
-ne qenerale; igiene speciale. 

Benefizi dovuti all' Lqiene. 
e ..Igiepe scolastica, in generale: fisiologia. 'potolo

della crescenea : di Base; indi.ci di ere ..gia aitemamea.
 
scenea; cres-cenza ne] I. periodo (sino a 10 0')' nel periodo
 
prepubere ed in quetio pubere, 

. Disuguaglianze di sviluppo e d'i caraueri doouie 

a cause fisiologiche. 


Fisiologia e patologia della crescenza: dieuçua.. 

glianze di sviluppo e di carattere' dovute a cause patolo. 
qiche :. ad azione prenauue. (di natura ereditaria; (li ori... 

..gine parentale ; operanti sulla qestaeioney; ad azionQ po, 
stnataie. Addizione dei danni prouocati. dai � gruppi'ai 
cause e dall' usura del lavoro. Necessità e projjp_uità del:.. 

..la selezione 'e delta vigile assistenza s,anitaria scolastic« 
Edificio sc-olastico: area, ingresso, vestibolo , 

çorridoi, spogliatoi, latrine, aule: necessità pedaqoqi.. 

. che; necessità igieniche (minimo di su/perficie ; massimo 
.di lunqhezza e di larghezza). 

. 

. Illuminazione naturals dell' aula : orieniameauo 

sorgente di luce; illuminazione cOllllPp,ditter-enzi.ql.e;
nènti della iltuaninaeione naturale C"u()fj_ solare diretta; 
luce riflessa dalla volta celeste; luce rijle_ssa -rlO!Zlm parete 



(U controv. Ideale della iùuminaeione naturale. Finestre: 

caratteristiche igieniche. 
illuminazione artificiale- dell' aula: intensità; 

d' irra...splendore; fisèiià; prodotti di' comoustione e
 

aiaanento.
 
Arredamento dell'aula: banco (attitudine deside

rata pe(f' lo scolaro nel ,banco) .è S1'" parti (pedana, sedile, 
spalliera, scrittoios e caratteristiche (distanza, differenza, 
spazio); tipi di banchi e materiale per la loro costruzione; 

. facile- stamcabilità dello scolaro; quadro nero (lavagna). 
Arreuamento: taoo..libri; quaderni, portapenne;
 

iette isuiiuiduati; lapis.
'

_ � 

..cause- d'insalubrità dell' aria confiVen;tilazion�: 
- .nota, caratteristiche .(3. costrJl1.tenti dJell' aria moti conft... 

nata: costiiuenu gassosi. 
- Ventilazione .naturale : proprietà. fisiche delùaria 

...(temperatura; u-midità; pressione atmosterica ; -mo»i

mento); sostanze sospese nell'aria; cause che modificano 
..la normale GOsti_t'll;:,ion.e dell' aria; alterazioni delìe -pro

p_l"ietà fisiche. qe71'aria;' 'scopi della ve1}tilazione; bisogno 
quamtitatiuo di ventilazione; fattori d(j_lla ventilazi_o1ke 

'naturale .
Ventilazione sussidiaria. Wasistas; si.. -n�tural-e 

.ste111;.(J Castaing; canne di v_entilazio11.e con mitrf3 fisse o 

girevol�. _ 

Ventilazione artificiale: locale. e centrale.
 
T .nce .naturale _: riidiazzone souire : luce diffusa;
 

_intensitd della radiazione solare.
 

Regola�one termtca estiva delle abitazioni :
 .na.. 

. 

.�..,turate e artificiale. 
Regol�zione termica invernale artificiale: riseal.. 

-àaniento locale centrale. 

Scuole elementari : azione tdannosa; benefica). 
Scuola ideale: scuola nella pratica realizzazi-one 

..zgienica; scuola rurale e non rurale. Caratteristiche'. in
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qresso ; scala; corridoi; aule; palestra coperta; bagni; _fo
qnatura: latrine: vaso all'inglese, orinatoi. 

Asili infantili. 

Scuole medie e superiori.
 
Appunti di zoologia di particolare importanea
_ 

eigienica: ratti topi; le mosche; i pidocchi; le pulci; le 

..cimici; le zanzare sistematica; habitcule, anop.he!es) -: 

tat ; rapporti con la malaria; caratteristiche delle uova; 

le larce, le ninfe; le adulte. 

Concetto di malattia, d'infezione, di malattia in
..fettiva: importanza del terreno organico; nozioni gene

l'ali sulle malattie infettioe. 
Malattie infettive (nozioni generali). 

...Parassitismo : simbiosi, comraensaiismo; : sapro
.fitismo 

Classificazione' (antica e moderna) delle malattie 

infettive : meccanismo dell'infezione � sorgente; »iru: 
lenza del condi-germe; penetraeione »eu- organismo; 
zioni dell'orqamismo favorevoli all' attecchimento ed al

l'azione patogena: A zione dei qermi patoqeni neWorga... 

nismo; esotossine ; endotossine.
 

Predisposieione individuale.
 
-

eImmuni_tà: specificità; assoluta reìatio«: natu
. rale ;

_ 

artificiale; antitossica e amtimicrabica-: congenita e 

acquisita; attiva è passiva. Vaccinaeioni obbligatorie � 

antidifterica, antivaiolosa. 
Profilassi immunitaria delle malattie infettive: 

sieri e vaccini; 
Profilassi: internazionaie ; nazionale; comunale o lo 

-

cale: misure indirette e. misure dirette (denunzia obbli.. 

gatoria; isolamento' disinfezioni còntinuatìvs e finali; 
disinfestaaìoni)" Malattie infettive soqqette alla- .aenu»... 

zia obbligatoria.' 


. Difterite e vaiuolo (nozioni epidemiologiche, clini... 
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particoiare riquardo all-ambienteconche e profiuittich.e 
scotasticoi. 



Varicella, morbillo, scarlattina, anchilostomiasi tno
e concliniche parti

»: ziotii epidemioloqìche, proftlattiche 
colare riquardo. all' ambiente sco�astico). 

Malaria" 'Tubercolosi. 
Malattie della pelle e del _r,lloio capelluto nell'età 

scolare. 
Profìlaesì delle congiuntiviti infettive. 

e 
....Vizi di re frazione nell'età scolare giovanile N0� 

zioni di odontoiatria (disidonijasi; carie dentaria, etc.). 
Anormali psichici. 
Educazione fisica: lavoro normale; scuole all'aperto. 

1946,,47: (come dal programma precedente) 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PBBLICO 

E LEGISLAZIONEJ SCOLASTICA 

194.3,,44 (corso tenuto dài Proff. UMBERTO FRAGOLA e. 

BIAGIO VINCENTI),: 
Sguardo panoramico sull'ordinamento giuridico ita.. 

..liano, Lo Stato; cenni storici ed evoluzione dallo Stato as

s()luto_ allo Stato' costituzionale. La divisione dei poteri_ 

negli Stati moderni. Gli organi dello Stato: Repubblica 
P, Monarchia. Il Governo: costitueionale, pU1�0, partomen
tare. I vari Ministeri e gli uffici periferici. Le A mrnini
strazioni indirette e gli Enti locali. Il Parlamenio : 811!1 

evoluzione storica, sviluppo e fun?-ioni. L'elettorato po.... 

..litico. Camera de� Deputati e dei Senatori, Gli orrgani gi.1l
diziari. Gli elementi costitutioi dello Stato: popolo, ter

ritorio, sovranità. L'elettorato amministraiiuo. Concetto 

di diritto. -Le norme qiueidiche ed i loro caratteri ddffe� 
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. 

ren.ziali. Il Diritto -e lo Stato. Diritto pubblico e privato. 
- Ii diritto amministrativo. Lo Stato e, te persone giuri

"diche pnobliohe. 
.Cenni storici- sulla Iegislazrone scolastica. L)�r(jl" 

namento scotostico in Italia. L' istrueione pubblica come 

prestazione amministrativa obbtiqatoria: Glì orrgani del... 



della Pubblica Lstrueione: Organij'A-mministrazione
centrali ed organi locali. L'A mminisoraeione scolastica 

� 

indiretto La scuola ne? S'llUL diversi tipi. Gli elementisu<.: 

bie�tivi della scuola: i docenti, gli scolari. Gli elementi: 
ohiettivi: t'inseqnaménto, i locali. 

«: , 1944,,45:· (corso tenuto dal prof. BIAGIO VINCENTI): 
Il diritto e lo Stato. Nozioni: ed elem.enU dello_ 

...Stato, Lo Stato e i suoi orrgdni�. Lo Stato e ·le persone giù
' 

-ridiche pubbliche. Forme di Stato e forme di· "go12.erno, 

LO Stato e· la Chiesa. Gli' elementi dello- Stato italiano: 
La nostra forma .di qouerno, Lo Stato i.taliaiw èla Chiesa 

ca�tolica. Il Re. 1. ll!lin:istri. La_ Camera dei Deputatì. Il

Senato.rl.e fu_nzioni del Parlamento. Vli orqani giurisdi_eÒ. 

zioruiti. Gli orga.nì amministrativi. tt Comune e. la Pro.. 

uincia. Cenn; storici di leqislaeione scolastnça: L;A mumi

nistrazione indiretta scolastica, Elementi attivi,· ele
menti inattivi della scuola. 

.1945... 46: '(corso -tenuto dal Prof. BIAGIO� VINCENTI) : 

(Come dal corsq precedente). 
BIAGIO191!),,47:,_ (corso tenuto dal Broi. 

_ (Come' dal corso. pn�c8den-te_) '. 

RENTINO):, 
_ 

L Il Frammentismo nella -lètteraiura itraliana del 
Nouecento. /" 



\. 

II. Tutta l'opera di Giacomo Leopardi studiata nei 
seguenti problemi: 

. 

' 

1) storia della critica" leopardiana; 2) nel rapporto 
-, 

tra pensiero, ed arte' sta il pro blema. estetico [ondamen:.. 

lf!le, per la critica leopardiama; 3) l',atti,v,ità letteraria di 

Giacomo Leopardi: gli studi e le, opere nello svolgimento 
spirituale del poeta; 4) il Leopardi ed i.z paçonesimo • 5) 
il Leopardi e l'Illuminismo; 6) la filosofia soçqettioa del 

Leopards; 7) tra la cultura e la 'poesia l'intimità dello 
. 'uomo. 

..III. Interpretazione delle _lirich,e del Foscolo. (i So
netti. ed. i Sepolcri)' con. inquadramento nella storia le t,. 
ieraria: del primo Ottocento. e ,nellQ sviluppo di tutta la 

su-opera joscoliana [ondo biografico. 
.: IN". Esegesi e commento di aZcuni" canti dell'Inferno' 

" 

di Dante (II, _V, X, XIII, XIX, XXXIII) in rapporto alia 
. costrueione g�nerale del Poema 

" 

1944.-45: (cors« tenuto dal Prof. ANDRE�. SORRENTINO). 

- 1-;- Tutta l'opera del Leopardi studiata neì seguen_ti 
'argomenti [ondamentali : 

. 1) i canti della oisione eroica; 2) i can.ti deW-eleg1t.a 
dramrnaiica ; 3) la poesia della natura e della campaqn« 
recamatese; 4) la p,.oesìa degli alfetti e. dei �ogni.; ,5.) i ca.iii 

. ..delta riflessione esasperata; 6} la poesia della' medita

zione dolo/Qsa., . 

II. Genesi della Gerusalemme; liberata, cot. com, 

. mento filoloqico-estetico di alcuni canti del poema (1. 4. 

-',6, 7, 12, 16, 18, 19). 
III. Lectura Uantis : c2mmento filoloçico ed estetico 

dei canti (1,3,"6,8, lO, 14; 16; 20; 28; 30; 3�; 32) del Pur.. 

'lTatorio.
\ 

.. .... 

.C 
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..-1945 46: (corso tenuto d.afPror. ANDREA 80RR�NTINO): 
I. I'utta l'opera del Leopardi studiata nei seçuenc: 

argomenti: 
. 

1) la prosa' filosofico..artistica del Leopardi (con 
analisi critica degli elementi ideologici ed estetici 

..delle Op-erette Morali); 2) i� pensifj_ro estetico del Leo
' 

pardi (ricostruito dal Discorso di un italiano intorno alla. 

poesia romantica, dallo Zibaldone e. da .altrt scritti); la 

dottrina linguistica de] Leopardi 4) ·il Leopardi critico. 
II. Lectura Dantis: canti(commento .es�-getico dei 

1,3,6,8'-9,11,12) 15, 16,17) 18,22,30; 31,33) del Pa... 

radiso con uno studio sulla costituzione etica .ed estetica. 
della terza cantica dantesca. 

III. Giosuè Carducci poeta d'ella storia e poeta della 

natura: studio preiiminore e illustrazione di --alcune, 
liriche. 

.. .1946 47: (corso tenuto dal Prof. LiJIGI DI BENE.DETTO) : 

I) Le opere minori italiane di Dante Alighieri. 
II) Il Manzoni poeta (studio preliminare illustrae 

zione delle liriche maggiori. 

LINGUA E L'ETTERATURA ,FRANCESE 

Prof. ·LUIGI CAPPIELLO 

1943-44: Il Romanticismo � origini remote, orunn«, 
trancesi. M.me de Stael e Cliateaubriand, Lamartine, De 

Vigny, V. Hugo, A. de Lamartine; Balzac,.Stendhal. 

,1944.-45: L'« opera incamtatoria di Stetamo Mal" 
tarmé., 

, 

..1945 46: Charles Baudelaire. 
..1946 47: Carlo Baudelaire ed i « Fiori del male ». 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

1943-44: La struttura dell'inglese moderno nei suoni 
e nelle forme considerate in [uneione eintattica. 

Storia della lingua' e letteratura fino alla metà d�l 
-sec. XVI. 

Lettura e commento di alcune liriche dello Shelley. 

1944·45 : ·Insegna'J11;.ento della lingua con riierimenti 
critici alle teorie grammaticali del Jesperson; e' del 

Paimer. 

Lettura e commento di scrittori dell' età uittoriama.. 

Ruskim, critico sociale. 

.1945...46: Lettura e commento di Macbet

Gioir. Ruskin critico duurte e critico sociaie. 
Suoni e segni dell'inglese moderno, 

...1946-47 Lettura e commento del Julius Caesar di Sha

kespeare. 
Corso monografico su alcuni scrittori »iuoriani, 

con commenti di testi (Carlyle, M. A rnold, Tenmqjson, 
Browning). 

L'Età di Elisabetta e di Giacomo I, l'età del u«. 

manticismo e quella vittoriana. 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Prof. Rrccsnno AVALLONE 

1943...44: Catullo e suoi modelli romani. 

1944...45: Mecenate, T'uomo, lo scrittore, l' ispiratore. 
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1945.. 46 : fn[lusso di Verrone Mr:nippeo, di Lucrezio 

e dei '« su Catullo.poetae novi » 

..1946 47: Il neoterismo nella poesia. latina. 

Seneca e L'A pocolocintoei 'del di120 crtaudio. 

LINGUA E' LETTERATUE.A SPAGNUOLA 

Prof. PLACIDO IVAi.ENZA 

1943-44: Il mondo iberico nella sua storia e nei suoi
- ._ 

. 

.' 

sosta-ati .. Letteratura isptmo-latina; cristiana e· ispano
-araba). Caratteri della poesia araoo-spaqnooìa, Origin.i 

sec. X VI.detta poesia lirica. Sviluppo dell.a lirica fino a 

Il mondo iberico nella sua storia e-nei suoi sostrati. 

Letteratura ispano.. latina, crist!an{1 e ispallP.. 'arabo: Ca
.l'atteri della poesia arabo..spaqnuoìa: Origini della; poesia 

sec. TVI.lirica. Soiiuppo d(}Zlà lirica fino a� 
J 

.. 
.1944-45: Lo spirito del lJfedio .Euo La società me

dioevale e l'arte letteraria. aW- alba della storia e de_lla 

cultura. di Spagna. Il qiullare ed. il trouatore. La poesia 
�

profana. Il problema d'elle origini. Lnftuenea difla lirica 
·trovadori.ca. Il' coturasto.. La pastorella: La Chiesa e la. 
cultura. Gonzalo de Berçeo, POesia ,qpplogeti.ca. De corti 

-\ letterarie. I Cancioneros. La poesia' satirica, BantiUama) 
Mena, Jorqe Manrique. 

. 

II. Il modernismo e la generazione; del '98. Panora
ma '.della nuova poesia. di Spagna. 

..1945 46: Il. romanzo picaresco nelle sue: origini e nel 
_ 

suo ambiente. 

..1946 47 : Lt seeondo Rinascimento e ia Controriforma 
(1555.. 1600). 

http:qpplogeti.ca
http:trovadori.ca


LINGUA E LEtTERATURA tEDESCA 

1943 ..44: (corso tenuto dalla Prof. LENY ZANIBONI): 
• 

_ Le leggente, i miti, le saghe. _1 primordi pagano-
nazionali: _gli scaldi. La prodiieione cristianemente e 

quella di carattere eroico ..nazionale, L'epopea. _popolare.' 
1 « :"Ir epica cortigiana. Meistersaenger» Heais Sach». 

La nascita e io sviluppo del dramma. L' Umonesimo 
. (Erasmo di Rotterdam, Ulrico di ilutten) e la mistica 

. (Meister Eckart e i suoi successoriy. 


II. Le
? 

tendenze del romamea contemporanea,. 

Ca
. 

rossa, Wiectiert, Griese; -Scheziqer, Schauooeck .. 
r 

_ 

1944..45.: LENY(corso tenuto dalla Prof. ZANI�ONI): 
-

1. La preparazione al!a letteratura. riiormista. La 

. produzione pro ed antri Lutero. il Barocco dJ,'imitazione 

straniera. Le accademie seicentesche. Il qlorioso /'700 

. nell_e sue varie momitestaeioni. 
. II. La lirica di Enrico Heine. 

_ 

1945,..46: (corso: tenuto dalla Prof.. LENY ZANIBONI) :"" 
.. . 

La letteratura dèl '700 con particolare riguardo a 
"K: 

Goethe ed a Schiller. 
. 

-1946-47: (corso tenuto dal Prof. PLACIDO VALENZA). 

L {l.' classicisino.iqoethiamo e t» primae seconda 

scuola romantica. :_ 

. 

II. Il pensiero Idi Thomas Mann_. 

http:1944..45


PEDAGOGIA 

1943-44: (corso tenuto dal -Prof. LORENZO GIUSSO): 
Considerazioni gene_rali sulla opera. !!filosofi,lca di 

..Platone con_ riferimento ad altri trattati non specifica_ 

mente pedagogici. 

'1944-45: (corso tenuto dal Prof. FELICE ALD�RISIO): 

Studio dell' « Emilio» di Rousseaa e deile sue con

cezioni circa la riforme della politica. e deti'educaeione. 

..1945 46: (corso tenuto dal Prof. .FELICE ALDERISI9): 

Il problema etico-politico di Rousseaa in rapporto
 
al suo programma pedagogico-sociale.
 

..1946 47: (corso tenuto dal Prof. FELICE ALDERISIO): 
..Il pro blema etico politico di. Rousseau in rapporto 

..alla sua concezione pedagogico sociale: (prosecuzione del 
corso precedente). 

PSICOLOGIA 

Prof'. LUCA GALDO: 

1946..4', : 

I ... Lezioni informative: sulle nozioni generali, og
getto e fini della Psicologia, sulle braaiche e sui 

conmetodi, sui rapporti lo pedagogia. 
-

-II. Osservazione ed esperimento N;Blla scuola,
_ 

-_ �nelle ricerche scientifiche Lntrospezione pro.. 
vocata. 

..III ... Psicologia indiuiduale, differenziale Storia 

suo svilùppo .. Obiezioni 'e critiche .. Oggetto 
d� essa. 
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,"IV. Individuo somatico (concetto. e nozioni gene
·• 

. 

rili della costituzione morioloqica e f'1!/{J,�ionale). 
-V.	 Sistema nervoso periferico centrale" Costiiueione 

per sè ed in rapporto alla funzione. 
-VI. Individuo psichico o personalit« (concetto "odi

"erno	 suadella	 personalità umana, evoluzione 

"in via sia fiioqenica che in via entogenica dalle 
sue prime fasi alle forme più complesse di sensi, 
bilità specifica coscientei.e 

"VII. Sintesi antemo-fisioloqica e dinamica delta per" 
"sonaliià psichica La coecieuea in senso dina" 

mica airoertita anche subbiettivameJlt� d[Lt_i_" 

per una concezione dinamica della [uiizione 
nervosa. Il dinaanismo citule nelle fasi di soi

luppo, nella inoolueione, nella malattia. 
Interpretazioni anatomo-peicoloqiche sui 

..	 ..tra senso	 c,en
_rapporti ol'gani di dillan_1i.smQ 

etripeto centrifugo. 
- ..sensoVIII.	 Specificità degli orqani di (Sensazioni. 
visive, uditive, tequmentarie, -guB'tati12fJ_ ed ol

fa:ttive). 
"IX ..	 della motoria dei riStratificaeione funzione. 

..flessi e della inneruaeione del simpatico Re

flessologia ... A reo diastaitico: Il riflesso con 

dizionato di Paulow. 
'X.	 Funzioni' ideoqene ... Pensierç senea immagini. 

-, .. ........XÌ. Sensazione Percezione Aippercezione Di" 
- ..sturbi delle percezioni Illusioni ottico-qeome

triche. 
..XII .> eTmmaqine 'rappresentaZ1?ne Immagine P": 

stuma, idetica, mnesica. 

XIII ... NOzione di S'intesi mentaie e la teoria dellà [o» 
ma, e « -Gestait ». 

XIV La Psico-analisi: Sull'istinto Sui. sogni... 

_ XV La Psicologia.dell'infanzia.e dell'adolescenzf1
Fasi e leg'gi psicoqenetictie. 
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--

-" "XVI. La vocazione psicoteciiica. speciale Sulle at
'titudini Metodi di aocertomiensa e reattivi. uo.. 

caeionaii. 
- "XVII. La Psicofisioloqia del lavoro' umano Il lwporo 

"muscolare.: l'erg0!lrarri;(J1W� La [atica. mueco
, 

' �lare il lavoro psicliico e SU(1 -curua la fatwat� 
'. 

-mentale unicità del lavorO e delZa fatica 
umana. 

' " 

" 
XVIII. Emozioni Cenestesi Sentimenti Le varie' 

teorie, 
"�IX. Lezioni riassuniioe dimostrative pratiche CO!} 

su e'riferimenti obbiettioi diapositi_v'f3 pr:epa", 
su re-rati istotoçici, qrafiche vasali, cerebrali, 

spiratori etc'. 

·STORI·A, 

Prot. GIUSEPPE Nuzzo : 

1943,,44: La lotta-europeo per: l'I.talià d(1llq, calata (Ù 
Carlo VIII a � trattati di Noyon e di Bruxelle,�; 

rne1951=4,45: Preponderanea angioina nella primo. 
tà del "tre,cento. 

� �

, 

, 

1945,,46: I).Il crollo. dell'impero Romallo d' Occi
����. 

' 

..II). Tra « ancien réqime» e Rivoluzione. La po'ti
tica avanti 

_' 
estera napoletano. la' coalieione n�p;oletana. 
1946,,47: I) La crÙi della libertà italiana al tèrméne 

, 

del Medio Evo?' il fallimento d'ella politica di equilibrio 
(; la conquista straniera, 

. 

II} La difesa della libertà 'italiana, aW-aprirsi aei. � 

l'età contempora_nea':' tentativi di lega contro la Riuolu
eurne Francese. 



-

-

STORtA, DELL' ARTE 

Pruf. PIETRO MUNICClIr:_-

, 

1943-44: L'arte del primo e secondo Rinascimento 

dr!:Z suo periodo di, preparazione al sorgere del Barocco. 

..1944 45: Il Barocco, 

1945 ..46: Il Rinascimento. 

1946..47: Il periodo romanico-gotico. 

1943..44: '(corso tenuto dal Prof. LORENZO' GIÙSSO) :. 

..A 'nalisi delle principali opere di Descartes, Male


branche, 'Spinoza, Leumi«, y�co.
 
19.4�..45: (corso tenuto dal Prof. FELICE ALD�RISIO) :
 

Sviluppo del -pensiero filosofico del '700
 

, 

..',1945 46: (corso tenuto dal Prof. MICHELE�ÈARILLARI) ; 

Il problema della conoscenza, da Cartesio a Leibniz 

1946-47: (corso tenutodal .Prof. MICH�LE B:ARILLARI)� 
.I) Dottrina dei rapporti fra fi'losofia e storia della 

_ 
. filq;sg'fìa. 

II). Il
, 

problema qnoseoloqico nel Vic? 

194:?..4n: (corso tenuto dal P1"0I. ANDREA SORRE'NTINO) : 

Proleg�1r!.eni sulle_ moderne aottrine .del Iinquaq-, 
gioo L'origine della lingua i.taliang_, in rapporto alle sue 

uoriaeioni storiche dal, Duecento al Quattrocento. La [or.. 

-

mazione detta lingua letterari!! itoiiona..La questione del



...la linqua dal Cinquecento al li!anzoni (condotta sullo stu

vod'io diretto dei vari scritti sull' atrgomento). Storia del 
...cabolario della Crusca secondo una moderna discrimi

nazione. La linqua della Tavola A maifitarui. Il volgare 
primitivo nel Salernitano . 

Studio della lingua dell' « Arcadia» di Iacopo San

nazarc 

1946 ..47: (corso, tenuto dal Prof. LUIGI DI BENEDETTO)': 
Le origini della lingua italiana. La iormaeione 

della lingua letteraria italiana. Le teorie del Ma.nzoni 
sulla lingua italiana. Vocabolari vecctii e nuovi: La 

lingua italiana' del Novecento (barbarismi, neoJ.ogismi). , 

STORIA DEL RISORGIMENTO 

Prof. GIUSEPPE Nnzzo : 

..1943-44: Le 
� 

origini dd Risorqimento 1 i Risorqi
mento italiano come pro blema interno e come problema 
internazionale. 



. 

1944...45: Stato e Chiesti tiel riiormismo napoletano. 

..1945 46: L'Italia durante l'apogeo napoteonico. 

1946-47: E'interrento sardo nella guer-ra di Crimea. 



-

-§ "2 Esame di concorso. 

Per l'iscrizione al primo anno dei Corsi di Studio 

sono. stati indetti i concorsi per i seguenti posti assegnati' 
annualmente dal Ministero 'iell3A Pubblica Istruzione :.: 

ANNO ACCADEMICO
 

943"':44 94'4-45 945-46 946-47
I I I

.. 

-CQrSQ A .. Materie Letterarie 100 75 100 100o o , 

CQrSQ .. B" - Pedagogia o o o ,o o 30 50 100 100 

CQrSQ "C.. - -Lingue � letto straniere 20 
' 

50 75 75 

CQrsQ "D" - Vigilanza scolastica o 50 25 - 50 50 

TOTALI 200 200 325 325 I
-

Concorrenti 

ANNO ACCADEMICO 

, 

• 
943-44 944-45 945-46 946-47 

.. 
-

oCQrSQ A" Materie Letterarie. 183 266 320 233 

- o ooCQrsO' "B.. Pedagogia ., _. 51 97 129 190 
-

CQrsQ "C" - Lingue e lett. straniere 18 �5 74 118 

CQrSQ "D." - Vigilanza scolastica • 

;; 
50 lO I; 

188 194 
� 

? 

TÒTALI 302 428 711 735 



Te.'i a •• ég�ati 
Anno ace, -1943-44 : 

e alto bene dellaLa �ultura è il più. qrande 'p�ù 
vita. Un popolo che ha oriqinute cultura n0!ì' può nè 

deve mai perire nella� storia ed è destinato 11.ei seçoli a 

ptaemare e fecondare la civiltà umaea con. i «prodotti 
superiori dello spirito, 

..Anno acc. 1944 45: 

Net mondo dei nooellieri : figure ea ri;VVe'lktU{'f:-. 

'. ..Anno ace. 1945 46: 

unLa lettura: c-i discopre orizzonte �nfìnitq:., fatti_ , 

e ..idee, 'Sentimenti, [antasie di età passate di .genti ZOn
tane si [anno presenti al nostro spiffito, che, m'òlti72lican", 
do le sue conoscenee, si rende partecipe di ogni umana 

esperienza. 

Anno ace. 1946-47: 

«Eiqure di anime softerenti nei Promessi Sposi» : 

.romameoim.pressioni della vostra lettura, aet 
. 

.Risultatl 

� .Candidati presentatisi agli esami 302 ·428 
_ 

.Ammessi. 
-

151 200 

151 228Non ammessi 



--- ------ ---

-§ 3 Popolazione studentesca. 

ANNO ACCADEMICO 
-

943-44 944-45 945-46 946-47
 

.Materie letterarie 137 241 386 516
 

.Pedagogia 37 115 264 389
 

.Lingua e letteratura straniera 6 57 108 168
 

Vigilanza Scolastica 44 85 146 201
 I
 
TOTALI 224 498 904 1274
I I I
 

/ 
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-§ 4 Trasferimenti da altri Magisteri. 

-

Numero" degliIstituto di Provenienza 
studenti trasferiti 

-

-

MagisteTi di: 

ROMA. c, 114 

NAPOLI 31 

URBINO -. 
.; 

.. 4.5 
'" 

FIRENZE. 16 
-

-

TORINO 8 -

MILANO 2 

� -

MESSINA 6 

BARI . 16 

GENOVA. I 

CAGLIARI 3 
� 

� 

VENEZIA "La Foscazì ç, 3 
� 

NAPOLI" Istituto Orientale" 29 
'\ 

TOTALE 


274 
� 
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§ 5 Esami. 

ANNO ACCADEMICO 

943-44 944-45 945-46 946-47 TOTALI 

Lingua e letto italiana . 140 185 384 218 927 

Lingua e letto latina . 90 l' 220 327 94 851 

Lingua e letto francese 74 182 211 154 621 

Geografia. . 91 202 183 45 521 

Pedagogia. 67 147 145 75 434 

Storia 62 142 183 21 
. 408 

Storia della Filosofiia 84 144 183 94 395 
'; 

Archeologia 32 67 129 21 249 

Diritto 
scolo 

Pubblico e Legisl. 22 74 83 35 - 214 

Filosofia . . . 11 65 79 20 175 

Filologia Romanza 23 18 55 38 134 

Storia dell' arte. . . 39. 37 42 lO 129 

Lingua e Lett, inglese 6 13 23 8 50 

Lingua e Lett, spagnola 3 14 22 . lO 49 

Storia della Lingua italiana - - l 4 5 

Igiene 7 11 lO 9 37 
__ 

Lingua e letto tedesca 3 3 4 15 25 

Storia del Risorgimento 4 12 7 2 25 

Filologia germanica • 
- 3 2 - ..5 

Psicologia. 
-

- -
-_ l 4 5 

-

l' 

N. B. - Per l'aJIliPlO acoademìco 1946-47 abbiamo. considerato il numero 

delle prove di esame sostenute nella sola sessione estiva. 
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di Sorrento an

italiana dal 1796

di Giordano Br,uno".

di G. Capponi iJ'

e idrografia della Cala
particolare riguardo alla

laghi silani".
'

di Alfred de Musset".

verismo a.

individuale .ne] pensiej-o
di Benedetto Cro

nei Promessi Spo

- Il problema del male'
grazia".

prima e dopo
".

/

nel decennio francese ".

in Feruàn Caballero ".

7

"

--

r 

§ 6 Elencd dei laureati 

CO-RSO DATA
 
o
 I 'COGNOME E NOME PATERNITÀ DI di ARGOMENTOo �o

, 

'"Cr LAUREA laurea 
i 

l -I BALSAMO Salvatore di Raffaele Materie Letterarie " L'Architettura 
.) tica ". 

) 
2 CANCRO Giovanni fù ..Antonio 28--8-44 li Idea dell'Unità 

al 1799". 
�, '\ 

3 DRAGONETTI Andrea di�iuseppe 28--3-44 "La Filosofia 
i$ 

Il4 ROSCO Giusep'pe di Giuseppe Pedagogia 28-11-44 L'op�ra pedagogica 

-5 BERTOLINI 
/
Virginio di Italo Materie Letterarie 128-11-44 .. Orografia

bria con 
, Sila e ai 

6 GENITO Aurelio di Angelo R. 28-11-44 .. La poesia 
, 

7 MORGESE Michele di Francesco 22-11-44 �. Verga e il 

, ..8 MONTUORI �'a�io dj Alfonso 28-11-44 Il giudizio
stor-iegrafico 
ce ". 

"9 28-11-44ROSSI'AÌfredo di Angelo Luci del Vangelo
I

' 

si " . 

lO .. 
'RICCIARDI Antoniètta Pedagogia 28-11-44 'S. Agostinoti 

e della 

11 TORTORA Angelo' di Francesco' Materie Letterarie 128-11-44 L'Arte paleocristiana
\; Costantino'I 

.. 

12 ..PETRILLO Angelo Agostirio 24':"3-45 L'I:rpinia 
� 

..13 I CANNAVÒ Giu�eppina di Stefano 

, 

25-7-�45
, 

Fede e 'poesia
I;l. 



l la Topografia, le MUFa,
i ed il Foro".

dell' illuminismo".

platonica dello Stato
rapidi cenni sul pensiero

.precedente ".

di Andrea Sabatini da

Barrès nel suo tempo e

quadro degli egoismi euro

,;.

filosofico e politico
Carlo Cattaneo".'

religiosa 'in Ger
e la sua influenza sul pen

speculativo tedesco".
nelle scuole Ci

ed Epicurea".

artista".

etico in Cartesio".
I

educativo e politico di
Capponi".

di Diano '".

'pedagogico: di R. Ar
".

di Benevento dall'occu
Borbonica del 1768-1774

Principato di Talleyrand
".

estera di Cavour da
a Villafranca".

della popolazione
Penisola Sénrerrtina x.

(segue)

"14 CASTELLUC&, Nicola di Raffaele Pedagogia 2�-7-45 "Paestum 
,I i 'I'ernpl 

15 VERMIGLIO Stefano di Costantino :25-7-45 " L'estetica 

\ 

16 CAROTENUTO Antonio di Antonio .Materie Letterarie I 3klO-45 "La conceaione 

CQn 

politico 
" 

17 DE STEFANO Vittoriç fu Vincenzo 31-10-45 La pittura 
Salerno" 

J 

"MaurizioMAIORINO Mario di Alfonso Matesie Letterarie I 21-3:"'46 
nel 
pei 

"Il Positivismo 

18 

19 VIOLA Pietro fu Enrico Pedagogia I 21-3-46 
di 

",La Rivoluzione20 I MONTUORI Mario di Alfonso 7-8-46 
mania 

siero 

L'Eudemonismo21 I rANGIULI Mario fu Marino 7-8-46 
" 

, renaica 

! 
22 D'URSO Michele fu Filomena ," 7-8-46 "Il !anciullo 

" 

23 SCfIIAVO Mario di Ferdinando 7-8-46 Il ,Jproblema 

Il Pensiero24 DRAGONETTI Andrea di Giuseppe 7-8,46 
" 

Gino 

"Il Vallo25 ABBONDANTE Mario fù Felice Materie Letterarie I 1Ì-12-46 

,26 FERRARlI Francesco di Giuseppe Pedagogia I 11-12-46 "Il pensiero
digò 

"Il Ducato27 ,MARCARELLI Angelo di Ettore Materie Letterarie I 11-12-46 
pazione
al 

<, 1806 

28 MEO Antonino di Giuseppe 14-12-46 "L'a politica
o Crimea 

" La Distribuzione29 PUNTARELLI Attilio di Luigi 14-12-,46 
nella 



R G O f\I E ij T O

dal 1844 al 1848".

del Salernitano e pzi-:
traccie di civiltà medi.

":
del nome Basilicata e

del territorio Re.
attraverso i tempi".

teoretico di Tommaso
".

de li currti ç..

".

della cultura, delltistru
e' de'Il" educazione indivi

politica per il De, Sanctis.
dal viceregno Spagnolo e

Austriaco".

e l'ope,r� del Pesteloesia.

Davidi" nell' arte della
".

' ,

,I
nel quadro del, peo-

menidonale ."

studiato atfraverso il
".

politica: di Tom
".

C) 
d 

;; c-o R S o ,DATA
#0, 'IC O GN O M E El NOME PATERNITÀ m di ,AII� I 

t" 

l'..J',, L" A U R E A laurea 

I 

SPOSARQ Francesoo di Giuseppe 'Materie Letterarleé 14.) 2.46 "La Calabria 
, 

" 

'"'l', 

( 
, 

MARE Raffaele' di :Ra'fIaele 
,,, 

(\ 

" 14.1'2.46 "Le grotte'.,h I�; 

, mitive 
:fi ! 

,\. te:hanea 
Rocco,D' A(�,OSTINO di Luigi 14.12.46l, 

," L'origine
le variazioni�.

\ I, I " 

" •• 

gionale
FALANGA Mario " 

, 

fu Gennaro.
') 

Ii C Pedagogia' ",14.12.�6 Il pensiero
Q' 

'\ C�mpa:p.�Ua 
� .1 il 

34 I C'OS'fAN�O, Wanda 'di Pasquale Materie Letterarie 20.3.47 '([,0 cunto 

35 I di 'Nicola" 8.3.47 "P�S�E��'A" Ettore L' Trpinia,-':l!'� '", ,,!i' I"

" " 

,l' l"J 

PETRILLO Angelo 
" 

" 
, 36 I di .f\gos,tino Pedagogia 8.3�4 7 L' Ideale 

zione 
c,. duale e 

Donàto [, fÌ' H,., di Carlo Materie Letterarie 8.3.47 "A Napoli
\ ti quelloJ , 

I 
'11 

.I 

PENN:ACCHIO Luigi 8·,3·47fu Zaccaria Pedagogia "La figura
'}� �1' J 

SANTORO C;useppe di Lucr�zio '�Ma't��ie Letterar-ie I 8.3.47 "I quattro
�l

l' / RiJ!l3scita 
" 

La BasilicataPASTOR� Antoni!. I fu, ", 
•• 

blemaL��e��: I,'" "1' 8-,3-41
.. ..di Agostmo 8.3.47 "De Amicis 

11' � 
x 

suo "taccuino 

, 
," "La42 I ACQUAVIVA. L�Der;�,' I di 'Giovanni ,I" Pedagogia I 8·3·47 conceaione 

maso.: Campanella 

http:14.12.46
http:14.1'2.46


filosofico e
I
pol'itico di '

Cattaneo". '

Raffaello: Il peno
religioso, educativo e poli.

'

in ItaIfa special
considerate nel pensiero

'Filippo Masc'i".
in Italia"

poetica di Aristotele nel Ri
e la crttica del Pa- �,

con accenni all� critica con.

a Salerno"

deUa popolazione
in Basilicata "

nell'Arte" "

di Francia; "Eliduc"
'\;.

di'amore di Andrea Cap.

politiche ed educa
di Vincenzo Cuoco"

filosofico e politico di
D. Romagnosi "

Lombardo-Radice. L'uo
e l'educatore "

pedagogico e politico
R. Lambruschini

Godoy"

e le sue commedie "

43 PILUSO Ange�na 

44 IADEVITO Pasquale 

45 BAVESTRIER;I	 Giuseppe 

46 Pietro 

47 NOTARI Domenico 

GRASSI Itala 

Livia 

Cesarina 

51 TAZZA Angelo 

52 VIOLA Pietro 

53 TREZZA Vito 

54 GIULIANO Giulio 

55 ROSSI Alfredo 
<, 

56 OttavioCIR�LLO 
Q 
W 

57 GALLOTTA Maria 

5'8 COZZA Francesco 

fu uLuigi 

fu ':,Giovaimi 

Vincenzo 

Giuseppe 

Raffaele 

Rocco 

Antonio 

Alesaandro 

� 

di Filippo, 

fu Enrico 

Idi Benedetto 

di Eugenio 

di Angelo 
I 

di Ettore 

di Vito 

fu Ippolito 

Pedagogia 'I	 8·3·47 

19·4·47 

30·5·47 

Letterarie I 30·5·47 

I 3.0·5·47Pedagogia 

Materiè' Letterarie	 11·8.47 

11·8·47 

1].8·47 

<, 

11·8·47 

22.8·47 

Pedagogta	 11·8·47 

11·8·47 

11·8·47 

11·8·47 

Ling. Lett. Strano	 11·8·47 

11·8·47 

" Il pensiero 
Carlo 

"Lambruschini 
siero 

tico". 
"Il Neo-Kantismo 

mente 
di 

"Il grano 

"La 

nascimento 
trizi 

temporanéa;
'4 I Benedettini 

" La distribuzione' 
'sparsa 

" La Madonna 

" Maria 

" Il trattato 
. 

pellano" 

," Le concezioni 
tive 

" Il pensiero
G. 

" Giuseppe 
mo 

"Il pensiero
di 

" Armand 

" Molière 



Elenco dei Diplomati in Vigilanza Scolastica. 

COGNOME E NOMÈ PATERN-ITÀ 

l ANTONACCHIO Pietro . fu Pasquale 

2 MICCIOLO Antonio di Rocco 

3 

4 

MURO Pasquale 

LO PRElATO Ernesto 

fu Michele 

fu Giacinto I 
5 MARESCA Rito di Francesco 

. 

6 RUSSO Rosa di Giuseppe 

,7 SATRIANI Antonio . di Pietro 

8 CARRIERO Rocco di Vito 

9 PACE Paolo. di Vito 

lO SANTANIELLO N'icola di Tommaso 

Il SCHIAVO Mario di Fe:rdinando 

12 ROSAMILIA Angelo di Luigi 
13 BENEDUCE Francesco di Enrico 

14 SANTARSIERO Lydia fu Angelo. 
15 SCUDIERO Luigi di Michele 

16 CASTELLUCCI Nicola di Raffaele 

17 STABILE Igino fu Vincenzo 

18 GUARENTE Edoardo fu Alessandro 

19 CIRULLI Luigi fu Michele 

20 SANTINI Simone 
. 

di Giovanni 

21 DI GIACOMO Nicola di Raffaele 

22. 

IANNACCONE Carmine fu Achille 

23 
� TROTTA Antonio di Di�ede 

24 DI GIACOMO Raffaela di Raffaele 

25 DE GIORGI Vittorio di Pantaleo 

26 GRISOLIA Oreste di Raffaele 

27 RESTAINO Bruno di Antonio 

/ 



§ 7. Gabinetti e Hìb lioteca. 

Presso il nostro Istituto esiste un gabinetto di geo.. 

grafia provvisto di opere di carattere specificò, la cUI 
èonsultazione è indispensabile agli alunni che svolgono' 
la tesi di laurea in geogra,fia� 

Il gabinetto ha- anche in dotazione strumenti di uso 
. 

essenziale per. le ricetche condotte, tanto nel gabinetto 
stesso, quanto direttamente sul terreno. 

A conferma dello sviluppo e della attività di questo,
-" '}". il Consiglio Nazionale aelie Ricerche ha qui promosso 

la costituzione di un- Centro per lo studio dell' « abita .. 

-

zione rurale» nell'Italia Meridionale, affidandogli an

co ra il completamento del catasto delle grotte dTtalia. 

Per l'insegnamento dell' Archeologia e della Storia 

'. dell' Arte" è stato creato IJn gabinetto fornito "di foto.. 

grafie� e diapositive.
..Esiste anche un fondo di' Biblioteca che va arrie

chendosi sempre più di opere scientifiche e di 'Consul

tazione. 

105 
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FINITO DI STAMPARE
 

NELLA LÌNOTYPOGRAFIA M. SPADAFORA IN. SALERNO
 

IL 28 SETTEMBRE 1947
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