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CENNO STORICO

L'Istituto Unitversitario di Magistero ehhe inizio nel 1944; il

primo decreto costitutivo con carattere provvisorio infatti risale al

9 marzo di quclI'nnno (R. D. 9 marzo 1944, n. 149) e fu promosso
dal prof. Giovanni Cuomo allora ministro della Pubblica Istru

zione nel primo governo Badoglio a Salerno, colla volontà di ri

prendere, almeno parzialmente e nel quadro delle esigenze e possi
bilità della Salerno moderna, la tradizione universitaria della Città,
rappresentata dalla Scuola Medica Salernitana, la quale notoriamen

te includeva nel suo curricolo corsi propedeutici di filosofia e gram
matica.

Il 21 maggio 1944, dal successivo ministro della P. I., fu pro

mulgato un decretò di soppressione, temperato poi da un ulteriore
Decreto luogotenenziale del 26 aprile 1945 col quale si permetteva
all'Istituto di funzionare fino a tutto

.

l'anno accademico in cui sa

rebbe cessato lo stato di guerra.
Il prof. Cuomo assunse quindi la funzione di presidente del

Consiglio di Amministrazione, che esercitò fino al 24 marzo del 1948,
data' della sua morte.

Gli successe il seno prof. Gaetano Quagliariello, rettore dell'Uni
versità di Napoli, con la qualifica di Commissario Straord inar io e

già rappresentante del governo nel Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto dalla fondazione. In questo periodo la direzione dell'I

stituto fu tenuta per incarico dal prof. Giuseppe Spano, già ordinario

di Antichità Pompeiane presso l'Università di Napoli.
Frattanto, stipulata una convenzione finanziaria tra il Comune,

l'Amministrazione provinciale, la. Camera di Commercio di Salerno e

alcuni comuni della provincia" si giunse al secondo e definitivo de

creto costitutivo (Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ot

tobre 1951, N. 1300) col quale l'Istituto, assunta la denominazione

di Istituto Universitario, di Magistero «G. Cuomo», in Salerno, si pa-
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reggiava alle Éacoltà di Magistero delle Università di Stato. Contem
poraneamente 'veniva approvato un nuovo statuto che, con una, dispo
sizione innovatrice, limitava l'ammissione alla sola popolazione sco

lastica maschile. In conseguenza del nuovo statuto il ministro della

P. I., nella mora della costituzione degli organi di governo previsti,
confermava il seno prof. Ga.etano Quagliarie�lo nella carica di Com
missario straordinario 'con le funzioni di Presidente de] Consiglio di

Amministrazione e di Direttore delf.'Tstituto ; e nominava un Comi

tato tecnico, composto da tre professori di ruolo designati dal Con

glio Superiore della. Pubblica Istruzione, colla funzione di Consiglio
Direttivo e di Consiglio dei professori dell'Istituto stesso.

Il Comitato tecnico, costituito dai proff . Giovanni Calò (Firenze),
Ernesto Pontieri (Napoli) e Vincenzo Pernicone (Torino), iniziava i

lavori di sua competenza il 17 ottobre 1952 e poneva in ordine di pre
cedenza la cura di coprire i posti di ruolo previsti dallo statuto. Cosi

il 15 dicembre 1952 veniva chiamato per la Storia medioevale e

moderna il Prof. Mario Bendiscioli, vincitore del concorso bandito dal-

l'Università di Palermo nel 1951, e veniva chiesto il concorso per le

cattedre di Lingua e letteratura italiana e di Pedagogia. Secondo il

suggerimento del Comitato tecnico il prof. Marìo Bendiscioli veniva

nominato dal Commissario straordinario vice-direttore dell'Istituto.

Il I" gennaio 1956 veniva, chiamato il prof. Gaetano- Tomba
tore per la Lingua e letteratura italiana" vincitore nel nuovo concorso

chiesto dal Magistero di Salerno. Successivamente nel marzo 1956,
veniva chiamato alla cattedra di Pedagogia il prof. -Roberto Mazzetti,
pure vincitore nel concorso chiesto dall'Istituto di Magistero.

Il lO marzo 1956, essendo già presenti tre professori di

ruolo, si scioglieva il Comitato tecnico e i professori succitati forma

vano il Consiglio Direttivo, .il quale nella seduta del 20 aprile 1956

designava il prof. Mario BendisCioli alla carica -di Direttore. Il prof.
Gaetano Quagliariello pocn tempo dopo era costretto a chiedere le di

missioni per gravi ragioni di salute; il ministro nominava in sua vece un

alto funzionario del Ministero della P. I. il dotto Guido Pafumi, attri

buendogli le stesse funzioni già esercitate dal prof. QuagliadeI1o, in

attesa della costituzione del Consiglio di amministrazione.. Il dotto Pa
fumi sulla base della designazione del Consiglio Direttivo nominava il
IO marzo 1957, il prof .. M. Bendiscioli Direttore dell'Istituto per il
triennio 1956-,57 - 1958-59.

.
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h 16 nO'vembre 1957 iÌ prof. G. TrO'mbatO're si è trasferitO' aÌla fa
coltà di Lettere dell'Università di Palermo. Il I" febbraio 1958

il Consigl io Direttivo chiamava il prof. RenzO' Canestrari per la Psi

cologia vincitore nel concorso bandito dall'Università CattO'lica di Mi

lano e nel contempo chiedeva il concorso per Ia cattedra vacante di

Lingua e letteratura italiana. Il Consiglio dei professori nella seduta

del 28 giugno 1958 ha desigenato il prof. Canestrari a rappresentante
dei professor i nel costituendo Consiglio d'amministraziO'ne, cO'I funz io

namento del quale saranno in O'pera tutti gli organi di gO'vernO' dello
Istituto. (*).

(*) Cfr.: ISTITUTO SUPERIORE DI MAGISTERO PAREGGIATO. Voperosità
accademica nel primo anno di vita. Salerno, tipo Spadafora (s. d.,
ma 1945); idem, La vita del Magistero dalla fondazione ad oggi 1943-

44/1946-47, Salerno, idem, 1947; ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MA

GISTERO {( G. CUOMO)} SALERNO, Annuario 1951-52/1953-54, Salerno,
idem, 1954.
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RELAZIONE DEL DIRETTORE

PROF· MARIO BENDISCIOLI

Eccellenza, Signori, egregi Coileçhi e cari Studenti

Ad autorevoli colleghi ed amici del Magistero, ed in parti
colare al Commissario Straordinario Dr. Paiurni, non è parso op:
portuno tralasciare anche quest/anno - per la quarta volta con

secutiva! - questa cerimonia accademica, nonostante l'Istituto
di Maçistero sia ancora in fase di riassestamento strutturale ed

organizzativo. Tale cerimonia infatti, che rappresenta anche un

incontro ufficiale colle autorità pubbliche e coiia cittadrinanza,
offre al Maçisiero la possibilità di dar notizia di se stesso, della

sua attuntà, de' suoi problemi.
La relazione che al riguardo ho l'onore di fare si limiterà,

per la ragione accennata, all'attività didattica, pur essendo in

separabili i due aspetti didattico ed amrnuustratitc-ftrumeiario,
in, quanto quest'ultimo condiziona lo siotçtmento dell'attività
didattica ed ha da adeguarsi alle esigenze sempre più comipleese
dell'insegnamento in un istituto universitario.

Entro i limiti indicati sono innaneitutio da richiamare
le vicende degli or.gani didattici strutturali del Magistero a par
tire dalla situazione che ne delineò il compianto Comanissario

straordinario Seno Quagliariello, nell'ultima inauquraeume acca

demica ufficiale, quella del gennaio 1954.
Fino al febbraio del 1956 il governo didattico dell'Istituto

rimase affidato al comitato tecnico nominato nel luglio del
1952 dal Ministero della P. I. nelle persone dei Proff. Giovanni
Calò dell'Università di Firenze ,Ernesto Pontieri Rettore del
l'Università di Napoli e Vincenzo Pernicone della Facoltà di

Maçisiero di Torino, integrato, secondo le d.isposizioni del de

creto presidenziale di parifica del Magistero, coi professori di

ruolo via »ia chiamati: e precisamente da me a�la 'fif!w del 1952,
dal Proi. Gaetano Trombaiore nel 1955 e dal Pro]. Roberto

Mazzetti nel marzo 1956.
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Solo allora, avendo i proieeeori d,i ruolo raggiunto il nume

ro. di tre previsto dal decreto presidenziale, il Comitato Tecnico

Si sciolse ed entrarono l'n [uneume i due organi didattici sta
tuiari: il « Consiglio Direttivo» ed il « Consiglio dei professo
ri ». le cui funzioni erano state attribuite fino allora al Corni:
taio tecnico. Ritengo tioteroso rinnovare in questa solenne

adunanza il ringraziamento che Commissario straordinario e

colleghi di ruolo espressero in quella occasione ai membri del

Comitato tecnico per l'opera da loro prestata nel governo di·
tiattico del Magistero. L'organo straoniinario aoeoa avuto una

vita più lunga del previsto perchè il concorso per la cattedra
di italiano chiesto nel 1953 aveva dovuto essere rifatto e quello
per la cattedra di pedagogia era stata concesso dalla 1a sezione
del Consiglio Superiore solo nel 195,5.

Nel contempo il Cornansssario Governativo, tenuto lontano
da Salerno per i suoi impegni di senatore e per le sue condi
zioni di salute, s� avvaleva nella direzione didattica tiell'Isti
tuto della mia collaborazione, nominaruiomc vice - direttore in

base all'art. 13, nomina che io accettato solo per i periodi di

mia effettiva presenza a Salerno. Essendo io pure membro del

Comitato tecnico, toccò anche a me, d'essere, in quegli anni,
l'organo naturale di collegamento tra il Mag�stero ed il detto
comitato tecnico, la cui convocazione, per le sedi lontane dei
suoi membri, riusciva difficile e non avveniva p�ù dj due volte
all'anno.

Col 2 aprile dunque del 1956 aveva iniziato la sua attività
il Consiglio Direttivo cosiitudo dai tre professori di ruolo: e

come suo primo atto, aveva tiesumaio, a norma dell'art. 12

dello Statuto, il Direttore nella mia persona. Il commissario
straordinario tuttavia non ritenne allora di avvalersi dei suoi

poteri per nominarmi [ormalmenie a tale carica: raçioti per
cui continuai netresercizio del governo didattico, di fatto da
me assunto, colle limitate attribuzioni giuridiche di vice-diret
tore. Il Proi, Quagliariello aveva creduto opportuno riserbare
tale nomina al Consiçlio di Amrnirustrazione, di -cui sembrata
allora imminente la costiiueume, e nel quale il Consiqlio dei.

professori fin dal 'maggio 1956 aveva nominato, quale suo rap
presentante, i? Proi. G. Trombatore.

Alla fine del 1956 il Prof. QuagliarieUo .iiaoa le dimissioni

-4
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per ragioni di salute da Commissario straordinario, ed il ML
nistro

.

della P. l. non essendo ancora completate le designa
zioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, nominava
nel febbraio del 1957 un nuovo Comnussario straordinario
nella persona del Dr. Guido Pajumi, alto tuneamario del Mi

nistero stesso: E questi, prendendo atto della designazione del

Direttore fatta dal Consiglio direttivo a norma dello statuto,
dava all'Istituto stesso il suo capo. con piena autorità, delibe

rando il 10 marzo 1957 la mia nomina a Direttore per il trien:

nio 1956-fj7 - 19'58-59. Ed io a mia volta, pei periodi di mia

assenza, proponèvo la nomina a vicedirettore del Proi, G. Trom

baiore; in tale qualità egli rappresentò l'Istiiuio di Magistero,
tra l'altro alla riunione dei Rettori di Umiiersità e dei Diret
tori di Istituii Superiori convocata nel 1957 dal Ministero

della P. l.

EcC'ellenZJa e Signori, la limitazione alla parte didattica

di questa relazione mi esenta dalla necessità, altrimenti dote

rosa, d,i parlare del Proi, Gaetano Quagliariello che pure negli
anni 1953-56 continuò ad essere Commissario straordinario di

questo Magistero colla triplice competenza del Consiglio dd Am

ministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e del Direttore dello tstitutova: fatto ajftdando però queste ulti
me competenze, come già rilevai, a norma dello statuto, col
titolo di vice-direttore all'unico docente di ruolo che il 'M:agi
stero ebbe dal 1953-5fl: e che è il cireneo che vi parla.

Riten'go doveroso, tuttavia, dar pubblica testimonianza della

comprensione idimostrata dal Seno Quagliariello dei problemi di
daitici del Magistero, quando gli venivano prospettati in ceca.

sione delle sedute del Comitato Tecnico, della sua intima soffe
renza, quando si rese conto delle condizioni fmaneiarie in cui
era venuto a trovarsi il Magistero con pericolo della sua effi
cienza didattica, dell'impegno da lui messo per risolverle secondo
i suggerimenti datigli dal Ministero della P. I., della passione
con cui ne seçui le vicende flino alle ricordate dimissioni alla

fine del 1956 per ragioni di salute, della eonsapevolezza, infine,
con cui riven.dicava 'a se il merito di aver assicurato al Magistero
lo -sta'bile riconoscemenio nel 1951. Pochi mesi -iiopo nel giugno
del 1957. una recrudescenza de� male .IO' rapiva immaturamente
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alla famiglia ed alla Scienza. Per quel che egli ha fatto al Ma_

gistero, quando le energie fisiche lo assistevano, per quello che

avrebbe voluto fare, quando la -mataiiui ne ridusse la presenza
ira noi, vada, a lui la nostra gratitudine ed il nostro rimpianto.

Il Consiglio Difettivo entro in crisi' formale coi 10 novembre
di questo anno accademico per il trasierimenio del Prof. Trom

batore, che per due anni aveva dato lustro alla cattedra di lette:
ratura italiana, ma proiroide ben presto a reinieqrarsi accoçlien
do l'istanea di chiamata del Proi, Renzo Canestrari, secondo ier
nato nel concorso di Psicologia; giovane studioso, giunto alla
cattedra attraversi;' severi studi scieniiftci, 'medico e psichiatra,
oitrechè docente di' psicologia; a lui ho il piacere di porqere il

cordiale saluto del Magistero. Nel contempo chiedeva il concorso

per la cattedra di lingua e letteratura italiana. -
'

Il Consiglio Direttivo ha svolto un'intensa attività Con tre
quenii sedute, occupandosi non solo delle questioni di ordina
ria amministrazione .nta pure dei' problemi generali della vita
dell'Istituto con criteri ampiamente 'discussi e coscenziosamenie

applicati. Così, nelle conferme e nuove nomine dei proiessori
incaricati, diede il peso -prcmario alla qualificazione accademica,
al poS'sesso della libera docenza nella materia e, subordmata:

mente, in materia affine, coll'occhio pure au'attioità scientifica,
all'assiduità didattica ed alla resuienea. Le carriere degli stu
denti qui trasferiti da altro Istituto, furono esaminate con com

prensione, soprattutto nel riconoscimento degli esami sostenuti
in altre Università. Altrettanta comprensione venne mostrata
dal Consiglio direttivo nelle decisioni sul merito di aspiranti il

premi per studenti in corso o. laureati, nei casi" in cui queste
erano staiuiariamenie, ad esso demandate.

Con l'intento di offrire maggiori possibilità di specializza.
zione agli studenti, -----=-' suu'esempio del Comitato, tecnico che
aveva chiesto ed ottenuto di aggiungere alle.rnaierie compie.
meniari previste dallo Statuto quelle di storia della grammatica,
e -della lingua italiana- e di storia del risorgimento, � il C. D.

chiese ed ottenne la inserzione della storia deila pedagogia .

.

Il Consiglio direttivo non ha ignorato -i problemi· di mo'di
fica dello statuto per retuierne la dizione p�ù: precisa o per 'ade

guarlo alle strutture ad, esuienee 'nuove
-

deU'ordinamentò uni-
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versitario: tra l'altro per eliminare la preclusione del magistero
all'elemento femminile stabilita dall'art. 1, non solo coi voti e

le delibere di sua competenza, ma pure mobilitando nel senso

desiderato, anche se immediatamente senza successo, i colleghi
amici della prima sezione del Consiglio Superiore della P. I.

La sua attività siatuiaria ha pure svolto in misura più mo:

desta il Consiglio dei professori ch'è orçano tuttaoia struttural

mente discusso in quanto senza corrispondenra, per la comqio
sizione e le funzioni, nell'ordinamento generale universitario.

17

n corpo accademico conta dal 1955-56 tre' professori· di
ruolo e 13 incaricati: tra questi ultimi la proporzione dei liberi

docenti quaiiftcati rispetto ai semplici « cultori della materia»
si è venuta elevando, sia perchè i cultori della materia hanno

ottenuto la libera docenza" sia perchè dei liberi docenti qualifi
cati hanno chiesto ed ottenuto l'incarico in luogo di precedenti
semplici cultori della materia. Cosicchè nell'anno accademico
in corso i Liberi docenti sono ben 10 su 14 incaricati (senza con

tare i tre: professori di ruolo).
Un solo libero docente depositò il suo titolo pressò il Magi

stero nel 1954.55 ma lo ritirò poi l'ermo successivo: per cui i

professori incaricati del Magistero figurano, come liberi do

centi, nei quadri di altre Università, generalmente di Napoli o

di Roma ..Una sola cattedra possiedi poi un assistente di ruolo

fin dal 1953-54; assistenti straordinari possiedono, dall'inizio, la

cattedra di inglese, dal 1954-55 la cattedra d7_ pedagogia. Nel

l'anno in corso, grazie all'illuminata comiprensume del Com:
missario straordinario, si aggiungeranno altri tre assistenti o

lettori straordinari e precistimenie àlle cattedre di storia me

dioevale e moderna ed a quelle di francese, di tedesco e di

geografia.
Diverse cattedre hanno poi assistenti volontari, proposti

invero con esiçenze e criteri disuguali; nell'esprimere .qui l'ap.
prezzamento per la loro opera, ritengo opportuno anche ricor
dare ai docenti ed assistenti che il compito degli assistenti uo:

loniari, prima ancora che di collaborazione didattica col do

cente, è di attività scientifica propria sotto la guida del docente

stesso, e che è mio intento, confortata dall'autorevole esempio
d'illustri rettori d'università, di condizionare la nomina ad as-



sistente volontario al possesso degLi stessi titoli culturali richie
sti nei concorsi per assistente ordinario. Come corrispettivo di

queste maggiori esigenze ho rich.iesio formalmente ai Commis

sario straordinario che venga stanziata una somma da distri

buire in premi di operosità agli assistenti volontari più attivi,
scieniificamenie e didatticamente: e questo anche per diminuire
la sperequaeione nel riconoscimento economico tra loro e gli
assistenti o lettori straordinari.

Questa struttura del corpo accademico, specialmente il nu

mero e la qualità dei docenti di ruolo, deve essere sottolineata:

il 'Magistero di Salerno è l'unico degli Istituti similari (ricordo
solo quelli de l'Aiqwila, di Catania, di Genova, il «;Maria Assunta»
di Roma, il Suor Orsola Benincasa di 'Napoli, la facoltà 'di uo

qistero di Bari) che ha tre professori di ruolo, e questi sono stati
e sono, p,eT di più, personalità (è necessario, in qualche caso, la

sciar da parte la modestia) che, per autorità scientifica, per
uffici pubblici di caratterescolastsco, passati o presenti, per riso

nanza di scritti tradotti anche in lingua straniera, per incarichi
di carattere internazionale, per la presenea a conueqni specia
lizzati dentro e fuori l'Italia, hanno già decisamente contri
buito a dare una sua fisionomia al Magistero di Salerno come

scuola, come centro di lavoro scientifico-sperimentale, come vi
vaio di giovani studiosi, ciascuno con la sua personalità Maz

zeiti, Trombatore, chi vi parla, ed ora Canestrari psichiatra
oltre che psicologo. Proprio per questo un'alta personalità del

Ministero mi dichiarava due anni or sono che ·il Magistero di

Salerno si avviava così a diventare il migliore Istituto di Magi
stero d/Italia. La presenza dei docenti di ruolo s'è fatta sentire,
olirechè nello insegnamento, nell'organizzazione tiuiattico-scien
iifica dell'Istituto, ch'è imperniata su' gabinetti, istituti, biblio

teca, olirechè in lezioni ed esami.

Accanto ai gabinetti esistenti di Geografia, di Igiene, di
Storia dell'arte) di Psicologia, con una dotazione modesta, ma in

qualctie caso non trascurabile, in apparecchi e materiale biblio

gra{ìf;o incrementata solo scarsamente nel quadro di stanzia
menti assai ristretti), fin dal 19'54-55 è stato costituito l'istituto
di filologia moderna, che più tardi, per desiderio del Proi . Trom:

batore, assunse la denominazione più specializzata di Istituto
di Letteratura italiana. Coll'inizio dell'insegnamento del pro].

18



19

Mazeetii si è aggiunto poi l'Istituto-Laboratorio di Psicologia.
Per fare posto ai due Istituti si dovette assorbire prima un'aula,
quindi adattare altri locali, accurnuruuuio la sede del Gabinetto

di Psicologia con quella dell'Istituto di Pedagogia e spostando
aitroue la sede tradizionale dell'Organizzazione Rappresenta
tiva Studentesca.

Debbo informare che l'Istituto di letteratura italiana ha

costituito la propria biblioteca specializzata con acquisti fatti,
ma anche con doppioni ad es. / della collezione laierziana degli
« Scrittori d'Italia» messi a disposizione dalla Biblioteca pro
vinciale:' del chè mi sia consentito ringraziare qui pubblicamente
il dr. Columbis direttore della biblioteca stessa e l'avv. Bottiglieri
Presidente dell'Amministrazione Provinciale. È stato acquistato
inoltre un lettore per microfiim. che, naturalmente, serue per
tutti i docenti e gli studenti che ne abbiano bisoqnc:

Quello che ha avuto maggior sviluppo però per l'enerçica
iniziativa del suo direttore pro]. Mazzetti, è stato rtstituto-iobo
ratorio di pedagogia: non solo per H materiale bibliografico che

ha acquistato con fondi del Magistero ovvero con fondi messi

a disposizione dal Ministero della P. I., a con libri di cui ha otte
nuto il versamento in donazioni o in deposito, nia anche per il

materiale di esperimentaeume raccolto dagli studenti insegnanti,
per il lavoro di « équipes » che vi è stato orçanizzaio, per i dibat
titi didattici che vi sono svolti colla partecipazione di docenti,
di assistenti, di studenti stessi del Magistero. (Il primo di questi,
sulla Scuola popolare, ebbe l'onore d'essere aperto e commentato
dalla stessa sottosegretaria alla P. I. EC'C.za Maria Jeruolino fin
dal. 1956). Sempre nel quadro dell'Istituto laboratorio di peda
çoçia sono stati organizzati corsi estivi di aggiornamento per
studenti d.el Magistero e per insegnanti nel 1956, e corsi specia
lizzati di preparazione didattico-pedagogica a particolari con

corsi scolastici nel 1957: tutti con largo seguito e vivo interessa

:nento. Codesti corsi estivi, oltre i loro scopi immediati,
hanno assunto anche il carattere di esperimento in »ista di pro

çetti d� corsi universitari estivi del Magistero di maggiore impe
gno ed in sede climaticamente e turisticamente più adatta, sul

l'esempio di quelli di Bressanone dell'Università di Padova e di

Gargnano dell'Università di Milano.
Le cure maggiori sono. però andate alla biblioteca, che di



un Istituto universitario è lo strumento base. E' però anche lo

strumento meno facile a costituirsi, quando si debba cominciare

ex novo, come è stato il caso del Magistero di Salerno, e quando
si abbiano discipline sì numerose e bibliograficaJ,mente sì esi

genti come quelle del curricolo del Magistero. La sua dotazione

in questi tre anni venne più che triplicata con mezzi propri (pel
modesto valore di circa mezzo milione di acquisti 'ogni anno»
con donazioni del Ministero della P. I. in libri e riviste, tra cui

figura un esemplare dell'Enciclopedia italiana, con depositi in

doppioni della biblioteca prov.le di Salerno ed in misura minore

di doppioni, di valore disuguale, della Biblioteca Nazionale di

Napoli; per il che ritengo doveroso ringraziare, oltre che 1"Am

ministrazione provinciale, il Ministero della P. I. e la Direttrice

della Biblioteca naz. di Napoli dott. Guerrieri. Un ulteriore par
ticolare ringraziamento va poi al Ministero della P. I., e per
esso al Direttore Gen.le dell'Istruzione Superiore dotto Di Do

mizio, per il recente sussidio di due milioni per materiale di

dattico: sussidio che si spera seguito da altri, che si vorrebbero

in misura non inferiore a quella dei sussi'di elargiti ad Istituti
simili al nostro e al nostro non superiori per l'impegno didattico
ed organizzativo.

Il criterio seguito negli acquisti, disponendo di somme sì

limitate, è stato quello di incrementare contemporaneamente il

fondo delle opere generali di consultazione per le diverse disci

pline, quello tiei testi letterari per le diverse lingue e letterature
e delle fonti per le discipline storiche, ed infine il tondo delle

monoqrafie critiche. Gli acquisti sono stati fatti sulla base delle

segnalazioni che erano stati invitati a fare i docenti delle sin

gole discipline, a taluno dei quali s'è dovuto far presente che

questo rappresentaoa parte non secondaria del loro c'o'rmlpito di

dattico; per gli acquisti di maggior impegno firumeiario e per gli
abbonamenti alle riviste è stata mantenuta costante la coortii
nazione non solo colla Biblioteca prov.le, ma pure col Museo

prov.le per le opere di storia antica, allo scopo di evitare doppi
acquisti. Ed ormai si presenta anche per la biblioteca il proble
ma dello spazio, coi suoi circa 8.000 oolumti; e dò nonostante il
decentramento ctie si va attuando del materiale bibliografico
agli Istituti e ai Gabinetti, pur conseroaruio un unico catalogo
e schedario.
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Per quanto riguarda gli studenti, gli iscritti nell'anno

1953/54 [uirono 666, di cui 262 juori corso; nel 1955/56 771, di
cui fuori corso 239; nel 1956/57 779, di cu� 215 fuori corso, nel

195'?j58 596, di cui 126 fuori c'Orso. A questi studenti, in corso

e fuori corso con ricognizione, è poi da aççiunçersi una grossa
cifra di fuori CCTso senza iscrizione, circa duemila, che manien

gono per otto anni il diritto di riprendere gli studi; i� che ormai
si viene facendo sempre meno frequente.

La diminuzione che si constata, soprattutto nelle domande
di ammissione al concorso e nelle immatricolazioni, è un feno
meno generale di tutti i maçisieri e di tutte le facoltà (forse a

Salerno è inferiore a quello degli altri magisteri) nonostante a

Salerno si faccia anche sentire l'apertura di magisteri nell'Ila
lia meridionale, in particolare di quelli di Bari e di Roma, meno

di quelli dell'Aquila e di Messina. E soprattutto per Roma e

Bari che vengono chiesti i trasferimenti, come sopratutto da Ro

ma e Bari prooençono i trasferiti: nel 1956/57 i trasferiti furono
17 e i ricevuti n. 7. IVeil'anno in corso> gli iscritti allo anno

iurono 199.

Per 'dare un'idea della distribuzione ne' singoli c'Orsi, mi sia
consentito limiiarmi a quella del 1956/57 e 1957)58.

Materie letterarie 140 105

Pedagogia 311 246

Lingue straniere . 55 55

Vigilanza didattica 274 190

I laureati nel 1954/55 e nel 1955/56 furano rispettivamente:
in Materie letterarie 19 17

21

in Pedagagia
in. Lingue straniere
i diplomati inuece furono

15
4

27

12

2
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Qui la diminuzione è un riflesso dell'esaurimento dei fuori
corso, oltrechè di una maggiore esigenza dei docenti.

Riguardo poi ai luoghi di origine, la preminenza l'ha Salerno,
con n. 172, seçue Napoli con 157, quindi la provincia di AvellinO'

con =n. 110, Cosenza con 59, Benevento con 54, Caserta con 51,
quindiPotenea, Campooasso, Catanzaro, Foggia, Matera, ed altre.

Il groOsso numero dei fuori corso senza ricognizione costiiui

sce un dupiice problema per il Magistero: l'uno 'di carattere assi-
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sietiziale, qiacchè ta gran parte di questi, quando decidono di

riprendere gli studi, interrotti spesso da cinque-sei anni, si tro

vano a dover pagare per
_

tasse di ricognizione e annessi grosse
somme che facilmente superano le 100.000 lire (ed a questo cerca

di provvedere l'Opera Universitaria CCt' suoi sussidi, previo esame

scolastico ed umano dei recuperabili e non recuiperobili); l'altro

è di natura didattica, per il disorientamento di codesti anziani,
che hanno perduto ogni contatto non solo col Magistero ma cogli
studi, che non sono avvertiti delle maggiori esigenze degli studi

e quindi detta preparazione degli esami, essendo ormai chiuso il

dopoguerra degli studi approssimativi e facili. Essi invocano

troppo spesso un'indulgenza che, se ha çiustiftcazioni umane,
trova limiti insuperabili nella responsabilità dei docenti di fronte
alla società, la quale ha diritto di avere nel titolo di studio una

garanzia di cultura generale e speciale.
L'assiduità didattica, - che a Salerno, come in quasi in ogni

altro Istituto universitario, specie nei 'Magisteri, tascsa certo
molto a desiderare, - va tuttavia migliorando pet numero dei

irequentatori delle lezioni, per la continuità, per l'impegno p,ure
nella valorizzazione d'egli istituti e delle biblioteche. In questa
si distinguono lodevolmente i più giovani, le nuove leve, che

fanno bene sperare degli sviluppi del Magistero. Il reruiemenio

agli esami ed alle lauree è assai disuguale: il numero degli stu
denti che sono in reçola coqt; esami annuali previsti dall'ordina
mento didattico è sempre assai ridotto (è solo del 5%); quello
degli studenti colla votazione minima prevista per l'esonero dalle
tasse per merito e per l'assegnazione delle borse di studio è ancora

inferiore: nel 19'56j57 non ha raggiunto neppure il numero delle
6 borse da L. 150.000 messe a concorso!

Gli studenti che conseçuono. la laurea nel qiuuirienmio co

stituiscono pure eccezione.

E questo per diietto di frequenza, per il ccniemporaneo
impegno nell'insegnamento elementare o come isiituiori di con

vitto, ovvero in altra attività economica. Il che pone con urgenza
il problema dell'affiancamento dell'Istiiuio con un collegio uni
versitario che ospiti un certo numero di allievi in piena indi
pendenza economica, come lo sono gli studenti inseçnanii di
ruolo che, iti seguito a concorso nazi�nale, frequentano in qua
lità di «- comandati» il corso di vigilanza didattica e che costi-
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iuiscono il numero più autorevole ed attivo del corpo studente.

sco, ma che nel corrente anno si sono ridotti ad uno solo.

In questa prospettiva assume rdeoanea anche dal punto
di vista didattico il problema del Magistero che più appas
siona l'opinione pubblica, e per la cui soluzione positiva si

sono tanto impegnati gli Enti fondatori del Magistero, Comune,
Provincia, Camera di Commercio, com'è noto dai giornali locali.
L'ammissione dell'elemento femminile, anche in numero limi
tato per riguardo ad altro noto Ma;gistero esciuscoamente fem
minile di Napoli, assicurerebbe infatti una maggiore frequenza,
darebbe luogo ad una gara d'impegno tra elemento maschile e

femminile, ma soprattutto assicurerebbe al Magistero U1l, folto
gruppo di stu'denti esctusinamenie dediti allo studio, senza im

pegni di lavoro. Questo punto di vista didattico, prospettato con

insistenza a colleghi membri della prima sezione del Consiglio
Superiore, ha già avuto l'effetto di rivelare nell'alto consesso

una minoranza qualificata a favore della richiesta modifica
dello Statuto. Sia iecito auspicare, senza o'1Jesa di chi la pensa
diversamente, che l'on. Ministro si avvalga del parere favore
vole di questa minoranza, dal nostro punto di vista quella più
illuminata, per accogliere la richiesta modifica applicando un

vecchio principio del diritto canonico, che autorizzava il supe
riore a nominare ad un Vescovado l'eletto della parte minore,
ma « sanior », più illiumcnaia.

Ho cercato, di pieno accordo col Commissario straordinario,
di tenere cordiali rapporti coll'Organizzazione Rappresentativa
Studentesca, fiancheggiandola nelle sue funzioni sopratutto nel

l'Opera Universitaria ed ascoltando le richieste degli studenti
di cui si faceva portavoce. Questa ualorizzazume però ha avuto
i suoi limiti nella scarsa rappresentatioità dell'organizzazione
stessa, che era stata eletta dà 91 studenti su' 720, aventi diritto
a voto, e sullo scambio dei corsi del Magistero con. Facoltà, con

una struttura per di più pleiorica, evidentemente fondata sul

presupposto di 3000 studenti anzicchè di soli 720, e per di più
da mesi scaduta dal suo mandato. Debbo quindi rivolgere un

appello- agli studenti perchè partecipino con maggiore impegno
alle elezioni del loro Organismo Rappresentativo .

e perchè ad

esso scetqano 'co'm'rpagni frequentanti, capaci, di prestigio anche

presso le autorità accademiche ed amministrative.
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_Quando alla presenza del Magistero di Salerno nella cultura
e vita nazionale ed internazionale, ho già fatto qualche cenno

parlando dei professori di ruolo; ritengo opportuno qui inte

grare quei cenni con ulteriori particolari, a conforto di chi ha

voluto e vuole questo Istituto Umiuersitarìo anche in vista della

risonanza che esso è chiamato a dare alla città di Salerno e della

rinnovazione delle sue tradizioni di sede universitaria, interrotte
da un secolo e mezzo.

Codesta presenza del Magistero' Salerniiano ha luogo innan

zitutio attraverso le pubblicazioni dei suoi docenti, specie di

quell'i che fiqurtmo in opere scientifiche di grande, autorità come

è il caso della Storia di Milano della [ondazione Treccani, di cui

ho avuto l'onere e l'onore di redigere il vol. 10°, dedicato al pe
riodo dei due Borromei Carlo e Federico, o della Miscellanea Ge

novesi, edita per il. centenario dell'economista-filosofo salemi

iano, che contiene uno studio del Proi. Alderisio o della Miscel-
'lanea tedesca Glaube und Geschichte [« Fede e storia») in
onore dello storico della riforma Josei -Lortz, _in cui è altro
mu» saggio.

Ancora più efficace, nel senso accennato, per la risonanza
ottenuta attraverso la stampa quotidiana, risulta la partecipa
zione dei docenti del Magistero a congressi scientifici o didattici:
di particolare significato è stata ed è quella del Pro]. Mazzeiti
a congressi pedagogici anche internazionali, con incarichi di re

latore,' quella tlel Proj. Trombatore, tra gli altri, ai conoeçni car

tiucciano di' Bologna e goldoniano di -Venezia, 'del Pro]. Castaldi
ai congressi di Geografia, di chi vi parla a quelli storico interna
zionale di -

Rema del: 1955, per, l'alto Medioevo 'a Benevento-Sa

lerno-Amalfi del 1956, -di Storia del Risorçimenic- a Mantova
nel 1954;, al congresso di Parigi pel centenario di S. Agostino
nel 1954-; del Proj, Auallone al convegno di Avignone per il latino
vivente.

.

Tanto il Pro], 'I'rombatore, quanto il Prci . Mazzetti e' chi
vi parla sono stati o sono poi membri effettivi _

o suppilenti- di

commissioni di libera docenza rispettivamente per la letteratura

italiana, per -la pedagogia, e per la storia del cristianesimo e

per la, storia moderna. Del Proi . Bologna debbo ricordare l'opera
di organizzazione delle raccolte artistiche della reggia di Capo
dimonte, che ha avuto tanto pubblico apprezzamento.
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Un settore nuovo di attività si è avuto in questo dopoguerra
particolarmente impegnativo per chi vi sia chiamato, ma anche

di significato pure per l'Istituto a cui il chiamato appartenga:
è quello di « esperti culturali )) in orqomizzazumi internazionali.

E qui debbo di nuovo far riferimento a me stesso che ho

avuto l'onere d'essere membro e, due volte capo, della delega
zione italiana ai convegni organizzati dal Consiqlio del

l'Europa di Strasburgo per la revisione dei manuali di storia

et Calto in Germania, a Oslo, a Rouaurnont presso Parigi, a Sche

cenirujen in Olanda, in quello su « l'Idea dell'Europa nel pas
sato e nel presente» a Tioickenluuti vicine- a Londra del 1956;
nei convegni bilaterali iialo-tedesctii di Braunschrieiç ; Goslar,
Siena collo stesso intento; nella commissione della « Fraternità
mondiale» del 1956 presso la sede dell'Unesco a Parigi per l'incon
tro delle civiltà d'Oriente e d'Occidente. Debbo menzionare pu
re, infine, la com/missione del Consiglio dell'Europa per la reda
zione di un «Lexique des termes techniques en hisioire», di cui
ho l'onore d'esser vice presidente e, ultimo aggravio del genere,
la mia appartenenza alla commissione di recente costituita dal
Ministro della Pubblica Istruzione Jer la formulazione dei pro
grammi di educazione civica. Dello stesso genere è l'incarico
del Proj. Maezetii quale membro della Consulta dei professori
di pedagogia.

A queste attività connesse con incarichi ufficiali è da ag
giungere quella, anche più molteplice e varia, che diversi do
centi svolgono come collaboratori di riviste politico-culturali e

come conjereneieri ad iniziativa di associazioni e circoli. Riso
nanza e prestigio ha poi avuto il Magistero dando cordiale ospi
talità nella - sua sede al convegno della associazione dei pro{es
sori di Geografia nel 1956 e, nello s�ors.Ci ottobre, al 360 con

gresso, internazionale di Storia del Risorqimenio.
Da quest'anno poi l'Istituto d� Magistero si presenterà nel

campò 'scientifico con- personalità propria: previa intesa C'O L

Commissario straordinario, l'Istituto infatti inizierà una pub
blicazione scientifica -propria, la quale pur ricoìleçtmdosi ideal

mente alle' tradizioni dell'antica scuola universitaria salemi

tana avrà per titolo e insegna, « Civitas hyppocratica »: essa ri

prenderà, su nuove basi e con maççior dignità ed autorità, gli
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'« Annali », pubblicati quasi priuaitiménie nel 1950 e rimasti
senza alcuna risonanza.

Eccellenza e Signori, le constatazioni fatte hanno già
lasciato avvertire quali sono i problemi più delicati ed urgenti
- sempre rimanendo nell'ambito didattico - che investono la

vita del Magistero.
Il primo è quello della frequenza, dell'impegno, della qua

lità degli studenti. Qui è da richiamare innanzitutto quanto s'è

già detto circa l'ammissione dell'elemento femminile, per l'ap
porto che appunto le donne potrebbero dare all'impegno, alla

frequenza, al rendimento della studentessa. In secondo luogo, in

funzione di questo problema, è nuovamente da ricordare il com

pito assegnato alle borse di studio dell'Opera Universitaria: di

permettere cioè ad un certo numero di studenti tra i meglio
dotati intellettualmente, di risiedere a Salerno e di frequentare
con assiduità le lezioni, gli Istituti, la Biblioteca e di snolçervi;
lavoro scientifico. I mezzi però dell'Opera Unioeredaria, che con

sistono nel 15% delle tasse e sopratasse (in concreto poco più di
un milione e mezzo all'anno), non consentono' di far molto, nè
nella situazione attuale sembra opportuno far ulteriore appello
agli Enti pubblici, già impegnati nel finanziamento' del Magi
stero, perchè creino apposite borse dj, studio. La soluzione del

problema, allo stato delle cose, è da vedersi solo in un collegio
universitario che ospiti in un'atmosfera culturale e disciplinare
conveniente almeno una cinquantina di studenti. Ma s� tratta
d'un progetto che è nell'ordine dei 100 milioni! Sia consentito

qui far appello a qualche generoso mecenate che voglia legare
ad un'istituzione di assistenza oll'alta cultura il nome proprio
e della propria famiglia. Un'istituzione del genere sarebbe argo
mento decisivo per la »iia dell'Istituto di Magistero, come lo fu
rono i collegi Ghislieri e Borromeo per l'università di Pavia

quando all'epoca della riforma 'Gentile nel 1924, si trattò di rìco

noscerla come Università di stato di tipo « A », nei confronti
di quella di Milano.

Analogo in parte, anche per l'imrpostazione della sua solu

zione, è il problema di aver un maggiar numero di docenti di re

sidenza stabile a Salerno: problema che si collega a quello di

avere un certa numero d� liberi docenti che siano iscritti come



tali ed esercitino il loro libero insegnamento presso ilMagistero
di Salerno (ora di questi non ve n'è alcumo! ). Problema complesso
obbiettivamente e psicologicamente, strettamente connesso con

quello degli Istituti e della biblioteca, con quello stesso del pre
stigio dell'Istituto e dei suoi organi, in una città che, non avendo

più nel suo ambito da oltre un secolo una scuola universitarià,
ha fatalmente perduto pure il senso di quello che essa significhi
e il senso della posizione che ad essa, ed a chi la rappresenta,
compete nella vita cittadina. Problema pertanto di cui è da cer

carsi la soluzione in connessione cogli altri accennati e da

accennare.

L'efficienza della vita didattico.scientifica dell'Istituto at

tende poi d'essere incrementata dall'organico collegamento cogli
Istituti di cultura esistenti a Salerno.

In primo luogo dal collegamento colla Biblioteca provin
ciale: essa ha fondi antichi ed una tionaeione recente (la bi�

buoteca Zottoli) di interesse prevalentemente storico-scienti

fico, che seno quindi di scarso interesse per il pubblico gene
rico dei suoi lettori, ma che possono ottenere inuece valorizza
zione adeguata negli Istituti e seminari del Magistero. Una fe
conda collaborazione tra le due istituzioni già è. stata avviata,
come s'è già accennato, col trasferimento al. Magistero in depo
sito di collezioni in doppio della Biblioteca provinciale e colla

pronta e cordiale mediazione della stessa Biblioteca nella richie
sta in prestito di libri di Bilbioteche statali. Del che, a nome di

docenti e studenti, esprimo nuovamente la gratitudine del Ma

gistero al Dr. Columbis. L'ideale sarebbe, al fine voluto, l'avvici
namento delle sedi e l'unità di direziene, come avviene di nu

merose biblioteche nazionali che sono nella sede universitaria,
la doppia speciatiezazione nell'uso dei fondi disponibili. I cor

diali rapporti col direttore deua Biblioteca provinciale, dr.

Cotumins, di cui ho accennato, e la intelligente comprensione
del problema da parte del Presidente detl'Ammimisirazume pos
sono avviarlo a soluzione: questa, però, non può essere studia
ta che nel quadro più vasto del problema della sede propria
dell'Istituto; problema riservato al Consiglio d'Amministrazio

ne, dove tutti gli enti locali possono e debbono far sentire la

loro voce li dare il loro positivo contributo.
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Ànche il Museo provinciale per le sue collezioni di mate
riale archeologico, per la sua biblioteca specializzata di storia

antica' e in particolare della Magna Grecia, rappresenta pei do

centi e studenti del Magistero un punto di riferimento essen

ziale: e ma sia lecito esprimere qui il mio apprezzamento al; suo

direttore, Pro], Venturino Panebianco, per la cordiale corrispon
denza che, come studioso di storia e come direttore del Magi
stero, ho in lui e nei suoi funzionari sempre trovato.

La stesso debbo dire tanto per- la sezione di Salerno del
l'Archivio di stato e per il suo

.

direttore pro]. Leopoldo Cassese,
quanto per l'Archivio capitolare e pel suo conservatore mqr.
Balducci: l'inieiazume allo studio storico non può avvenire se

non attraverso i documenti e i due menzionati archivi sono

quelli a cui a Magistero di Salerno può con più facilità avviare
i giovani. Per l'aiuto cortesemente dato agli allievi e agli as

sistenti nelle loro ricerche d'archivio ritengo doveroso eepri
'mere qui il mio ringraziamento al Proi. Cassese ed a mg_r.
Balducci.

Anche i rapporti con altri enti culutrali cittadini, quali
la sovrintendenza ai Monumenti, la società storico - economica,
la società storico _ salerniiana, l'Istituto di ecologia presso la
Camera di Commercio, saranno coitinati nell'interesse dei gio
vani nel piano di lavoro proprio di ciascun Istituto o Gabinetto.

Per quanto riguarda i rapporti col proqettato centro po
stuniversitario di perjezionantenio in medicina, di cui ho avuto
notizia dai giornali, mi sia consentito rinviare al programma
di èoordinazione con le discipline psicologico - pedaçoqushe, e

quindi col Magistero, che venne delineato efficacemente dal

collega. prof. Mazzetti lo scorso maggio, e .che ha auuto.Jarça
tiiirulçazione, pure attraverso la stampa locale .

. AUro problema del Maqistero è quello di farne sentire con

maggiore continuità ed efficacia la presenza nella vita cultu
rale salernitana : è problema che è ben presente sia a 'me che
ai imiei colleqhi del Consiglio direttivo come ailo stesso Com

missario straordinario. Sono a questo fine in programma cicli
di conferenze dei docenti per un più largo pubblico e corsi or

ganici su problemi di particolare attualità con lezioni. affidate
a personalità rappresentative del mondo uncoereitario, anche

di fuori.
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Problema aperto è pure quello della sede: l'attuale è de

cerosa, ben curata nella manutenzione e nei servizi, e m'è

gradito esprimerne pubblico ringraziamento all.'amrministra

zione comunale ed al suo sindaco comrn. Menna; però è una

coabitazione, con tutti i suoi inconvenienti. Inoltre tale sede

è ormai insufficiente per gli Istituti che sono sorti e per quelli
che aspettano locali � uno dei locali, quello in cui aveva sede

il Gabinetto di storia dell'arte per di più è stato tolto al .Magi
siero, nel 1955 -; la sede attuale è ancora più insufficiente nei
locali di rappresentanza, che per il Magistero debbono essere

doppi, non essendo il direttore dell'Istituto anche presidente
del Consiglio di amministrazione, come negli altri Istituti uni

versitari. Ma pure questo problema solo dal Consiglio d'ammi

nistrazione, nell'accordo- tra gli enti interessati, potrà essere

affrontato e risolto, dando all'Istituto una propria sede indi

pendente, adeguata alla dignità ed ai compiti dell'Istituto.

Problema aperto di tutt'altra natura, ma colla sua impor
tanza peicotoq.ca, è poi quello delle toghe accademiche con toc

chi, cappe, fregi e bande, distintivi dei gradi accademici: è c'osa

che domanda un certo studio del costume, quasi dell'araldica ac

cademica ed una lunga - pratica burocratica che esige in alle:

gato figurini, giustificazioni e simili. Il che richiede l'ausilio di

competenti in storia dei costume e delle tradizioni accademiche.

Tutti questi problemi soltanto in parte sono peculiari
del nostro Magistero; in buona misura sono comuni a tutti gli
Istituti universitari grandi e piccoli, di cui voci sempre più
numerose denunziano elementi di crisi nella lcro orqanizeaeume
e nei loro membri, professori e studenti.

-

, -Le strutture delle nostre università sono certo invecchiate

in -quasi tutti i settori: quello che esse danno e possono dare in

orientamento teoretico e in preparazione professionale non è

adeguato a quello che chiede la società odierna con strutture,

e quindi con mansioni, sempre più specializzate, in un mondo

.....
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che, "da una- parte, si è enormemente allargato nelle sue dimen

sioni, dall'altro, si è rimpiccioliio per la facilità dei rapporti,
che si va rimescolando nelle idee, nelle aspirazioni, nei risenti

menti, nelle strutture economiche e sociali, nei rapporti interna

zionali, rendendo difficile ad ognuno, individuo CI gruppo, ogni
previsione sul proprio destino.

Appunto per questo, nell'organizzazione accademica sancita

dalla tradizione e dalla legge, deve dispiegarsi in più larga mi

sura l'in.iziativa di docenti e di studenti, facendo rrfJ,aggior posto
alla responsabilità autonoma di istituti e 'di piani di studio:

iniziativa che evidentemente siqnifica anche maggior impegno
e maggior applicazione personale: tra l'altro studio e apprendi
mento effettivo di lingue straniere, informazione su discipline
strumentali non previste dal piano di studi e pure necessarie

per capire la realtà del mondo d'oggi come la statistica, trecono

mia, gli ordinamenti scolastici comparati.
Per questo noi docenti siamo consapevoli che, anche sul

piano della preparazume scientifica metodologica, occorre colle

gare la cultura con l'azione, organizzare attività di gruppi. E

questo con particolare riguardo al ceto ed alle località di pro
venienza dei nostri studenti, ben sapendo quanto importi, ai fini
della loro attività d'insegnanti, che essi siano consapevoli del

loro ambieine. dei suoi aspetti positivi e negativi, e che a que

sta comprensione siano avviati attraverso la tecnica delle inchie

ste sociali.

I problemi delineati sono pertanto di loro natura complessi:
non però senza possibilità di solueione, almeno entro certi limiti.

Sono problemi innaneitutio di buona volontà e di impegno
personale; ma anche problemi di mezzi, di attrezzatura e, più
in là, di intese aperte, di contatti permanenti con tutti gli enti

interessati e le persone che li rappresentano. Alla loro colla

borazione faccio qui rinnovato. cordiale appello, mentre esprimo
il mio rinçrazuimenio al Commissario straordinario per quello
che con lui s'è potuto realizzare.
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Con quest'auspicio e con questo ringraziamento ho, t/onore
di inaugurare ufficialmente il nuovo anno accademico, XV dalla

fondazione, e dò la parola al Proj. Roberto Mazzetti, straordi

nario di Pedagogia, pei discorso inaugurale che ha per tema:

L'opera e la ricerca pedagogica di 'Giuseppe Lombartio

Radice ».

Alla relazione del Direttore fece seguito la prolusions ufficiale tenuta dal

Chiar.mo Prof. Roberto Mazzetti, straordinario di Pedagogia, dal titolo: « L'ope
ra e la ricerca pedagogica di Giuseppe Lombardo Rtuiice»,

Il tema della prolusione è stato successivamente sviluppato in un'apposita
pubblicazione edìtt. a cura dell'Istituto e per i tipi dell'editore Malìpìero di Bo

logna dal titolo: « Giuseppe Lombardo Radice fra l'idealismo pedagogico e Ma-'

ria Montessori »,
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ISTITUTO DI GEOGRAFIA

l) L'attività didattica s'è orientata principalmente ad ahituare gli
studenti all'osservazione diretta sul terreno dei fenomeni geografici,
specialmente di quelli d'ordine umano trattati nel programma del
corso di lezioni.

A tale scopo fu assegnata a CIascun allievo una ricerca obbliga
toria, da svolgere sotto la guida del Docente e da presentate per la
valutazione dei risultati, al momento dell'esame, concernente le condi
zioni dell' insediamento umano nel rispettivo comune di residenza.

Numerose delle brevi monografie presentate sono apparse inte
ressanti per i dati raccolti anche attraverso indagini archivistiche.

Le esercitazioni di Geografia, tenute dall'assistente, hanno avuto

come argomenti:
a) La pratica nella lettura e nell'uso delle carte topografìche.

b) La conoscenza della bibliografia geografica e delle fonti car

tografiche e statistiche fondamentali.

2) Il Gabinetto s'è arricchito di numerosi volumi della recente

letteratura geografica. Tra i principali: Le opere della Collana « Géo

graphie économxque et sociale» il « Symposium »; Man' s role in

changing th.e [ace of th.e Eartli ; i 22 volumi della « Gèogrwphie Uni
uerselle i diretta da Vidal de la Blache; i 5 volumi de « Il Mondo
Auuole s di R. Almagià. Le riviste: « Rivi�ta Geografica Italiana»;
« Bollettino 'della Soci. 'Ceogr . Ltoliana »: « Universo »; « Popula
ilIon »; « Annales de Geographie»; « The 'Ceogrophicol Review».

Sono stati inoltre acquisiti i fogli e le tauolette della Carta d'Italia
dell'I.G.M. riguardanti la Provincia; l'Atlante Universale del T.C.I.;
nonchè i fascicoli del Censimento della Popolazione del 1951; i vo

lumi del Censimento induetriale del 1951- e degli .Annnli di 'Agri
coltura.

3) Per quanto concerne l'attività scientifica, è stata iniziata dal
l'assistente, sotto la guida del Docente, cna ricerca sulla «Geografia
della. regione dell'Alburno ». Si è completata finora l'indagine di cam

pagna e si sia concludendo la raccolta dei dati statistici e della docu
mentazione sulle vicende del popolamento e dell'insediamento umano.

E' stata pure iniziata dal Docente una ricerca che porterà al ri
levamento completo dei fenomeni morfologici della Campagnia Meri
dionale. Finora è stata rilevata l'area terrazzata del basso corso del Sele.
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ISTITUTO DI IGIENE

Le norma[ i lezioni teoriche sono state intercalate da esercitazio·
ni pratiche assolutamente necessarie per illustrare una branca della
medicina, come l'igiene. E ciò tanto più in quanto gli alunni giun
gono all'Istituto Universitario di Magistero digiuni del tutto delle più



elementari nozioni riguardanti la suddetta materia. In particolare,
mentre il gabinetto di igiene è provvisto di plastici e disegni per

meglio illustrare le basi anatomiche e fisiologiche riguardanti la

parte del programma, relativa all'auscologia e alla trattazione delle
malattie infettive, non ha a sua disposizione l'attrezzatura necessa

ria per le esercitazioni di microbiologia.
Le varie deficienze sono state superate per la parte che riguarda

l'igiene dell'edìfìcio scolastico con visite alle nuove scuole recente

mente costruite nel Comune di Salerno, sicchè gli allievi hanno po
tuto meglio comprendere le nozioni tecriche impartite, attraverso

una visione diretta non solo degli edifici ma di tutte le attrezzature

scolastiche: dal banco, alla cattedra, alla lavagna ecc.

La discussione critica che è seguita ha permesso di fissare con

cetti, sottolineare deficienze, prospettare soluzioni.
Per la microbiologia hO' seguito esercitazioni, invitando gli al

lievi nel gabinettO' di analisi cliniche degli Ospedali Riuniti di Sa
lreno da, me diretto.

_.
HO' potuto colà presentare al microscopi., la morfologia dei mi-

crorganìsmi patogeni e sottol ineare alcune proprietà hiochimiche dei
microbi studiati.

In definitiva le deficienze di attrezzatura del gabinetto di igiene
sono state superate con la collaborazione di altri Enti e ciò ha reso

possihile lo svolgimento di una attività che è stata di grande utilità
per la comprensione del programma.

ISTITUTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

L'Istituto di lingua e letteratura italiana è nato per iniziativa. del
prof. GaetanO' Tromhatore, nelf'anno accademico 1956-57 in seguito
alla trasformazione specializzata dellTstituto di filologia moderna. Ne
è affidata la cura al dott. Michele Cataudella, assistente di ruolo alla
cattedra di lingua e letteratura italiana.

Nel pr imo periodo eli vita si è proceduto alla sua Iunzionale or

ganizzazione, provvedendolo della suppellettile necessaria, di un

fotolettore per la lettura di microfilms, di un fondo hihl iografico
strettamente specializeato in particolar modo per quanto r iguarda re

pertori antichi f" moderni, coflezioni di classici, riviste complete, per
quanto è stato possihile, delle annate arretrate. Fin dal tempo della
direzione del prof, Tromhatore sono stati dati due fondamentali in
dirizzi all/attività dell'Istituto (e poi continuati col la successiva dire
zione del prof, Di Benedetto) intesi da una parte a promuovere il

perfezionamento nella disciplina e dall'altra a svolgere utile opera
di sussidio all'attività didattica.

Per il primo indirizzo si sono svolti corsi di esercitazione, a modo
di seminario e con carattere principalmente metodologico, nell'am-
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bito dei quali sono stati assegnati agìi sutdenti temi d.i ricerca speci
fica i cui risultati sono stati discussi alla presenza di tutti gli studen
ti del corso. Sel 1956-57, sotto la direzione del prof. Trombatore,
'si è affrontato il tema « Tradizione e poesia nel Decameron s con

ricerche particolari relative alle novelle I, l; II, $; V, l; V, 8; V,
lO; VII, 2; VIII, 7; X, 4; X, 5. Nel 1957-58, sotto la d irezione del
prof. Di Benedetto, si sono affrontati specifici problemi di lettura
dantesca.

Per il secondo indirizzo si sono svolte lezioni di carattere pro
pedeutico e sussidiario: 1956-57 « Metodologia della critica testuale »

(Cataudella); 1957-58 « Cenni sullo svolgimento della metrica italia
n a» (Cataudella).

ISTITUTO DI PEDAGOGIA

L'Istituto Laboratorio di pedagogia ha svolto nel corso dell'onno
accademico 1955-56 le attività sottoelencate :

. l) convegno sull'educazione degli adulti nell'Italia meridionale
nei giorni Il c 12 giugno 1956;

2) 2 corsi di perfezionamento pedagogico con particolare appli
cazione alla scuola di base (I corso dal 3 all'8 settembre 1956, II corso

dal lO al 15 settembre 1956);
3) aiuto ad una diecina di studenti per la discussione delle tesi,
4) esperienze di scuola attiva da parte degli studenti stessi pr imà"

dell'esame orale di pedagogia.
Nell'anno accademico 1956-57 :

l) aiuto ad una quindicina di studenti per l'elaborazione delle
tesi ;

2) promuovimento di esperienze di scuola attiva ad opera degli
studenti di pedagogia ed esame delle relazioni presentate dagli stu

denti stessi prima dell'esame orale di pedagogia;
3) inizio di ricerche di psicologia sperimentale sull'attività este

tica dei fanciulli;
4) COr'80 estivo della durata di dieci giorni di perfezionamento

psicopedagogico in relazione alla scuola, di base ed allteducazione
fisica;

5) esercitazioni sull'educazione degli adulti nell'Italia meri
d.ionale ;

-

6) pubblici dibauiti con partecipazione di un pubblico di inse

gnanti e di studiosi sui seguenti temi :

I « Perchè e come si devono abolire in Italia, come in Francia,'
i compiti di casa nelle scuole elementari », Rela,tori: prof. Baldi

dell'Università di Siena, prof. Lo Iacono dell'Università di Napoli e.

il Direttore di questo Istituto.
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II « ConvegnÌ internazÌonali sulle revisioni dei libri eli testo di
storia nelle scuole e loro problemi». Relatori : prof. Mario Bendi
scioli, Direttore del Magistero di Salerno.

III « Prim� congresso internazionale per il latino vivente ». Re
latore: prof. Riccardo Aval.one del Magistero di Salerno.

IV « E' in pericolo la libertà d'insegnamento in Italia? ». Re
lazione del proL Luigi Volpieelli dell'Università di Roma.

V Ciclo di. dibattiti su « Le lingue moderne nelle scuole». Re
latori : proH. Villani e Mazzetti e i dottori Emanuele e Michele Ri
verso, questi ultimi due assistenti presso il Magistero di Salerno e un

gruppo di professori dei licei locali.

VI « L'esistenzialismo di Sartre» Relatore ; prof. Arrighi dello
Istituto Grenoble di Napoli.

VII Congresso filosofico di Bo.ogna e suoi esiti, relatore: prof.
Cleto Carbonara dell'Università di Napoli.

VIII « Il problema del Magistero eli Salerno e il progetto di una

nuova scuola universitaria ». Relatore: il Direttore di questo Istituto

IX Pubblicazione dei due seguenti saggi a cura del Direttore del
l'Istituto. J limiti delle filosofie e pedagogie in. S. Hessen.; Tre note

storiche su diritto, moraie ed educaizone (Ed. Hermes - Salerno).

Nell'anno accademico 1957-58;

l) aiuto ad una ventina di studenti per la preparazione de.Ie tesi;
2) esercitazioni da parte dei diplomanc1i di vigilanza, scolastica

sui problemi approfonditi nei tre anni di corso;

3) relazoni degli studenti su esperienze di scuole attiva prima del
l'esame orale di pedagogia;

4) pubblici dibattiti con partecip az ione di in senganti e di stu-

diosi sui seguenti temi :
.

I « Il problema di Dio e l'educazione religiosa (17-18-19 feb
braio 1958). Helatori: prof. R. Mazzetti, dottori Giovanni De Cre
scenzo, 'Emanuele Riverso, M. Rivreso).

II ( Filosofia del linguaggio ed educazione linguistica» (19 feb
hrai., 1958. (Relatori prof. R. Mazzetti, G. De Crescenze, E. River
so, M. Riverso).

III) « Il problema psicologico e filosofico del lingua,ggio e 'T'edu
cazione linguistica » "(12-13 marzo 1958. Relatori prof. Mazzetti e dot
tori F. De Crescenzo, E. Riverso, M. Riverso).

IV «' Le tappe storiche della logica e l'educazione scientifica
(16-17-18 aprile 1958. Relatori dottori F. De Crescenze, M. Riverso).

V « Contrasti educativi nella società d'oggi» (14 maggio 1958.
Relatore prof. Valitutti, docente di sociologia nell'Università di
Roma).

VI corso estivo dal 25 al 30 agosto 1958 su «Psicologia, e sociologia
dell' educazione familiare, scolastica ed extrascolastica» (Relatori prof.
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Roberto Mazzetti e i dottori Giovanni De Crescenzo, Emanuele Hi
verso, Michele Riverso e Giovanna Tafuri).

S·) Pubblicazione a cura dell'Istituto di Pedagogia: Roberto Maz·
zetti : Lombardo Radice tra l'idealismo pedagogico e M'aria Montes
soni (editore Malipiero - Bologna); M. Riverso: L'esperienza estetica
e la vita del fanciullo (libreria scientifica, editrice, Napoli).

ISTITUTO DI PSICOLOGIA

La vita del Laboratorio di Psicologia ha avuto llllZlO con la chia
mata del Prof. Renzo Canestrar i a, professore straordinario della mate

ria avvenuta il l. febbraio 1958.

Dopo una preliminare attività organizzativa tesa a stabilire le

più elementari condizioni di lavoro didattico e scientifico il Labora
torio ha dato vita a tre distinte attività tuttora in fase di sviluppo:

l) seminario di esercitazione e di ricerca ad 'utile complemento
delle normali lezioni di insegnamento. Nell'anno accademico 1957-58
sono stati oggetto di studio e di indagine problemi di psicologia ge
nerale [Ia percezione della distanza, la percezione della causalità),
problemi di psicologia clinica (l'insuccesso scolastico, delinquenza
minorile) e problemi di psicologia sociale (pregiudizio sociale);

2) attività di ricerca scientifica, ad opera del Direttore del Labo
ratorio e degli assistenti od allievi interni. I temi di ricerca riguar
dano l'individuazione dei fattori formali nella percezione fisionomica
(Cane'strari), gli effetti percettivi dell'esperienza passata (Canestrari),
il riconoscimento visivo di stimoli e diversi gradi di familiarità (Ca
nestrar i e Pera), problemi riguardanti il ruolo dell'organizzazione
nell'apprendimento (Battacchi) e studi sul comportamento morale
nell'età evolutiva (Tampieri e Giovanelli). I risultati di queste ricer
che figurano nelle relazioni presentate dal Laboratorio di Psicologia
al XII Convegno degli psicologi italiani (Atti XII Conv. Psicol. Ital.,
Trieste, 1958);

3) servizio medico-psicologico per gli studenti di tutti i corsi di
laurea dell'Istituto Universitario di Ma.gistero. Sono stati seguiti con

visite mediche, colloqui, consigli di orientamento e sedute psicotera

peutiche 53 studenti. L'importanza di questo servizio e l'interesse
della documentazione raccolta saranno oggetto di uno studio par
ticolare.

BIBLIOTECA

La Biblioteca del Ma,gistero è nata nel 1947 quando l'Istituto,
dopo aver usufruìto dell'ospitalità della Biblioteca Provinciale per
un triennio accademico, si è trasferito nella sede provvisoria del pa
lazzo già della Banca d'ItaHa in piazza del Campo. Con l'anno ac-
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cademico i949-50, In seguito, alla sistemazione cÌell'Istituto' nel nuovi
locali di Piazza Malta, la Bibhoteca ha avuto un progressivo' incre
mento, nel patrimonin hibliografico e una più organica sistemazione
del materiale. Successivamente, dalf 'anno accademico' 1952-53, è stato,

dato ancora un maggiore impulso': il fondo messo, a disposizione dal
I'Amministrazione per l'acquisto, di libri e per gli abbonamenti ai

per iodici è stato, fissato, in lire 500.000 circa annue; si sono sviluppate
notevolmente le quattro' branche di cui essa grosso modo r isulta co

stituita: o'pere di consultasione, bihliografia e dizionari: testi saggi
e manuali; riviste e periodici in genere. Dall'anno' accademico' 1955-56
stituita : opere di consultazione, hihl iografia e dizionari ; testi; sa,ggi
negli Istituti e Gabinetti specia l izzati , che si erano, nel frattempo' CO,

stituiti {Istituto' di lingua e letteratura italiana" Istituto' - Labora
torio di Pedagogia, Istituto' di Psicologia, oltre ai già esistenti Istituti
-

_

Gabinetti di Geo'gra.fia, di Storia dell'Arte -, per i quali è stato, prov
veduto, alla dupltoazione delle schede) favorendo la consultazione de

gli studiosi e degli studenti. La Bihlioteca ha ricevuto, doni dalla Di
rezione generale dellTstruzìone superiore e dalla Direzione generalè
Biblioteche ed Accademie di volumi di pregio' (Enciclopedia ita
liana, dizionari specializzati ecc.) _ e gode della cessione in prestito'
permanente dei doppioni della Hihlioteca Provinciale di Salerno' e

di altre Biblioteche. Gli acquisti sono stati effettuati su segnalazioni
dei professori ufficiali delle singole discipline.

'

Attualmente la Bihlioteca possiede circa ottomila volumi ed è
abbonata a 98 periodici,

4d



II - ORGANI E PERSONALE

(

1 - ORGANI DI GOVERNO - AUTORITÀ ACCADEMICHE

2 - PERSONALE INSEGNANTE - ASSISTENTI

3 - PERSONALE DI SEGRETERIA - SUBALTERNI



/
./



•

1

ORGANI DI GOVERNO - AUTORITÀ ACCADEMICHE



 



COMMISSARIO STRAORDINARIO

(con i poteri del Consiglio di Amministrazione)

DOTT. GUIDO PAFUMI - Ispettore Generale alla Direzione Gen�rale
dell'Istruzione superiore del Ministero della Pubblica Istru

zione

HIRETTORE

PROF. MARIO BENDISCIOLI - Dir,etto.re 'dell'Istituto 'dal P marzo 1957

CONSIGLIO' DIRETTIVO

PROF. MAIUO BENDISCIOLI - 'Ordinario 'di Sto.ria dal 15 dEcembre 1952

PROF. GAETANO TROMBATORE - 'Ordinario. di Lingua e letteratura ita

liana. dal. l° gennaio 1956 e sino '(1,1 31 ottobre 1957

PROF. ROBERTO MAZZl<."TTI - Straordinario di Pedagogia dal lO mar

zo 1956

PROF. RENZO CANESTRARI - Stroordinorio :di Psico.lo{!,lia dal I" [eb- .

braio. 1958

CONSIGLIO DEI PROFESSORI

(composizione per l'anno accademico 1957.58)

BENDISCIOLI MAR�'O - O. di Storia e l. di Storia romana

NlAZZETTI ROBERTO' - S. di Pedago.gia e l. di Storia della filo.sofia

CANESTRAUI RENzo - S. di Psicologia

AWERISIO FELICE - I. di Filosojia

AVALI,O'NE RICCARDO' - l. di Lingua e leuerosura latina e di Cram
matica latina

BO'LOGNA FERDINANDO - I. di StorEa dell'arte



CATAUDELLA MICHELE - l. di Storia della grammatica e della lingua
italiana.

CENTO ALBERTO - l. di Linguo e letteratura francese

DE FILIPPO LUIGI - l. di Lingua e Letteraiuro. spagnola

DI BENEDETTO LUIGl - l. di Lingua e letteratura italiana

NAPOLI ACHILLE - l. dr Igiene

Nuz zo GIUSEPPE - l. di Storia del Risorgimento

S.UBENF. CESARE - l. di Geogra'fia

SAlTO GU:rSEPPE - l. di Lingua e letteratura tedesca e di Filologia
germanica

VILLANI ..FELICE - l. di Lingua e Letteratura inglese

VINCENTI H1AGIO - l. di Istituzioni d[ Diritto pubblico e legislazione
scolastica

VU@LO EMILIO -- l. di Filologia romanza
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p R Q F E S S Q R I DI R U Q L Q

BENDISCIOLI MARIO - Ordinario di Storia

Dottore in Lettere e in Giurisprudenza. Ordinario di Storia e Fi�
losofia nei Licei dal 1927 al 1952. Libero docente di storia del Cri�
stianesimo dal 1938. Incaricato di Storia del Cristianesimo nell'Uni
versità statale di Milano dall'alino accademico 1941-42 al 1952-53.

Commissario regionale alla, Scuola per la Lombardia (1945 ..46). Mem�
bro della Commissione d 'Inch iesta Nazionale per la Riforma della

Scuola (1947-48). Membro del Consiglio Dirett.ivo della Deputazione
di Storia Patria per le Provincie Lombarcle. Socio corrispondente del
l'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Brescia, Direttore degli archivi

dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in

Italia. Commissario Nazionale aggiunto della Gioventù Italiana

(1947-48). Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Q. P. Sor

domuti poveri di Milano e dell'Q. P. Collegio della, Guastalla.

TROMBATOUE GAETANO - Ordinario dii Lingua e Letteratura italiana

Laureato in Lettere nel 1921. Supplente di Materie letterarie nelle

scuole medie dal 1923 al 1931. (Jrd inario di Italiano e Latino nei li

cei, e di Latino e Storia negli Istituti Magistrali dal 1931 al 1955. Li

bero docente in Letteratura italiana nel 1939. Ordinario eli Lettera

tura, italiana nell'Università eli Debrecen (Ungheria) dal 1940 al 1945

e dal 1947 al 1950.

MAZZETTI ROBERTO --- Straordinario di Pedagogia

Laureato in Filosofia nel 1932. Ordinario di Italiano e Storia

negli Istituti tecnici superiori dal 1935 al 1940. Dichiarato maturo

�U'insegll�mento universitario della Pedagogia nel 1938. Dal 1940 al

1955 Provveditore agli Studi.

49



Il
Il

'CANESTRARI RENZO - Straordinario di Psieoiogia

Dottore in Pedagogia ed in Medicina e Chirurgia. Specialista in

Malattie Nervose e Mentali. Libero docente in Psicologia dal 1956.

Incarica to di Psicologia alla facoltà di lettere e Filosofia dell 'Uni

versità di Bologna dal l''anno accademico 1952-1953 al 1957-1958.

Incaricato di Psicologia alla facoltà di Medicina e Chirurgia del

l'Vniversità di Bologna dall'anno accademico 1954-1955 al 1957 -1958.

Docente di Psicologia clinica alla- scuola di Perfezionamento in Ma

lattie Nervose e MentaJi dell'Università eli Bologna dal 1954.

Memhro della Società Italiana di Psicologia, della Società ita

liana di Neurologia, della Società italiana di Psichiatr ia. E' membro
della Associazione degli Psicologi di Lingua Francese dal 1955.

E' . straordinario di Psicologia all'Istituto Universitario di Magi
stero di Salerno dall'anno accademico 1957-1958.
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PROFESSORI INCARICATI

Filologia germanica

SCHULTE MASSIMO - (dal 1954�55 al 1956-57)

Laureato in Lingue, Letterature ed Istituzioni Europee con 8pe�
cia lizzazione in Tedesco presso l'Istituto Universitario Orientale di
Napoli nel 1941; Lettore cl i Lingua Tedesca pressa lo stesso Istituto

negli anni accademici 1943�44 e 1944�45; Lettore eli Lingua Tede

sca presso l'Università di Napo li nell'anno accademico 1945-46;
Incar icato, nell'Istituto Universitario di Magistero di Salerno, di

Lingua e Letteratura Tedesca dall'anno accademico 1947-48 e di Filo

logia Germanica dall'anno accademico 1947-48 _al 1952-53.

SAlTO GIUSEPPE - (1957-58)

Laureato in lettere presso l'Università di Roma nell'anno ac

cademico 1940-41. Libero docente di lingua e letteratura tedesca dal
1956. Gm;t professor all'Università di Berlino nell'anno accademico

]953-5'4.

Filologia romanza

DI PINTO MARIO - (dal 1954�55 al 1956-57)

Laureato in Lettere presso l'Università di Napoli nel novem

bre 1947; Vincitore di una borsa di studio presso l'Istituto di Studi
Storici « B. Croce» nel 1949; Vincitore di due borse di studio del

Ministero degli Esteri presso l'Università « Menéndez Pelayo : di

Santander (Spagna) nel 1949 e nel 1950; Diplomato in Lingua Spa
gnola presso la « Universiclad Menénclez Pelayo» eli Santander i As-:"
sistente incaricato alla cattedra di Filologia Romanza dell'Università
di Napoli dal 1949 al 1952; Assistente di ruolo presso la stessa. dal

1952; Incaricato (li Filologia romanza nell'Istituto Universita.rio eli

Magistero di Salerno all' anno accademico 1950-51.



VUOLO EMILIO (1957-58)

Laureato in Lettere presso l'Università di Roma nel 1938. Assi

stente volontario alla cattedra di Filologia, romanza nell'Università
di Roma dal 1938 al 1940 e successivamente Assistente Straordinario

nella stessa Università dal 1940 al 1957-58. Libero docente di Filologia
romanza.

Filosofia

<\LDERISIO FELICE - (dal 1954-55 al 1957-58)

Dottore in Filosofia; Libero docente di Filosofia teoretica. da l

1934; Preside nei Licei Classici dal 1935; Incaricato di Storia mo

derna nell'Università di Bari nell'anno accademico 1935-36; Dichia

rato « maturo» nei concorsi per le cattedre di Filosofia teoretica

presso l'Università di Urbino- (1940), di Storia, della Filosofia e di

Filosofia teoretica presso le Università di Napoli, di Pavia e di Roma;
Incaricato di Filosofia nell'Istituto Universitario di Magistero di Sa

lerno dalI' anno accademico 1944-45; negli anni accademici 1944-48

incaricato anche di Pedagogia e nell'anno accademico 1944-45 inca

ricato anche di Storia della Filosoiia,

Geografia

CASTALDI FRANCESCO - (dal 1954-55 àl 1956-57)

Dottore in Lettere e in Scienze naturali; Libero docente di Geo"

grafia Fisica neH'Università eli Napoli; già Incaricato di Geografia
ed Etnografia Coloniale nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Uni

versità di Napoli ; Incaricato di Geografia Economica nell'Istituto

Universitario Navale di Napoli; Membro effettivo dell'Istituto Na

zionale di Urbanistica; Ordinario di Storia e Geografia Generale e

Commerciale nell'Istituto Tecnico Nautico Governativo di Napoli:,
Incaricato di iGeografia nell'Istituto Universitario di Magistero di

Salerno dall'anno accademico 1945-46.
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SAIBENE CESARE - (1957-58)

Laureato in Lettere presso l'Università Cattolica del S. Cuore di
Milano nell'Anno Accademico 1942; Assistente alla, Cattedra e all'I
stituto di Geografia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano
dal ] 949 al 1952; Incaricato dell'insegnamento della Geografia presso
la Facoltà di Magistero della medesima Università dal 1953 al 1955;
Libero Docente di Ceografia nel 1955; Incaricato dell'ins�gnamento
della Geografia presso l'Università di Messina (Facoltà di Magistero)
negli Arm: Accademici 1956-57 e 1957-58; idem, presso l'Università
di Firenze (Facoltà di Magistero) e l'Università Cattolica del S. Cuorre
di Milano (Facoltà di Scienze Economiche) nell'Anno Accademico
]958-59.

Consigliere centrale dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geo

grafia; membro della Giunta Esecutiva del Comitato Scientifico Cen
trale del C.A.!.; rilevatore del Comitato Glaciologico Italiano.

Grammatica latina

AVALLONF. HICCARDO - (dal 1954-55 al 1957-58)

Laureato in Lettere presso l'Un,iversità di 'Napoli nel novembre

1938; Libero docente di Filologia greco-latina (30-3-1955) presso la

Facoltà di Lettere e Filosofia' dell'Università di Roma. Lettore di

Lingua latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
di Napoli dall'anno accademico 1938-39 al 1943-44; già Membro della
Commissione giudicatrice (Sezione Campana) del IV, VI, VII e VIII
Concorso Nazionale di Prosa Latina bandito dall'Istituto di Studi Ro

mani; Vice-Direttore dell'Istituto Universitario di Magistero di Sa
lerno negli anni accademici 1943-44 e 1944-45; Fondatore e Direttore,
dal 1945, della Rivista di antichità classica « Antiquitas »); Socio cor

rispondente dell'Istituto di Coimbra; Collaboratore permanente e rap

presentante scientifico per l'Italia - insieme con il Prof. Giovanni
Battista Pighi - della Rivista classica luso-hraailiana « Euphròsyne »;

Membro delle tre Commissioni Internazionali per il Latino vivente

costituitesi dopo il Congresso di Avignone (di quella per la Gramma

tica e la Pronunzia elel latino ; di quella per il Vocabolario latino

moderno; di quella per la Pedagogia del latino); Incaricato di Lin

gua e letteraiura latina e di Crommaiica latina nell'Istituto Universi

t.ar io di Magistero di Salerno dall'anno accademico 1943-44.
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TEDESCHI VINCENZO - (1954-55 e 1955-56)

NAPOLI ACHIUE - (1956-57 e 1957-58)

Laureato in .Medicina e Chirurgia presso l'Università di Napoli nel

giugno. Già Segretario di redazione della, Rivista « Igiene e Sanità

pubblica» Direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti di Salerno
dal 1953.

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

VINCENTI BIAGIO - (dal 1954-55 al 1957-58)

Dottore in Giurisprudenza.; Libero docente di Istituzioni di Di
ritto Pubblico presso l'Università di Napoli; Dichiarato « maturo »

nel concorso per la cattedra di Diritto Costituzionale nell'Università
eli Camerino (1938) e nel concorso per la cattedra di Istituzioni di

Diritto Pubblico nell'Università eli Cagliari (1942); già Commissario
nei Concorsi Nazionali a cattedre di Materie Giuridiche negli Istituti

Tecnici Incaricato eli Istituzioni eli diritto pubblico e legislazione
scolastica nell'Istituto Universitario eli Magistero di Salerno dall' anno

Accademico 1943-44.

Lingua e letteratura francese

('APPIELLÒ LUIGI - (1954-55)

Dottore in Lingua e Letteratura Francese; Titolare di Lingua
e Letteratura Francese nei Ginnasi Governativi dal 1920; Lettore di

Lingua Francese presso la Facoltà eli Lettere e Ftlosofì» dell'Uni

versità di Napoli dai 1939 al 1945 e presso la Facoltà di Economia

e' Commercio della stessa Università dal 1939 al 1947; già Concor

rente con voto favorevole alla cattedra di Lingua e Letteratura Fran

cese presso l'lstÙuto Universitario Orienfale eli Napoli; Incaricato di

Lingua e letteratura francese nell'lstit,?-to Universitario di Magistero
di Salerno daU'anno accademico 1943-44.
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ARRIOHI AUGUSTO - (1955-56 e Ì956-57)

Laureato presso la. Sorbonne di Parigi - (1940). Vincitore del
concorso dell'« Agrégation delf 'Urriveraité » per la specialità di Lin

gua e letteratura italiana (1943). Incaricato dell'Università di Creno

ble . presso l'Istituto Superiore di Napoli (1945).

CENTO ALBERTO - (1957-58)

Laureato in Lettere presso l'Università di MilanO' nel maggio 1945;
Lettore d'italiano presso la Facoltà di Lettere dell'Università di 'I'o

losa dall'anno accademico 1946-47 al 1948-49; lettore di francese presso
l'Istìtuto Universitario Orientale di Napoli dal 1957-58.

Lingua e letteratura inglese

VILLANI FELICE - (dal 1945-55 al 1957-58)

Dottore in Letterer Ordinario di Lingua e Letteratura Inglese
nei Licei Scientifici; Idoneo alla Presidenza di Istituti Medi Supe
riori; Ruolo d'onore del Ministero della Pubblica Istruzione; Incari
cato di Lingua e letteratura inglese nell'Istituto Universitario di Ma

gistero di Salerno dall'anno accademico 1943-44 e nell'anno accade

mico 1946-47 incaricato anche di Filologia germanica.

Lingua e let�eratura italiana-

DI BENEDETTO LUIGI - (1954-55 e 1957-58)

Dottore in Lettere; Titolare di Lettere Italiane e latine nelle

Scuole Medie Superiori dal 1923; Ordinario nella Scuola Militare

« Nunziatel.la » di Napoli dal 1937; Libero docente di Letteratura

Italiana. dal 1942; già Commissario nei Concorsi Nazionali a catte

dre di Materie Letterarie nel le Scuole Medie. Incaricato di Lingua
e letteratura italiana nell'Istituto Tlniversitur-io di Magistero di Sa

lerno dall'anno accademico 1946-47.

Lingua e letteratura latina

AVALLONE RICCARDO - (dal 1954-55 al 1957-58) - pred , v. Gramma.tica

latina·
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Lingua e letteratura spagnola

VALENZA PLACIDO - (dal 1954-55 al 1956-57)

Dottore in Lettere; Ordinario di Materie Letterarie nella Scuola

Media;- Idoneo all'insegnamento delle Lettere Classiche nei Licei;
già Lettore di Lingua Spagnola presso le Facoltà di Ingegneria e eli

Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Napo li ; già Assistente

alla cattedra eli Filologia Romanza dell'Università di Napol
ì

; Inca

ricato nell'Istituto Universitario di 'Magistero di Salerno di Lingua, e

letter. spagnola dal]' anno accademico 1943-44 e eli Filologia romanza

dall'anno accademico 1945-46 al 1949-50.

DE Fn . .JPPo LUIGI - (1957-58)

I

: -

Laureato in Lettere presso la Università di Roma. Libero Docente

in Lingua e Letteratura Spagnola. Consigliere onorario dellTstitucion

Fernando el Catél ico di Saragozza. Corrispondente della Real Acade

mia de Buenas Letras di Barcellona (Spagna).
Commendatore ed insignito della Cruz BIanca. con distintivo rosso

dei Governo spagnolo.\1
I

Il
li
1\
Il

Lingua e letteratura tedesca

SCH;ULTE MASSIMO - (dal 1945-55 al 1956- 57) -- predettov. Filologia
germanica

SAlTO GIUSEPPE - (1957-58) . predetto v. Filologia germanica

Pedagogia

CORALLO GINO (1954-55)

Laureato in lettere 'presso l'Università di Roma e dottore in Teo

logia presso l'Università Gregoriana in Roma. - Abilitato all'insegna
mento di lettere e Filosofia nei Licei - Libero docente d i Pedagogia.
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Psicologia

GALno LlJCA - (dal 1954-55 al 1956-57)

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1914; già Assistente dì

ruolo e Aiuto presso l'Istituto di Psicologia dell'Università di Na

poli; Libero docente di Psicologia Sperimentale dal 1932; Incari

cato di Psicologia Sperimentale nelle Facoltà di Medicina, di Let

tere e Filosofia, �li Giurisprudenza dell'Università di Napoli dal 1936:

Direttore dell'Istituto di Psicologia Sperimentale della stessa Uni

versità dal 1936; già Membro, negli anni 1934 e 1938'. della Com

missione Giudica.trice per il conferimento della libera docenza in

Psicologia Sperimentale; Membro della Commissione permanente per
le applicazioni della Psicologia al Consiglio Nazionale delle Ricerche
dal 1938; Incaricato di Psicologia nell'Istituto Universitario di Ma

gistero Femminile « SUOI' Orsola Benincasa » di Napoli. Incaricato di

Psicologia nell'Istituto Universitario di Magistero di Salerno dall'anno
accademico 1946-47.

Storia dell' arte

MORMONE RAFFAELE - (1954-55)

BOLOGNA FI�RDINANDO - (dal 1955-56 al 1957-58)

Direttore della pinacoteca del Museo na.zionale di Capodimonte ;

Libero docente in storia dell'arte medioevale e moderna (1955); Di

plomato in storia dell' arte fiamminga dei sec. XV, XVI presso il

Brussel arts seminar (1951); Incaricato di storia dell' arte presso l' ac

cademia di Belle Arti di Napoli; Incaricato di Storia dell'arte me

dioevale e moderna presso il Magistero di Salerno.

Storia della :81080:6.a

CORALLO GINO - (1954-55 e 1955-56) _ predetto, v. Pedagogia

MAZZETTI Roneuro - (1956-57 e 195-7-58) - predetto, v. professori di

ruolo
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Storia della gram:mattca e della Ìingua ftalianà

DI BENEDETTO LUIGI - (1955-56) - predetto, v. Lingua e [ettera tu ru

italiana

TROMBATORE GAETANO (1956-57) - predetto, v. professori di ruolo

CATAUDELLA MICHELE (1957-58)

Dottore in Lettere; Incaricato eli Lettere Italiane e Latine nel

Licei dal 1948-49 al 1952-53; Assistente volontario alla cattedra di

Lingua e Lettera.tura Italiana nell'Istituto Universitario di Magistero
dj Salerno dall'anno accademico 1949-50; Ternato 'nel concorso per
Assistente di ruolo alla cattedra di Letteratura Italiana bandito dal

l'Università di Catania. nel 1949.

Storia del risorgimento

CONIGLIO GIUSEPPE - (1955-56)

Laureato in Lettere presso l'Università (1939); Diplomato in Pa

leografia e Diplomatica, presso l'Archivio di Stato eli Napoli; Libero
docente in Storia moderna.

Nuzzo GIUSEPPE - (1956-57 e 1957-58)

Laureato in Lettere presso l'Università di Napoli nell'aprile 1925;
Diplomato in Paleografia e Archivistica; già Ordina.rio di Storia

e Filosofia nei Licei Classici; Libero docente di Storia del Risor

gimento presso l'Università di Napoli dal 1938; Vice-D{lr,euore
deli 'Istituto Universitario di Magistero di Salerno negli anni acca

demici 1948:-49 e 1949-50; Preside nei Licei Classici dal 1952; Socio
della. Deputazione di Storia Patria di Napoli; Socio dell'Istituto per
la Storia del Risorgimento Italiano; Incaricato, nell'Istituto Univer

sitario di Magistero di Salerno, �i Storia dall'anno accademico 1943-44

al 1951-52 e di Storia del Risorgimento dall'anno accademico 1943-44

al 1947-48.

Storia romana

BENDISCIOLI MARIO � (dal 1954-55 aI1957-58) - predetto v. profes
sori di ruolo

5-8.
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�ERSONAtE ASSISTENtE

ASSISTENTI ORDINARI

CATAUDELLA MICHELE - Cattedra di Lingua e letteratura italiana

ASSISTENTI STRAORDINARI

CESTARO ANTON IO - Cattedra di Storia

CUOMO B L!\NCA - Cattedra di 'Lingua e letteratura inglese
DE CRESCFNZO GIOVANNI - 'Cauedra di Storia della filosofia
DE FRANCESCANTONIO ENRICA - Catterdra d+l Geografia
DI GIOVANNI CARLO - 'Cattedra: di Lingua e letteratura francese
RIVERSO MICHELE - Cattedra di PedagogEa
TAFURI GIOVANNA -:- Caitedro di Pedagogia

ASSISTENTI VOLONTARI

AUTUORI GIANNELLI RAFFAELLA - 'Cattedra di Lingua e letteratura

Tedesca

D'AIUTO l\1ARIO - 'Cattedrale di Lingrua e letteratura inglese
DI ZUZZl0 BERNARDO - Cattedra di !filosofw
GALLUCCIO ALFREDO - Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubbltico e

legislazione scolastica

GRIMALDI LUCIO - Cattedra di Lingua e letteratura spagnola
MASARONE NICOLA - :Cattedra di Filologia romanza

RIVERSO' EMANUELE - Cattedra di Storia della filosofia

La situazione del personale assistente straordinario e volontario

come sopra indicata, è quella relativa all'anno accademico 1957·58.
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PERSONALE DI· SEGRETERIA E SUBALTERNO



 



,PERSONALE AMMINISTRATIVO

JANNELLI DOTI. EUGENIO - Avventizio - Incaricato delle funzioni di
Direttore Arnm.inistrotinro (dal 6 luglio 1956 al 23 marzo 1958)

BAREJ�A DOTT. ANNA MARIA - Avventizia del Comune di ScdenlO -

Incaricata delle funzioni di Capo dell'Ufficio SegTeteri-a
Studenti

PERSONALE DI RAGIONERIA

MARTINUCCI RAG. PASQUALE - I" RabEoniere del Provveditorato agli
Studi eli Napoli - comandato in missione

CU.UJLO l'fAL1.A - avventizia, di 111 categoria
NASTA GESUALDO - avventizio di III categoria

PERSONALE D'ORDINE

SORRENTINO VINCENZO avventizio di IlI categoria
NOLA RITA - avventizio » »

DE MARTINO DIODATO - avventizio » »

ALFANO ALFONSO - avventizio » »

GAETA ANNAMARIA - avventizio » »

PERSONALE SUBALTERNO

SCIOSCIA GIUSEPPE - bidello di ruolo

DE SANTI S CARLO - »

PISAPIA PASQUALE - »

»

avventizio

La situuzione del personale di Segreteria, come sopra indicata, è

quella relativa all'anno accademico 1957-58.

Durante lo stesso anno, dal 24 marzo 1958 è stato comandato

dal Ministero della Pubblica Istruzione in missione presso l'Istituto

il dotto Giuseppe Palomba, Consigliere di l a classe presso l'Università

di Napoli, al quale sono state attribuite dal Commissario Straordinario

le funzioni di Direttore Amministrativo dell'Istituto.
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III - ORDINAMENTO DIDATTICO

E PIANI DEGLI STUDI

1 - LAUREA IN MATE-RIE LETTERARIE

2 - LAUREA IN PEDAGOGIA

3 - LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

4 - DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALLA VIGILANZA NELLE

SCUOLE ELEMENTARI



 



ORDINAMENTO DIDATTICO E PIANI DEGLI STUDI

L'Istituto Universitario di Magistero « G. Cuomo» di Salerno,
conferisce, a norma delle disposizioni del proprio Statuto - appro
vato con Decreto del Presidente della Repubblica, del 9 ottobre 1951,
n. 1300 - le lauree e i diplomi di cui -alle tabelle XIV, XV, XVI e

XVII, dell'ordinamento didattico universitario, approvato con R. D.

30 settembre 1938, n. 1652, e precisamente:

1) Laurea ID mater ie letterarie;

2) Laurea ID pedagogia.;
3) Laurea in lingue e letterature straniere;

4) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Secondo le dispozioni di cui all'art. 2 del predetto decreto del

Presidente della Repubblica, 9-10-1951 n. 1300, agli studi compiuti
presso .lTstituto Universitario di Magistero eli Salerno è riconosciuto

valore legale a tutti gli effetti. E pertanto le lauree rilasciate dal

l'Istituto - come quelle conferite dalle Falcoltà di Magistero delle

Università - danno adito agli esami di abilitazione all'esercizio pro
fessionale e ai pubblici concorsi per cattedre d'insegnamento nelle

scuole dell'ordine medio inferiore e superiore, a norma delle di

sposizioni legislative vigenti.
Le norme fondamentali sull'ordinamento degli studi delle sud

dette lauree e diplomi sono contenute nelle tabelle sopracitate del

l'ordinamento didattico universitario e integrate da quelle particolari
contenute nello Statuto dell'Istituto.

Nell'ambito di queste norme, annualmente il Consiglio' Direttivo

stabilisce il piano degli studi per ciascun corso di laurea o diploma,
cioè la ripartizione degli insegnamenti fondamentali e complementari
per ciascun anno di corso.

Si riportano qui di seguito le disposizioni sull'ordinamento di

dattico e i piani di studio per ciascun corso di laurea.
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LAUREA IN MATERIE LETTERARIE



 



LAUREA IN MATERIE LETTERARIE (corso A)

DUUATA DEGLI STUDI: 4 ANNI - Titolo di ammissione: Diploma di abi

litazione magistrale e concorso

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale).
2) Lingua e letteratura Iatina (triennale).
3) Storia (triennale).
4) 'Geografia (triennale).
5) Pedagogia.

_

6) Storia della filosofia.

7) Lingua e letteratura moderna straniera, a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina.

2) Filologia romanza.

3) Filologia, germanica.
4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

5) Storia dell'arte medioevale e moderna.

6) Storia del Risorgimento.
7) Storia della grammatica e della lingua italiana.

Disposizioni varie

a) il terzo anno di corso di « Geografia )) deve essere differen

ziato come corso di applicazione;
b) il corso triennale di storia per un anno deve essere dedicato

alla storia romana, un anno alla storia medievale ed un anno alla sto

ria moderna, alternativamente;
c)gli insegnamenti di durata pluriennale importano un esame

separato alla fine di ogni anno; e perciò sorge l'obbligo di 3 esami

per Lingua. e letteratura italiana, per Lingua e letteratura latina, per
Storia e per Geografia, di 2 esami per Lingua e letteratura straniera

prescelta. Comunque nella stessa sessione non si possono sostenere più
di 2 esami nella stessa. materia;
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d) gli studenti debbono indicare all'inizio dell'anno accademico

quale lingua straniera intendono seguire; nel caso in cui entro il 31
dicembre non ahbiano fatta tale dichiarazione si intendono iscritti

di ufficio alla lingua francese.

Proue scritte

Lo studente deve sostenere le seguenti prove scritte:

a) di traduzione latina (dall'italiano in latino) dal 3° anno

di iscrizione in poi, dopo aver ottemperato all'obbligo delle attesta

zioni di frequenza;
b) nella lingua straniera scelta (la lingua va scelta tra le quat

tro previste per il corso di laurea in lingue e letterature straniere).
La prova scritta consiste in un dettato ed in un breve componimento
(se trattasi di francese), in una versione, di lingua straniera (se trat

tasi di inglese, tedesco e spagnolo) da sostenere dal 3° anno di corso

In poi;
c) di cultura generale <;l'italiano (consistente nello svolgimento

di un tema di carattere letterario) da sostenere al 4° anno di corso

o durante la posizione di Iuori corso, solo dopo aver superato tutti

gli esami di profitto prescritti per gli insegnanti fondamentali.
Per essere ammesso all'esame di laurea in materie letterarie lo

studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami orali e scritti

in tutti gli insegnamenti Ioudamentali ed almeno in quattro da lui

scelti fra i complementari.

PIANO DEGLI STUDI

CONSIGLIATO PER L'ANNO ACCADEMICO 1957�58

I ANNO

Lingua e letteratura italiana (lo anno del COl'SO triennale, con esame).
Lingua e letteratura latina (lo anno del corso triennale , con esame).
Storia (lo anno del corso triennale, con esame).
Ceografia (lo anno del corso triennale, con esame) ..

Storia della filosofia.
Un insegnamento. complementare (a scelta).
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II ANNO

Lingua e letteratura italiana (2° anno del corso tr iennale, con esame).
Lingua e letteratura latina (2° anno del corso triennale, con esame).
Storia (2° anno del corso triennale, con esame).
Geografia (2° anno del corso triennale, con esame).
Lingua e letteratura straniera a scelta (lo anno del corso biennale,

con esame).
Un insegnamento complementare (a scelta).

III ANNO

Lingua e letteratura italiana (3° anno del corso triennale, con esame).
Lingua e letteratura latina (3° anno del corso triennale , con esame).
Storia (3° anno del corso triennale, con esame).
Geografia (3° anno del corso trieÌ:male, con esame).
Lingua e letteratura straniera e scelta (2° anno del corso biennale,
con esame).
Prova scritta di latino.

Prova scritta della lingua straniera scelta.

IV ANNO

Pedagogia.
Due insegnamenti complementari (a scelta).
Prova scritta di cultura generale.
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LAUREA IN PEDAGOGIA (corso B)

DURATA DEGLI STUDI: 4 ANNI - Titolo di ammissione: Diploma, eli

nbilit·azione magistrale e concorso

[nsegnament.i [ondamentoli:

l) Lingua e letteratura italiana (biennale).
2) Lingua e letteratura Iatina (biennale).
3) Storia della filosofia (biennale).
4) Filosofia (biennale).
5) Pedagogia (triennale).
6) Storia (biennale)
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

l) Filologia romanza.

2) 'Filologia germanica.
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

4) Psicologia.
5) Storia dell'arte medioevale e moderna.

6) Storia del Risorgimento.
7) Storia della grammatica e della lingua italiana.

8) Storia della Pedagogia.

Disposidioni varie :

a) il corso biennale di cc Storia )) per un anno deve essere -de

dicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternati

vamente;

b) gli insegnamenti di durata plur icnnale importano un esame

separato alla fine di ogni anno; e perciò sorge l'obbligo di 2 esami

per Lingua e letteratura italiana, per Lingua e letteratura latina,
Storia 'della Filosofia, 'Filosofia, 'Storia, Lingua straniera prescelta, di

3 esami per Pedagogia;
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c) gli studenti debbono indicare all'inizio dell'anno accade
mico quale lingua straniera intendono seguire: nel caso in cui entro

il 31 dicembre non abbiano fatta tale dich iarazione si intendono iscritti

di ufficio alla lingua francese.

Prove scritte

Lo studente deve sostenere le seguenti prove scritte:

a) di italiano, da sostenere daJ 3° anno di corso in poi e soltanto

dopo aver superato i due esami orali di Lingua e letteratura italiana

(la prova consiste nello svolgimento di un tema di carattere letterario);
b) eli traduzione latina, (dal latino in italiano) da sostenere dal

3° anno di corso in P?i;
c) nella lingua straniera scelta (la lingua va scelta tra le quat

tro previste per il corso di laurea in lingue e letterature straniere).
La prova scritta consiste in un dettato ed in un breve componimento
(se trattasi di francese) in una versione di lingua straniera (se trattasi

di inglese, tedesco e spagnuolo) da sostenere dal 3° anno di corso

111 poi;
d) di cultura generale ne.lle discipline filosofiche, da sostenere

al 4° anno di corso o durante la posizione di fuori corso, solo dopo
aver superato tutti gli esami di profitto prescritti per gli insegnanti
fondamentali.

PIANO DEGLI STUDI

CONSIGLIATO PER L'ANNO ACCADEMICO 1957-58

I ANNO

Lingua e letteratura italiana (lo anno del corso biennale, con esame).
Lingua e letteratura, latina (lo anno del corro biennale, con esame).
Storia della filosofia

-

(l °
anno del corso biennale, con esame),

Due insegnamenti complementari (a scelta).

II ANNO

Lingua e letteratura italiana (2° anno del corso biennale, con esame}.
Lingua e letteratura latina (2° armo del corso biennale, con esame).
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Storia della filosofia (2° anno del corso biennale, con esame).
Storia (l° anno del corso biennale, con esame).
Pedagogia (lo anno del corso triennale, con esame).
Filosofia (l° anno del corso biennale, con esame).
Lingua e letteratur a straniera scelta (l° anno del corso biennale, con

esame).

III ANNO

Storia (2° anno del corso biennale, con esame).
Filosofia (2° anno. del corso biennale, con esame).
Pedagogia (2° anno del corso triennale, con esame)
Lingua e letteratura straniera scelta (2° anno del corso biennale con

esame).
Prova scritta di italiano.

Prova scritta di latino.

Prova scritta della lingua straniera scelta.

IV ANNO

Pedagogia (3° anno del corso triennale, con esame).
Due insegnamenti complementari (a scelta).
Pr�va scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea di Pedagogia lo studente

deve avere seguito i corsi e superato gli esami orali e scritti in tutti

gli insegnamenti fondamenti ed almeno in quattro da lui scelti fra i

complementari.
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LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (corso C)

DURATA DEGLI STUDI: 4 ANNI - Titolo di ammissione: Diploma di

abHitazione magistrale, o licernza, a norma dell'art. 2 della

legge 9-10-1951 n. 1130, dalla Scuola 'Civica « Regina Mar

gherita di 'Cenoua i ora « 'Grrazia Deledda », o dalla Scuola
Civica « Alessandro Manzoni» di Mlilano, o dall' Istituto di

cultura e di lingue « Marcelline» di Milano e concorso.

Insegnamenti fondamentali:

l) Lingua e letteratura italiana (biennale).
2) Lingua e letteratura latina (biennale).
3) Lingua e letteratura francese.

4) Lin-gua e letteratura tedesca.

5) Lingua e letteratura inglese.
6) Lingua e letteratura spagnola.
7) Filologia romanza.

8) 'Filologia germanica.
9) Storia (hiennaIe).

lO) Geografia.

Insegnamenti complementari

l) Storia della filosofia.

2) Filosofia.

3) Pedagogia.
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Disposizioni varie

a)il corso biennale di « Storia» per un anno deve essere de

dicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alter

nativamente;
b) per quanto riguarda in particolare le 4 Iingue e letterature

straniere previste fra, gli insegnamenti fondamentali, lo studente:
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- deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della

lingua e letteratura straniera cui intende dedicare i suoi studi per il

conseguimento della laurea (l a lingua a corso quadriennale);
- deve seguire per due anni l'insegnamento di un'ultra delle

lingue e letterature straniere (2a lingua a corso biennale);
- deve seguire per un anno l'insegnamento di altre due Lingue

e Ietterature straniere (3a e 4a lingua ciascuna annuale).
- può seguire per due .anni l'insegnamento eli una delle due

lingue e Ietterature straniera annuale (cioè della 3a e 4a lingua), nel

qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari;
c) gli insegnamenti di durata pluriennale importano ·un esame

separato alla fine di o,gni anno; e perciò sorge l'obbligo·-di due esami

per Lingua e letteratura, italiana, per Lingua e letteratura latina, per
Storia e per la seconda Lingua e letteratura straniera prescelta (così
pure per la terza lingua eventualmente prescelta), di q-uattro esami

per la. Lingua e letteratura straniera fondamentale prescelta;
d) allo studente che sceglie la lingua francese come l a lingua

quadriennale si consiglia quale 2a lingua biennale lo spagnolo e così

viceversa; analogamente ano studente
_

che sceglie la lingua inglese
come l a

lingua quadriennale si consiglia quale 2a lingua biennale n

tedesco e così viceversa.

Prove scritte

Lo studente deve sostenere le seguenti prove scritte:

a) di italiano da sostenere dal 3° anno di corso in poi (consi
stente nello svolgimento di un tema. di carattere letterario);

b) di traduzione latina (dal latino in italiano) da sostenere dal

3° anno di corso "in poi;
c) di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha ap

profondito i suoi studi per il conseguimento della laurea (da soste

nere' al 4° anno di corso o durante la posizione di'fuori corso e dopo
aver superato tutti gli esami di profitto negli insegnamenti fon

damentali) .

d) per quanto riguarda in particolare le quattro lingue .e- lette

rature straniere previste fra gli insegnamenti fondamentali, lo stu

dente deve sostenere le seguenti prove }critte :
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- una per ogni anno di corso nella, Lingua e letteratura stra

mera scelt a quale l a

Iingua a corso quadriennale;
- una, alla fine del biennio, nella Lingua e letteratura stra

niera scelta quale 2a lingua a corso biennale;
- una per ciascuna delle altre due Lingue e letterature stra

niere annuali, rispettivamente alla fine dell'anno di studio relativo.

PIANO DEGLI STUDI

CONSIGLIATO PER L'ANNO ACCADEMICO 1957-58

ANNO

Lingua e letteratura italia.na (lo anno del corso biennale, con esame).
Lingua e letteratura latina (lo anno del corso biennale, con esame).
IGeografia';
l a Lingua e letteratura straniera, scelta per la laurea (lo anno del

corso quadriennale, con esame);
2a Lingua e lettera.tura straniera a scelta (P anno del COTSO biennale,

con esame)
Prova scritta nella l a Lingua straniera scelta per la laurea.
Un insegnamento complementare (a scelta).

II ANNO

Lingua e letteratura italiana (2° anno del corso biennale, con esame).
Lingua e letteratura latina (2° anno del corso biennale, con esame).
Storia (l° anno del corso biennale con esame).
l a Lingua, e letteratura straniera scelta per la laurea (2° anno del corso

quadriennale, con esame).
2a Lingua e letteratura straniera a scelta (2° anno del corso hiermale,

con esame).
Prova scritta nella l a lingua straniera scelta per laurea.

Prova, scritta nella 2a lingua straniera scelta.

III ANNO

Storia (2° anno del corso biennale, con esame).
l a Lingua e letteratura, straniera scelta per la laurea (3° anno del corso

quadriennale, con esame);
380 Lingua e letteratura straniera scelta.

Filologia romanza.
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Filologia germanica.
Prova scritta. di italiano.

Prova scritta di latino.

Prova scritta nella l a lingua straniera, scelta per la laurea.

Prova scritta nella 3d lingua straniera E'celta.

IV ANNO

la Lingua e letteratura stran iera scelta per la laurea (4° anno del corso

quadr ieuna le, con esame).
;j.a Lingua e letteratura straniera scelta per la laurea.
Un insegnamento complementare (a scelta).
Prova scritta nella e lingua straniera scelta per la laurea.
Prova scritta nella 4a lingua straniera scelta,

Prova di cultura generale nella lingua straniera quadriennale scelta

per la laurea..

Per essere ammesso all'esame di laurea in, Lingue e letterature

straniere lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami

orali e scritti in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre

da lui scelti fra- i complementari.
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DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALLA VIGILANZA

NELLE SCUOLE ELEMENTARI (corso D)

BURATA DEGLI STUDI: 3 ANNI - Titolo di ammissione: Diploma di abi
Iùazione magistrale e concorso

Inseg'nc:rnen,ti fondamentali:

l) Pedagogia (tI'iell11ale).
2) Lingua e letteratura italiana (biennale).
3) Lingua e letteratura latina (biennale).
4) Storia (biennale).
5) Geografia (biennale).
6) Storia della filosofia (biennale).
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

8) Igiene.

Insegnamenti complementari:

Lingua moderna straniera a scelta (biemwle).

Disposizioni va.rie

Gli insegnamenti di durata pluriennale importano un esame; se

parato alla fine di ogni anno; e perciò sorge l'obbligo eli 2 esami per
la Lingua e letteratura italiana, Lingua e' letteratura latina, Storia,
Geografia, Storia della filosofia, di 3 esami per Pedagogia.

Prove scritte

Lo studente- deve sostenere le seguenti prove scritte:

a) di italiano da sostenere al 3° anno di corso o durante la po·
sizione di fuori corso e dopo aver superato tutti gli esami- dì profitto
negli insegnamenti fondamentali (consistente nello svolgimento di u�
tema di carattere letterario);

.. b) nella lingua straniera, prescelta (la lingua va scelta tra le

quattro previste per il corso di laurea in lingue e letterature straniere)
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e la prova scritta consiste in un dettato e in un breve componimento
(se trattasi cl i francese) in una versione di lingua straniera (se tra ttasi
di inglese, tedesco e spagnuolo) da sostenere al 3° anno di corso o

nella posizione di fuori corso e dopo aver superato tutti gli esami di

profitto negli insegnament i fondamentali;
c) di pedagO'gia, da sostenere al 3° anno di corso o nella posi,

zione di Iuori corso e dopo aver superato tutti gli esami oral i e scritti
del corso.

L'esame scritto di pedagogia per i d iplomandi ha carattere di

saggiO' finale.

PIANO DEGLI STUDI

CONSIGLIATO PER L'ANNO ACCADEMICO 1957.58

I ANNO

Lingua e letteratura italiana (lo anno del corso biennale, con esame}.
Lingua e letteratura latina (lo anno del corso biennale, con esame).
Storia (lo anno del del corso biennale, con esame).
Geografia (lo anno del corso biennale, con esame).
Pedagogia (l° anno del corso tr iennale, con esame).

II ANNO

Lingua e letteratura italiana (2° anno del corso biennale con esame).
Lingua e letteratura. latina (2° anno del corso biennale, con esame) ..

Storia _(2° anno del corso biennale, con esame).
Geografia (2° anno del corso biennale, con esame).
Pedagogia (2° anno del corso triennale, con esame}.
Storia della filosofia (lo anno del corso biennale, con esame).
Lingua e letteratura straniera a scelta (r anno del corso biennale,

con esame).
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

111 ANNO

Pedagogia (3° anno del corso triennale, con esame}.
StO'ria della 'fil�sofia (2 anno del corso biennale, con esame).
Lingua e letteratura straniera a s�elta (2° anno del corso biennale,

con esame},
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Igiene.
Prova scritta nella lingua straniera scelta.
Prova scritta di italiano.
Prova scritta di pedagogia.

Per conseguire il Diploma eli abilitazione al la vigilanza nelle

scuole elementari, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli
esami scritti e orali in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quel
lo complementare.
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IV - PUBBLICAZIONI

DEL CORPO INSEGNANTE

1 - PUBBLICAZIONI DEI PROFESSORI DI RUOLO

2 - PUBBLICAZIONI DEI PROFESSORI INCARICATI



 



1

PUBBLICAZIONI DEI PROFESSORI DI RUOLO



 



BENDISCIOLI Prof. MARIO - Storia e Storia romana

L. Dehio e le." sua concezione 'della stori-a politica moderna, preda
zione a Lw- Dehio, « Egemonia o' equilibrio?» tr. it. Brescia,
1954, MorcelIiài::l� p. 9/23.-

L'agostinismo dei riformatori protestanti, estr. dd vol. « Augustinia
na», Napoli 1955, Ist. Ed. Mezz., p. 31; anche in «Revue des étu-

des augustinennes» I (1955), pg- 203/24.
.

La Resistenza: gli aspetti politici, estr , dal voI. « Il secondo Risorgi
mento » Roma, 1955, 1st. poligrafico dello Stato, pgg. 76:

, L'iilea deU'uniità dell'Europa nei neogueVfi italiani, estro dallo «Histo

rIsches Jahrhuch » LXXIV (1955) 490/97.

Le 'ch'ièse e la loro posizione recùproca '�ella 'Ge:f1mania d'oggi' in

Ulisse, a. IX, 1955, fase. XXI, p. 485/92.

II Papato nel sec. XVI, estro da « I IPapli nella storia » a cura' di P.

Paschini (in prep.) Roma, 1955, Coletti, p. 95.

Peculiarità e fortuna delle «Osservazipni sulla tmorole cauolicos di A.

Manzoni; estr., da « Scritti storici e giuridici in memoria di A.

Viscontl », Milano, 1955', 1st. ed'. Cisalpino, p. 145/155.

L'idea europea nel passato e nel presente (convegno di Twickenham

'luglio 1956) in Humanit�8 XI, 1956, p. 1034/39:

Il Co,nvegno internazionale per la storia cOlltempf!ran,ea di Tutzing
Monàco di B.; estro da « Il movimento (li liberazione in Ita"lia »,

sett. dico 1956, p. Il.

ree- di Fischer R., « Die Cruendung 'der Schsoeizer Kapaziner
Prooinz 1581/89�) 'in Arch , Storo Lombardo, 1956, estro p. 3.

Voci: Dio, 'Religione, Criscianesimo, Teologia in Dizionario di Filo

sofia, Milano, 1957. Comunità; estr, pagg .. 335/46.

Rec. di Fr. Domingo de S. Teresa, « Juan Valdes, ... Su pensamiento
religioso ecc. » in Humanitas, XII, 1957, pgg� 736/9: ':

" -,,", � ,

Testi relativi allo sviluppo del sistema politico europeo nei secco XVII

e' XIX (Trattati: di Westf�lia e' trattati 1815/20), Salerno 1957,
Hermes, p. 2��; (,Ht.).

'
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Le conferenze -per, la .peY.i.sione Idei manualw' .di Storia, sul piano euro-peo
da Calw (1953) a Scheueningen. (1957) estro da «Scuola e cultura

,

nel .mondor dic. 19'57:" p. 90l�7., '

�
. : .

P�netraziotÌe protestante e repressione contror iformistica. in- Lombar-
dia all'epoca di Carlo e Federico Borr�m�o. Estratto daÙa « Fe

stgabe J.,l.ortz'», Baden-Baden, 1957, p. 40'.

i'

Storia di Milano: vol. X: L' e�:à della riierma cauolico. (1558/1630),
�ilano, 1958, Istituto Treccani per la storia di M,ilano p. 495.

La riiormoccottoìiea. Roma, 1958, Studium, p. 184.

MAZZETTI Prof. ROBERTO - 'Pedagogia e Storia,deUa filflsofia

Indir�zzi e problemi della educazione fisica coruem.poronea, Napoli
1955, Herrnes; pagg. 95·

Memorie di Don' Zeno e di Nomdelel'fia, Parma 1956, Ediz. Guanda,
pagg. 1ì54

Nuovo pmg:r.amlna per la scuola 'di ba.�, Firenze, Le Monnier, 1956,

pagg. 251

I limiti della filosofia e della pedngogia di Sergio Hessen, Salerno

Hermes, 1957, pagg. 186

Tre note storiche su 'diritto; morale e educazione, Salerno, Hermes,
1'957', pagg. 186

Giuseppe Lombardo Radice tra l'idealismo pedagogi�o e Maria Mon-

tessori, Bologna� Ediz. Malipiero, 1959, pagg. 415
�

CANESTRARI' Prof. RENZO - Psicologia

Psicologia diilIerenziale:

1ntelligenzàre successo scolastico, Studio statistico e riflessioni di psi
c@lo-gut.clinica, ,Rivista.di cultura < ed educazione « .La Sorgente »,

gennaio 1954. . ,



E�peTwnze sociometriche in gruppi di alunni di scuola media. ('in col
Iahoraz. col Dr. M. Bosinelli}, Orientamenti pedagogici, 1, 6, 1954.

Indagine ,differenziale sulla psicologia dei preadolescenui (in eollab.
Dr. G. Minguzzi), Rassegna di Studi Psichiatrici, 43,495-514, 1954.

R�cerche sperimentali sul comportamento morale nell'età evolrutiva,
Rivista di Psicologia 4,59-72,1955.

Essai experimental SUl" le test sociometrique de Moreno et quelques
d'e la vie collectiue d'après l'étude d'un groupe d'enfants (in
collaboro con il dr. M. W. Battacchi), Revue Internationale de
Défence Sociale 1, 1-23, 1955.

Neurofisiolcgia:

Modifiteazion.i dell'éccuobiluò: nel nervo ischiatico di rana esculenta,
durante il flusso di correnti galvaniche lungo il midollo spinale
(in collo con F. Infanteltina}, BolI. Soc. ltaI. di BioI. sperim.,
XXX, 4,' 1954.

Modilicazioni dell'eccitobibuà nel n�rvo ischiatico di rana per effetto
da! flusso di una corrente continua lungo il midollo spinale (in
colI. con ,F. Infantellina), Arch. di Sco Biolog., XXXVII;}, 533-

541, 1954.

Ricerche eleurocorticogratidie sull' effetto Rossi (in. coll. con P. Cre

pax e X. Machue), BolI. Soc. ltaI. Biologia sper im., XXX, 3-4,
1955.

Effetti della poloriaaazione del midollo spinale di rana sull' eccitabi

ltitd del n. iscliuuico (in col l. oon F.' Tnfantellina), Rendiconti
dell'Ace. Naz. dei Licei, Serie VIII, fase. 4, aprile 1955.

!FJ.jfetti della stricnizzazione del lobulus ansiformis' sull',attivi�� elet

trica della corteccia cerebrale (i� colI. con P. Crepax. e X. Ma

chne}, Rendiconti dell'Ace. Naz- dei Lincei, Serie VIII, vol.

XVIII, fase. 3, marzo 1955.

Modificat-ions aie l'activité electrique du gyrTUs sygmoiden. du chien et

da chat l'ar application de stricnine sur le cortex neocerebelleux

(in coll. con P. 'Crepax �. X. Machne), Arch· Psicol. Neurol. Psì

chiat., 16, 19-31, 1955.



Psicologia generale:

Ricerche sperimentali sul livello ,d',aspirazione, Note e riviste di Psi

chiàtria, LXXX, 3, 1-19, 1954.

Osservazioni preliminari su uno. studio o.bbiettivo dell'attività imma

ginativa (in colI. con: G. Zanocco}, Giorn. di Psich. e Neuropatol.
IV 201-203, 1954.

Psicologia e sociologia, Esempi di studi di 'lJ's'kologiac sociale, in (( Fi

losofia e Sociologia », pagg. 179-185, ed. Mulino, Bologna, 1954.

Preliminari teoretici ollo studio 'della percezione come [atto sociale,
Riv. PsicoI. sociale, III-IV, 1954.

Sugli aspetti clinici e sociali, della percezione, Rapporto al X: CO'n

vegno degli Psicologi italiani, Chianciano-Siena, ottobre 1954.

Aspetti differenziali [ra lo z-test ed iil rorschach. quali rileoonae per

.

cettive -di una particolare situazione dii gruppo. (in colI. con il dr.
G. Minguzzi), Atti del X Convegno degli psicologi italiani, Chian

ciano-Siena, ottohre 1954.

Il funzionalismo. nella percezione, Rivista di Psicologia; III, 65-95,
1955.

Usseroozioni sul [enomeno del trapezio ruotante, Rivista di Psicologia
I, 1-21, 1956.

Dimensione familiare ,e grandezza relativa nella percezione; della, di

stanza, Rivista, di Psicologia Il, 1956.

Un -esperimento sui rapporti fra (motivazione e percezione.' Conside

rozioni metodologich.e (In collo con A. Bassi), Studi e ricerche di

Psicologia" Firenze,. 1956�

r
t-Test e Percezione sociale (in colIah. co.n G. Minguzzi ) in ((Zeitschrift

fiir diagn. Psych. Personlichkeitzforschung» 3, 261-271, 1956.

Sul volore dellì ipotesi percettioa nella osservazione di -mouirnenri ap

parenti (in, collab ..con M. Hosinélli e G. Minguzzi). Atti dell'XI

Congresso degl i psicologi italiani. Ed, Vita e pensiero, Milano.

1957.
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Studio sulle differenze 'individuali nella percezione di figure a' grado
mutevole di ambiguità, Atti dell'XI Congresso degli psicologi ita

liani. Ed. Vita e Pensiero, �ilano, 1957.

Legge delle energie specijiche, Enciclopedia filosofica italiana,
Unedi, 1957.

Behauiorismo : Enciclopedia filosofica italiana, Unedi, 1957,

Percezione: Enciclopedia filosofica italiana, Unedi, 1957.

,Motivarzione e percezione nella psicologia della personalità (in collab.
con A. Marzi) in « Il pensiero nord-americano attuale ». Ed. Co

munità, Milano, 1957.

Struttura ed esperienza nella psicologia della percezione, In « Sa

pienza » 3, 1-23, 1957.

Ipotesi percettiue e movimento stroboscopico (in collab. con M. Bosi

nelli e G. Minguzzi}, Riv. Psicologia, 1, 25-39, 1957.

La psicologia della percezione ed il problema, diniico delle agnosie.
Rivista di Psioologia, 1, 79-94, 1957.,

Psicologia, clinica:

Esibizionismo ed epilessia psichica: Contributo clinico ed elettroen

cefalografico (in collab. con P. Dazzi), Rivista sperimentale di

Freniatria, fase. II, 1954.

Il card-titling, Risultati di un"applicazione clinica (in collab. con M.

Battacchi), « Infanzia anormale », fase. 7, pagg. 416-436� 1954.

Difesa percettioa e tecniche pro iettioe , Rivista sperimentale di Fre

niatria, fase. III, 1954.

'Epilessia psichica e.turbe de,l com.portosnento (in colI. con P. Dazzi},

Rassegna di Studi Psichiatrici, fase. I, 1955.

CoritriÌJUto alla .conoscenza. della fuga nell'adolescenza (in colI .. con

M .. Montanini), Atti del X Convegno degli Psicologi italiani,
Chianciano-Siena, ottobre 1954.
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_)

Suglt effetti di un potenziamento [armacoduuunico netla diagftostì(;.(;t,
Psichiatrica (in colI. con P. Benassi}, Rivista sperimentale ,.di Fre

niatria, fase. I, 1955.

Sulle 'fnQdificazwni psicologiche in un caso di emisierectornia J)S,
Giornale di Psichiatria e di Neuropatologia , fase. II, 1955.

Contributo alla conoscenza della personalità del sordomuto, Rivista
di Neuropsichiatria e Scienze Affini, fase. I, 1955.

Swdio sperimentale sui rapporti tra emozione ed isterismo (in col l.

con P. Benassi), Rivista sperimentale di Freniatria, fase. lII, 1955.

Bmisferecto.mia e flunzi011,i psicomotorie, Rivista sperimentale di .Fre

niatria, fase. I, 1956.

Rigidità percettiua e s.indromli psichiatriche, Riv. Sper. Frezrìarria,
LXXXI, l, 1957.

Criteri clinici, psicodiagnostici ed elettroencefalografici nello studio.

'delle turbe del com.portamento, Atti del Convegno Nazionale sui

problemi dell'irregolarità della condotta, Roma, 1956.

Studio. differenziale sulla fuga nella pubertà (in col laborazione CDn

M. Montanini ) Rass. di Psiool. gen. e clinica, 2, 19,57.

Problemi di �nterazio.ne sociale Wl! un gruppo. di mgaztZi disadatti (in
collaborazione CDn M. W. Bottacch i}, "Comunieasione presentata
al Congresso Internaaìonale eli Prevenzione e Difesa sociale, Mi

lano, 1956.

Sugli aspetti della Sintomatologia ps�ch�ca, nella malattia di Friedreicli

(in CDII. oon P. Dazzi), Rivista Sperimentale di Freniatria,
LXXXI, II, 19-57.

Aspetti diifferenziali della personalità della gestante nella preparazione
al parto. (in coliab. CDn G. Moggian ), Minerva Ginecolo.gica; Atti

SDC. Tosoo-umbro-emiliana, Ferrara, 10-3-1957.

i I

V'aluuizione psicologica della gestante e com.portamento differ,enziale
'al parto, Meto.do. e primi risultati. (In soll. con G. Mnggiaa) At

tualità di ostetrica e ginecologra 2, 1957.
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PUBBLICAZIONI DEI PROFESSORI INCARICATI



 



ALDERIS10 Prof. FELlCE � FIlosofia

Conoscenza scientifica e conoscenza filosOfii(;(J" Saggio storico teoretico,
Napoli 1954,; Ediz. La· Nostra Scuola" pp. 112

Ripresa S,paventiana, Torino 1956, Ed. Gheroni, pp. 108 (volumetto
da estratti della Rivista « Il Saggiatore »

-

di Torino)

Le « Lezioni di IEtconomia civile » 'di Antonio Genovesi viste attra

verso una polemica 'del tempo. SUD, Napoli 1956, pp. 4 - 22 del

vol. Studi in onore di A. IGenovesi a cura di Domenico De Marco.

PrDfilo biografico-ideologico di Bertrando Spaventa (vòce « Spaventa
-Bertrando » in Dizionario degli- autori) VoI. III Milano 1959� Ed.

Bompiani, pago 563

Sul problema 'della cogniesone e in generale 'dello. spirito, di B: Spa-
venta, (testo filosofico. a cura di Felice Alderisio) Torino 1958,
Ed. Loescher, Chiantore, pp. XLIII - 156

Riflessioni 'di iA. Cramsci sul concetto della finalità nella fi:lo.sdfia del
la prassi (comunicazione al convegno di studi gramsciani; datti

loscritto. di pp' 15 in corso di pubblicazione negli Atti del detto

convegno]

AVALLONE RICCARDO - Lingua e letteratura latina e CraJmmatica
latina

La letteratura la�ina cristiana nasce con Cri!(to, in « Antiquitas »' IX-XI
1954-1956 -

,_pago _42-103.

Educazione letteraria 'di Mecenate, iII « Euphrosyne » 1957� pago 217·-
226.

Recensione al Dictionnaire latin • fr..a1}gais 'des auteurs chrètiens di
-Alhert Blaise, in: « Euphrosyne » I, 1957, pp. 373-380.

Latiri_am linguatn in syntaxi, in stilo, in lexico renouemus, in « Pre
mier Congres Interuational vonI' le Latin Vivant», Avignon,
1956, pp. 118-120, in « Palaestra Latina». 1956, pp. - 215·218.
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ltece.nsÌone alla FIUologia minore ·di G. Del Gr�'l�d�, iii C( AÌ1Ùqaita-s-);
. IX�XI 1954-1956, pp. 114-117.

-, . .

Recensione al Disegno storico della letteratura Latina di F. Della Co.rt�,
in « Autiquitas» IX-XI 1954-1956, pp. 120-126·

Recensione a Verrone il terzo gran, bune rOl1U01,O, ID « Antiquitas )

IX-XI 1954-1956, pp. 126-129.

l poetae novi e '�. loro modelli, in « Antiquitas » XII-XIII 1957-1958:

Il Congresso di Avignone, in cc Antiqrtitas :) XII - XIII 1957-19"58.--

Omnibus su.premis rei publicae 'Gallicae moderatoribus., (Messaggio
Iatino p.er .il Congresso di Avignone), in ,(.Antiquita8·�) XII·XIII
1957-1958.

Cicero in posteros in -(C Antiquitas» XII-XIII 1957-1958·

BOLOGNA FERDINANDO - Storia dell'Arte.

Mostr« 'del Ritratto Storico Napoletano, Napoli, 1954.
.

,

Un S. Girolamo lomixu'do del Quattrocento, in « Paragone», n. 49,
1954.

MiniatJUre di Benvenuto di 'Ciouanni, in « Paragone », n; Si, 1'J54 ..

Il pobittico di S. Severino Apostolo del Norico, in « Paragone », n. 61,
1955.

Un « Presepe » giovanile del. Garo/alo, in cc Paragone », n. 63, 1955.

Una « Pentecoste» :del-Parinigianino: in «<Paragone-», n. 63, 195;5;

Due « SQlniti » 'di Paolo Schiavo, in « Paragone », n. 65, 1955.

Opere d'arte nel Solernitano 'dal XII al XVIII secolo, Napoli 1955.

Altobello 'Malone, in « The. Burlington. Magazine », agosto 1955 ..

Nuoue attribuzioni- a fan iprivost, in « Bulletìn des Musées Hoyaux
de Bruxelles », marzo 1956.
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'Un'opera del ft:ìaestwo.·deU4 Le:ggend'a- di, Sit. CDd,elier-€, in ( DuUe,tl'it
des .}fuaét',fJ Roy-aux de Bruxelles '», marZf) 1956.

Il « Corto v») :del 'Parmigionino, in « Paragone », 73, I ':)56·

Inediti di Pellegrino, in « Paragone », n. 13, 1956.

Lo « Sposalizio &i S. Caterina» di A. Carrocci, in « Paragone », 83,
1956.

IVetrate del Ma.estro di Figline, in « Bollettino d'V\rte del M. P. I. »,

1956.

Ritrovamento di due tele del Correggio, in « Paragone», n. 91, 1957.

Una Madonna lombarda 'del Quattrocento, in «Paragone », n',93, 1957.

Un'altra « Resurrezione» giovanile di Raffaello, estratto anticipato
dal «Festschrift» in onore di William Snida, Londra, Phaidon, 1958

Francesco Solimena, Napoli, 1958.

CATAUDELLA MICHELE - Storia dello; grammatica e della lingua
italiana

Alfieri, Filippo, Salerno, Ermes, 1954. pp. 103. Introduzione, com

mento, note esplicative.

Niccolò Tommaso; «Il. pianino di 'Barberia», «Nostro Tempo», Maggio
1955. commento introduttivo e nota al testo. p. 22.

Appunti di Metrica litaliana, Salerno, Hermes, 1956 (lit.).

Recensione a Manzoni-Capponi, saggio 1cni -uocabolario italiano secondo

l'uso di Firenze, a Cura di Guglielmo Macchia. Firenze 1957, in

Giol'llale Italiano di Filologia, vòl. X, 4, 1957.

CENTO ALBERTO - Lingua e letteratura francese

Condo.rcet e ridea fili progresso, Firenze 1956, Parenti.

n viaggio in Francia (Mé-moìres 'd�un TOU1';'ste), Venezia, 1956, 'Neri

Pozza' (introduzione, traduzione e note).



J)èi, manoscritti dei - « T'ableou ») _ dì Condorce-t , in « Rendiconti del
I'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere », Classe di 'Lettere, vol.

LXXXVIII,_,l956, pp. 311-324.

Stendhal et le « Patriotisme d'antichombre », nel « Divan», n.' 301,
genn. - marzo 1957, pp. 22-2�.

Fauriel agente dei romantici italiani, OVvero le disavventure editorictli'
dii due poeti, nel « GiO'rnaJe Storico dell� letteratura italiana, VO'I.

CXXXIV, fase. 406-407. 1957, pp. 346-353.

Heceneione a: L.,Petrorii, Poetica e poesia di A. de V igny, in « Bel

fagor, a. XIII, 11. I, genl1. 1958, pp. 117-118.

DE FILIPPO LUIGI - Lingua e letteratura spagnola

Diez soinetes inèditos de D. 'Ramon. de la Cruz. Ministerio de Educ.
Nacional , Madrid, 1955. Serie l a, VO'I. II.

IgnaziO' de Luzàn. La Poética con un estudio por L. D; F. «Seleec iones

Bibliofilas » - Barcelona, 1956, voI. II.

Las [uentes itolianas de la « Poèuca » de Ignazio de Lsizàn, Pubbli

caciones de la Facultad de Filosofia y letras, Zaragoza, 1956.

NAPOLI ACHILLE - Igiene

In collaborazione con G. Del Vecchio, V. Del Vecchio, R· Argenzia
no, Ricerche sul potere antidotico: nota I, II, III, IV, in « Igiene
e sanità pubblica l), nn. 7-8-9, Salerno, 1947.

In collahorazione con G. Del VecchiO', V. Del Vecchio, R. Argenzia
no, L. Caliulo, Ulteriori ricerche sulle caratteristiche biologiche,
,éhimiche e lfi!�iche del liquido culturale di IP. Notatum ; idem,.
DD. 7-8-9, Salerno, 1947.

In collaborazione con G. Del Vecchio, V. Del Vecchio, G. Bìondi ,

Sull'azione - antibiotica idei chinoni; idem, nn. ,3-4, 5-6, 9-10,
Salerno, 1949.
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In collaborazione con G. Del Vecchio, V. Del- VecchiO', C. Carratù,
G. Hiondi, 'Nuova terapia e profila_ssi delle brucellosi con, derivati

chilonici;
.

idem, nn. 9-10� Salerno, 1949.

In co llnhoraz ionc con G. Del Vecchìo, V. Del Veechio, G. Carratù,
G. Biondi , N. Vita, Sul potere virulicida-dell' « Antibrucellina »;

idem, nn. 9-10, Salerno, 1949.

In co lluborasionè con C. Carratù, N. Vita, Contributo allo studio del
meccanismo di azione dell' « Antibrue,eHina »: sue proprietà an

titoseico.; proteolitico e antiollergico.; idem, nn. 1-2, Salerno, 1949

"In ool laborazione con F. Panebianco, L. D'Aniello, Le sepsi da ti

fo-paratifi· trattate con sostanze chinoniche: Rilievi sperimentali
biologici e clinici; idem, nn. 3-4, Salerno, 1949.

In collaborazione con G. Del VecchiO', V. Del-VecchiO', G. Biondi,
Sull'attività antibiotica del derivato' sedico dell'estere metilico
dell'oouio poraossibeneoico verso diverse specie microbiche ;

idem, nn. 9-10, Salerno, 1949.

Ricerch� sul potere antibiotico ui oitro dell' « 'Aruibru..cellina »; idem,
mi. 5-6, Salerno, 1948.

In col'lahorazfone con F. Panehianco , L.' D'Anie.llo, Azi.one dell' « An

tihrucellino » nelle brucellosi umane e suo potere antibiotico in

vitro; idem, nn. 5-6, Salerno, 1948.

NUZZO GIUSEPPE - Storia del Risorgimento

La difficile eredità del Mini.st,ero 'Carccciolo, I matrimoni austriaci in

Arch ivio Stor ico per le Province napoletane, u. s. XXXV (1955),
.da, pp. 401-4,31·

Il tramonto della politica dinastica di Ferdinando -IV· di Borbone,
in miscellanea Filangieri (in corso di stampa).

Voci: Acton ('Giovanni), d� Ayala ('Sebastiano), Barzoni (iViittorio) , in

Dizionario biografico degli Italiani (in corso di puhhlicazione} ..
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"SA,m,ENE CESARE - Ge()�rafia

La dimora rurale nella pianura e nella, collina lombarda; C. N. J{.
centro di studi per la Geografia Etnologia., Firenze, 1955, p. 217.

Il gruppo delle Crigne (Note di geomorfologia). Atti della Soc. Iral.
eli Scienze Naturali - vol. XCIV - fase. III-IV - Milano, 1955,
pago 255-328.

Note sul, carsismo in Sicilia - Atti del XVII congresso Geografico Ita
liano - Bari, 1957, p. 136-145.

'Problemi e ricerche sull'insediamento nelle aree locuoli prealpine ,in

-Ltolia, Studi geografici in onore eli Renato Biasotti _ Firenze,
1958 -

p. 30.

SAlTO GIUSEPPE - Lingua e Ieuertuura tedesca

Interpretazione de.! Keller, Roma, 1956, Soc. Dante Alighieri, (Pub
.hl ìoaxione dell'Istituto di Filologia Modena dell'Università' di

Roma, 3°).

VILLANI FELICE - Lingua e Letteratura. inglese

Rassegne varie in « Il Ponte », Rivista mensile di politica e letteratura

(numeri di gennaio, giugno, luglio p agosto 1954).
« Criteri e tendenze della più, recente critica miltoniana » in « Lette

rature Moderne», V, 1954, n. 5-6, pp. 637-646.

« Modelli italiani dii Milton» in « Giornale Italiano di 'Filologia ,�),

VII, 1955, n. 1, pp, 52-57.

English Essays: introduzione e commento di F. V. Salerno [Hermes],
1955: pp. VIII _ 108.

VINCENTI BIAGIO - Istituzioni di diritto pubblico- e legislazione
scolastica

Lezioni eX istiiuzioni di diritto pubblico, Napoli 1955, Gambardella,

pago l a 575.

Lèg-islazion<e scolastica, Napoli 1956, Rondillella, p-agg. 295.,



VUOLO Emilio - Filologia romanea

Vocabolari etimologici italiani, in « Cultura neolatina : XIV, 1954,
pp. 99-129 (31).

Il concetto di letteratura popolare nelle « Lettere critiche .» di R. Bon

ghi, in « Società » XII, 1956, pp. 897-914 (18).

Il Mare amoroso, II. Commento, edizione critica, Modena 1957, Soc

Pop. Ed. Modenese, pp. 178.

La s davanti a cons. nel dialetto montesanese (Salerno), pp. 36 con

3 cart (in corso di pubbl. nel vol. miscell. « Studi dedicati a A.

Monteverdi »;Modena 1958, Soc. Tip. Ed. Modenese).
f

Recensione a A· Prati, 'Prontuario ibi parole moderne (Roma 1952), c

A. Panzini, DiJzionario moderno IX ed. (Milano 1950), in ( SOl
cietà» X, 1954, pagg. 330-39 (pp. lO).

Ree. a Rambaldo di Vaqueiras, Liriche, a cura di Th. G. Bergin (Fi
renze 1956), in « Culto neol. », XVI, 1956, pp. 262-82 (pp. 20).

Ree. a C. Muscetta - P. Rivalta, Poesia del Duecento e del Trecento

(Torino 1956), ivi, pp. 285-7 (pp. 3).

Ree. a M. Spaziani, n cansoniere francese di Siena (Firenze 1957),
ivi, XVII, 1957, pp. 235-75 (pp. 40). (Oltre a molte altre recen

sioni p iù brevi in 'CuI t . neol ., Società, ecc.).
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v - PROGRAMMA DEI CORSI
DI INSEGNAMENTO

PROGRAMMI

PER GLI ANNI ACCADEMICI

1954·55 - 1955 - 56 - 1956·57 - 1957·58



Il
"
Il

I l'
I.



Filologia germanica

ANNO ACCADEMICO 1954·55: pro], Massimo. Schulte

1) La mitologia tedesca. 2) L'antico alto tedesco.

Testi: J. Grimm: Deutsche Mytologie, Wissenschaftliche Buchge
meischaft, Darmastadt; W. Braune - K. Helm: Altdeutsche Cram

matilc, Ma� Niemayer Verlag, Tubingen; W. Braune _- K. Helm :

Altdeulsche Lesebuch., Max Niemayr Verlag, 'I'uhingen ; M. Schulte :

Poemio alla conoscenza delle lingue germaniche, Istituto della Stam

pa, Napuli.

ANNO ACCADEMICO 1956-57 : prof. Masf.Jimo Schulte

l) Parte linguistica - Storia della disciplina. Sistemi di ricerca.

Le lingue del gruppo indogermanico. Gruppi linguistici. Le lingue
germaniche e il loro sviluppo. Le tre fasi dello sviluppo della lingua
tedesca. La metafonia e l'apofonia.. Le leggi fonetiche. La flessione

ed i suoi sviluppi. Casi e preposizioni.
2) !PaNe Storica - La prime notizie sulle popolazioni germani

che e le prime produzioni letterarie. La conversione al Cristian.esimo

delle popolazioni germaniche e gli effetti di tale conversione sulla
loro produzione letteraria. Hildebrandslied, Ludwigslied, Muspilli,
Wessobrunner .Cebet, Heliand, Evangel leobuch,

-

iPetruslied, motti,
scongiuri, benedizioni.

Esercitazioni - Pater Noster, Hildehrandslied, Twe Kunige
skinner.

Testi: Maione: Appunti di Filologia germanica, Libreria,
Scientifica Editrice, Na.poli; M. Schulte, lPoe:mio aUa conoscenza

d'elie lingue germaniche.

ANNO ACCADEMICO 1957-58,: pro], Gius,eppe Saito

1) Elementi di storia della Iingùa tedesca, con particolare ri

guardo al .medio- alto tedesco.
Lettura e interpretazione de Der Nibelunge Not.

Testi: C. Griinanger : Storia della letteratura tedesca, I. Edi
zione Accademia, 1955; Maione: Appunti eli filologia germanica,
Libreria Scientifica, editrice, Napoli.

Per la arammatica: L. Mittner: Orammatioa della lingua tede
sca, Mondadori.
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Filologia romanza

ANNO ACCADEMICO 1954-55 : proJ. Mario Di Pinto

l) -- Evoluzione del latino. Il latino medioevale.

2) - Formazione della lirica romanza. Lirica, mediolatina. An

tologia di testi.

ANNO ACCADEMICO 1955-56 : proj, Mario tJJ.i iPiuto

l) Il tema del « contrasto » nel Medioevo Spagnolo - Posi

zioni storiogr afiche nei confronti dei poemetti narrativi: Elena y

Mari,a, :Razon de 'amlor ; Disputa del alma y el ouerpo. Revelaci6n_ 'de.

un ermitono . Influssi francesi nella cultura spagnola del XIII secolo.
2) Formazione di una lingua romanza - Profilo di grammatica

storica spagnola - Forme � caratteri della lingua, spagnola medio

evale.

Testi: a) Dispense a cura del Prof. M. Di Pinto.- b) S. Batta

glia, La Spagna Medievale, Pironti, Napoli.

ANNO AC.CADEMICO 1956-57 : pro], Mario Di Pinto

Il processo di 'formazione delle lingue neolatine. Evoluzione del
latino e fenomeni ro,manzi. Struttura, fonetica e semantica delle par
late volgari e loro differenziazione. l,primi documenti.

Corso monogrdfico :

. l) Aspetti morali e letterari della vita medievale. L'ascetismo:
il disprezzo della materia, la fuga 4a,l mondo e l'aldilà. Valori in -

.

trinseci e formali della letteratura mistica. Il linguaggio del misti

cismo.

2) Lettura e commento filologico dell'anonimo Libro 'de miseria
de liomne.:

Testi : Per il Corso generale: S. Battaglia: Elementi di Iingui
stica romanza, Napoli. Si consiglia la lettura .di A. Viseardi: Le

orcgini (Stori & letteraria d "Italia}, Vallardi - Milano, II ed. rìnno

Vata, 1950: « Introduzione », pp. 1-12; Cap. XIV « La teoria roman

fico-positiva delle origini romanze e il suo laborioso superamento »,

pp. 522-609; capi XVI « Posizione 'ì:riodern� del problema della ori-

gini « roma-?ze », pp. 673-724. -
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Per il corso mo�ografico: Libro' de miseria de homne, a cura d,•.
M. Di Pinto ; M. Di Pirito : « 'De miseria conditionis humanaei di

Innocenzo III in « Studi m�dioevali in onore di A. De Stefano ù,

Palermo) 1956, pp. 177-20L

,

ANNO ACCADEMlco '1957-58: pro! . Emilio 'Vuolo

I. Il lessico delle lingue romanee, con accenni ai tratti essen

ziali .della morfologia - iDefinizione e formazione del mondo ro

manzo - Il lessico del latino e del latino volgare - Il lessico delle

lingue romanze, con partioolare riguardo all' italiano e ai dialetti

italiani centrò- meridionali (parole di origine latina - prestiti e

calchi - creazione' di parole : a. derivazione, b. composizione -

cambiamento di significato] - Il problema etimologico - C.enni
sulle forme del verbo, del nome e dei pronomi (dal latino volgare
alle lingue romanze).

II. j "primi iesti romanzi (esaminati soprattutto dal punto di
vista lessicale-etimologico e morfologico).

Filosofia

.ANNO ACCADI<:MICO 1954-55: prof. Felice Alderisio

: i:' Il .pensiero filosofico nell'età presente:

a) La concezione dell'arte e del linguaggio; b) La conoscenza

scientifica e la conoscenza :filosdfica in rapporto alla gnoseologia mo

derna; c) Ll problema polissco dal Machiavelli alle più importanti
ideologie politiche conteniporonee,

2. Esercitazioni sulla 'Enciclopedia delle sciene« filosofiche di

Hegel;
. �T�'st�;' F. Alder isio : 'Discorrendo di conoscenza sdienti'fi:ca e co

noscenza filosdfica (ed. La nostra Scuola, Napoli 1954); Enciclopedia
delle ·scienz.e ifiil'osdfi'Che di Hegel (Estratti; ed. A. Rondinella, Na
poli,. 1923); Machiavell i: L'arte dello Stato nell'azione e negli
scritti (ed. ,Cesare Zuffi, Bologna, 1950, 2a ed.); lRipre�'a macliia
velliane (Annuali dell'Istituo di Magistero di Salerno, 1949- 50) ;
Il Principe e letture da I discorsi di Machiavelli (ed. L. Loffredo,
Napoli, 1952, 3& ed.).
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ANNO ACCADEMICO Ì955-56: proj . Felice Alderisio

l) Il pensiero filosofico nell'età :presente:

a) La conoscenza scientifica e la conoscenza 'fiJlosofiJCa (conti
nuazione del programma precedente); h) Il problema politico del

Machiavelli in relosàone alle più importanti ideologie politiche con

temporanee (continuazione dei programmi precedenti); c) L'ideali

smo assoluto interpretato da 'Betrando Spaventa (discussione di al

cuni scritti recenti su tale argomento).
2) Esercitazioni sulla Enciclopedia delle scienze filo$o,fiche di

Hegel.
F.

_

Alderisio : 'Eneidopedia delle scienze - filosofiche di Hegel
(Estratti), A. Rondinella, Napoli; 'Conosoenza scieJnUfica e conoscen

za Pilosofica, ed. « La nostra scuola »; Napoli; Machiavelli': Uorte

dello Stato nell'azione e negl� scritti, ed. Cesare Zuffi, Bologna;
Ripresa Machiavelliana (in Annali dell'Istituto di Magistero di Sa

lerno); Il Principe e letture da I 'Discorsi di Machiavelli, ed. Loffre

do, Napoli; Ripresa Spaventiana, tre articoli nella rivo Il Saggiatore
dj Torino.

ANNO ACCADEMICO 1956-57: proj, Felice Alderisio

I. Il pensiero filosofico nell'età presente:
a) La conoscenza dell'arte e del HngU'aggio; h) La conoscenza

scientifica e la conoscenza 'filosofica in rapporto alla gnoseologtia mo

derna; c) Il problema politico dal Machiavelli alle più iJmportanti
ideologie contemporanee.

ANNO ACCADEMICO 1957-58: pro], Felice Alderisio

l) Il .perrsiero filosofico del nostro tempo:

a) La conoscenza scientifica e la conoscenza filosofica e il loro

sviluppo storico in Italia (prosecuzione del programma degli anni

precedenti) .

h) L'idealismo assoluto di B. Spaventa in relazione 'al sistema
filosofico hegeliano, dalla filosofia italiana dell'800, alle correnti neo

hegeliane, al naturalismo evoluzionistico ed al materialismo storico

(prosecuzione del programma dell'anno precedente).
2) Esercitazioni sulla Enciclopedia delle scienze -filosofiche di

Hegel.
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3) Il pensiero politico di Machiavelli e la critica storico-teorica

più importante intorno ad esso .

Testà: F. Alde�isio: Conoscenza scientifica e conoscenza filo
sofica; ed. ( La nostra scuola», Napoli 1954; F. Alderisio: Ripresa
Spaoenzianà, ed. Gheroni, Torino 1956; F. Alderisio: Esame -àella

riforma attualistica dell'idealismo in rapporto a Spaventa e ad Hegel;
ed. Tuderte, Todi 1940; B. Spaventa: Il problema della cognizione
e in generale dello spirito (con introduzione e �mmento di F. Alde

r-isio] , ed. Chiantore, Torino, 1958; F. G. Hegel: 'Enc-iclopedia
delle scienze filosofiche in com.pendio (estratti tradotti in italiano
da F'. Alderisio}, ed. Hondinella, Napoli 1932; F. AlderÌsio:: Ma

chiaoelli, Harte 'dello stato nell'azione é rnegli scritti, -ed, Zuffi,
Bologna 1950.

.·Geografia

ANNO ACCADEMICO 1954-55: prof. Francesco Castaldi

Corso generale: Il paesaggio naturale.

Corso monogarfico: Il senso geografico dell'abitazione,

Testi, 'Corso. generale: F. Castaldi, 'Geografia generale, Conte

NapolL
Corso monograjico: F. Castald i i Note antropogeografliche. Qua

derno del Gabinetto di geografia, Serie IV, n. 1, Salerno (Note II
("' III).

ANNO AOCADEMICO 1955-56: prof. Francesco Castaldi

Corso generale: Tntrodueione propedeutica allo studio del pae�

saggio geografico (Elementi di cosmografia; l'orientamento; la mi
SUJa del tempo; elementi di cartografia) .

. 2) Corso monografico: Il paesaggio geografico.

ANNO ACCADEMICO 1956-57 : prof. Francesco Castaldi

Per gli alunni del l° anno:

l) Corso generale: Il paesagg�o g(3o.grdfico.
2) Corso monografico: tClassificazion:e 'e fO-,{rnle 'del paesaggÌò geo-

grafico. ,
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.
.,: .. l) Corso generale: > Geografia descrittiva: l�'Eruropa e l'Italia.

"

. 2) 'C�HSO monografìco : 'Classijicoeione e forme del paesaggio geo'

/{ràfico. ,

. 'Testi: 'F. Castaldi: Il paesaggio geografico, Pellerano e Del Gau'

dio, Napol i ; F. Castaldi:. 'fi-eogra)fia generale, Napoli.,.
l. .z: Problemi di Geografia antropica r Relazione tra

..

ambiente

naturale e' uomo; Il" :popolameilto della Terra; La distribuzione at

tuale degli uonrini sulla terra; Fonti per lo studio della .popolazio-,
ne ; L' incremento della popolazione e i problemi inerenti.

Testi: Mìgliorini, (E.), La terra e gli uomini, NaPoli� 1957.

Almagià (R.), Fondamenti � Ceografia Generale, voI. Il", Ro

ma, 1956; Beaujeu-Garnier, (J.), 'Gèographie de la popularion., Par is,
1956:

II. Problemi di Geografia' fisica: Climi: caratteristiche e ri-

partizione sulla Terra; Il modellamento della superficie ,terrestre.

Testi:' Nangeroni (G.), 'Geografia e 'Geologia, Milan6, 1957; Se
stini ,(A',), Geografia generale (pelr 'i licei), Firenze, 1957;' Almagià
(R,), Fondamenti di Geografia generaLe, vol. I", Roma, 1956.

Derruau (M.)" Prècis de t;éomòrphologie, Par.is, 1956; BoUl'
cart (J.), L'érosion des continentes, _Paris, '1957.

G r:a :an m a t i c a
,
l a t i n a

ANNO ACCADEMICO 1954-55: pro], Riccardo .Auallone

Corso monografico: a) Lo ·stile classica; h):'Lo' stile latina biblico
(continuazione).

Corso generale: Fonologia, morfologiu e si�tassi (da'> studiare
su I G andiglio o sul Rasi).

, Esercitaxionì (testo' adottato: Ho Avallone'<e 'V. Capocci, É'serci.
taz�(!nì di _latif1(J-;Loffre'�o, Napoli): _ " .'
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ANNO ACCADEMICO Ì955-S6: proi . Riccardo Auallone

. Corso monografìco: Introduzione allo stile latino.

Corso generale:' Fonologia, morfologia e 'sintassi (da studiare

sul Gandiglio o sul Rasi).
Esercitazioni (testo adottato: R. Avallone e V. Capocc] - Eser-

citazioni di latino, Loffredo, Napoli).

ANNO ACCADEMICO 1956-57: proi . Riccardo Auallone

Corso monografico: a) Lo stile latino nel suo svolgimento sto

ri?o; b) Il latino e i termini moderni (con approfondito esame del

Lexicon di A. Bacci).
Corso generalee a) Fonologia, morjologia e sintassi (da studiare

�uL��nd!glio o sul :Ila�i; h J Esèrèita�iànL.

ANNO ACCADEMICO 1957-58: 'prof. Riccordo Auallone

�: +.: 'Corso mouografìco: -a Y Uniui ,e varietà stilistica di 'Cicerone' (con
analisi stilistica delle varie opere ciceroniane); b) Ciceronianismo
e anticiceronianismo .

Corso generale: a) Fonologia, morfologia e sintassi; b) Eser-

citazioni. ,

,

Testi: 'Per la morfologia. e per la airitassi si consiglia la Morfo
loeio: 'é _la Sintassi di A. "Gandiglio nel rifacimento di G. B. Pighi,
Zanichellj, Bologna (5 vO,II.). Per la, sola sintassi si consiglia anche
O. Tescar i, Siruassi latina, SEI,. Torino. Per la, stilistica si consiglia
U. E.' Paoli, Scrive� latino" Principato, Milano - Messina.

Igiene

ANNO ACCADEMICO 1954:55: prof. 'Vincen:.zo 'Te'deschi

.',:'�" .H: corpo umano e le sue funzioni;' Concetto' generale deU; 'igie
ne; Igiene dell'ambiente; Igiene scolastica; Concetti generali sulla

profilassi delle malattie .infettive ; Le .vaccinazioni' obbligator-ie .

. Trattati: V:.' Puntonit : Trattato td'Igiènle, -Tuminelli Roma; R.
Vivante: Manwale d/�giene:a-d usò; dlei maestri elementari; 'I'ìpogra
fia Provinciale, Venezia.
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ANNO ACCADEMICO 1955-56: proi . VincenzO' Tedeschi

Il CO'riPO umano e le sue funzioni ; Concetto generale dell' igie
ne; Igiene dell'ambiente; Igiene scolastica; Concetti generali sulla

profilassi delle malattie infettive; Le vaccinazioni obhligatorie.
Trattalt,i: V. Puntorri: Trattato d'igiene, Tuminelli, Roma; R.

Vivante: Manuale d'igiene ad. uSO' dei maestri elementari, 'I'ipogra
fia Provinciale, Venezia.

ANNO ACCADEMICO 1956-57: prof. Achille Napoli

PrdfilO' storico dello sviluppo dell' Igiene, con particolare ri·

guardO' alla Scuola Medica Salernitana.

Oggetto e ifini dell'Igiene: De'finiziO'ni e SCO'pi.
!Parti dell'Igiene: Epidemiologia e profilassi; Igiene generale :

Igiene speciale; benefici dovuti all'Igiene.

Cenn� di legislazione scolastica: doveri dello Stato per la tutela

Igienico Sanitaria della Scuola.

Igiene scolastica in generale.
Predisposizioni indioiduoli.

�rofilass�: Internazionale, Nazionale, comunale e locale.

.Appunri 'di zoologia 'di particolare imiportanza ligienica.
Dijteriie e uaiuolo ; Varicella; scarlattina; vnorbillo; anchilosto-

miasi; Malattie reumatiche; Tubercolosi; 'Malattie 'della pelle.
Testi: Puntoni V.: Trauato d'Igiene, Studio editoriale Isti

tuti Universitar] - Roma; Llvento A.: Igiene e malattie 'dello sco

laro, Utet, 'I'or'ino ; AzZO' Azzi - Com.pendio d'Igiene, ValIardi,
MilanO'.

ANNO AOCADEMICO 1957-58: prof. 'Achille Napoli

!Prafilo storico. dello sviluppo dell'Igiene, con particolare riguar-
40 alla Scuola Medica Salernitana.

Oggetto e ifini 'dell'Igiene: Definizioni e scopi..
'Parti dell'Igioo'e: Epidemiologia e profialssi, Igiene generale ;

Igiene speciale; .beneficl dovuti allTgiene,
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Cenni di Iegilaaione scolastica: doveri dello Stato per la tutela

Igìenico Sanitaria della Scuola

Igiene .�colastlica in generale.
Predisposizioni individuali.

Profilassi: Internazionale, Nazionale, comunale e locale.

Appunti di zoologia dti particolare importanza igienica.

Difterite e -oaiuolo; Varicella; scarlattina; morbillo; onchilosto-

miasii MalaNie reumatiche; 'Tubercolosi; MalatVie deila pelle.
Testi: Puntoni V.: Trattato d'Igiene, Studio editoriale Isti

tuti Universitari - Roma; Ilvento A.: Igiene e malattie 'dello sco

laro, dal trattato d'Igiene di Oddo Casagrandi, Utet, Torino; Azzo

Azz}: COimpeniAio d'Igiene, Vallardi, Milano.

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

ANNO ACCADEMICO 1954-55: -pro], Biagio Vinoentli

Il diritto e lo Stato - Nozione ed elementi dello Stato - Lo

Stato e i suoi organi - Lo Stato e le persone giuridiche pubbliche
- Forme di Stato - Sistemi di govern,o - Le Unioni di Stati - Gli

elementi dello Stato italiano - Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica
- Gli organi costituzionali dello Stato italiano: Il corpo elettorale;
il Presidente della Repubblica; il Governo della Repubblica; la Ca

mera dei Deputati; il Sénato della Repubblica; la Corte costituzio

nale - ,Gli organi giurisdizionali - Le funzioni del Parlamento -

L'Amministrazione diretta dello Stato - La Regione, la Provincia
ed il Comune - Cenni di legislazione scolastica - L'ordinamento
della scuola elementare, media ed universitaria - L'amministrazione

scolastica diretta e indiretta.

Testi: B. Vincenti : lstituzianri di dirùto pubblico (dispense)
Legislazione scolastica, Rondinella, Napoli, 1955.

ANNO ACCADEMICO 1955-56: proi. !lJiagio Vincenti

Il diritto e lo Stato - Nozione ed elementi dello Stato - Lo
Stato e i suoi organi - Lo Stato e le persone giuridiche 'pubbliche
- Forme di Stato - Sistemi di go�erno -. Le Unioni di Stati - Gli
elementi dello Stato' italiano - L� Stato italiano e la Chiesa cattolica
...:_ ,Gli organi costituzionali dello Stato italiano: Il corpo elettorale;
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il"P;�sidente dellà' Rep'�bblìca; il Governo della Repubblica; la Ca
mera dei Deputati; il Senato della Repubblica; la Corte costituzio

nale _ Gli organi giurisdizionali _ Le funzioni del Parlamento -,

L'Amministrazione diretta dello Stato _ La Regione, la Provincia

ed il Comu�e _ Cenni di legislazione 'scolastica _ L'ordinamento

della scuola eiementalre, med ia ed universitaria � L'amministrazione

scolastica diretta' e indiretta.
"

,

Testi: B. Vin"centi: Istituzioni di diritto pubblico (dispense)
Legislazioné scolastica, Rondine1la, Napoli, 1955.

ANNO ACCADEMICO 1956-57,: prof. Bia�io Vincenti

II diritto e lo Stato _ Nozione ed elementi dello Stato _ Lo

Stato e i suoi organi _ Lo Stato e le persone giuridiche pubbliche
_ Forme' di' Stato _ Sistemi di governo _ Le Unioni di Stati _ Gli

elementi dello Stato Italiano _ Lo Stato ita.liano e la Chieea cattolica
_ Gli organi costituz ionali dello Stato italiano: Il corpo elettorale;
il Presidente della Repubblica; il Governo della Repubblica; la Ca

mera dei Deputati; il Senato della Repubblica; la Corte costituzio

nale - Gli organi ,giurisdizionali _ Le funzioni del Parlamento _

J/ Amministrazione diretta dello Stato _ La Regione, la Provincia

ed ,il Comune - Cenni di legislazione scolastica - L'ordinamento

i!,elIa scuola elementare, inedia ed universitaria _ L'am;ministrazionc
scolastica diretta e indiretta.

Testi: B. Vincenti: Istituzioni di diritto pubblico (dispense)
Legislazione .scolastica, Rondinella, Napoli, 1955.

ANNO ACCADEMICO 1957·58: proj, Biagio Vincenti

-

Il dititto � lo Stato _:_ Nozione' ed' elementi deÌlo Stato - Lo
Stato e i suoi organi �' Lo Stato e le persone giuridiche pubbliche
_ Forme di Stato - Sistemi di governo - Le Unioni di Stati _ Gli
elementi dello StatoJtalisno � io Stato it�Hano � la Chiesa cattolica

,-:;- ?!i organi costituz ional i dello, Stato Italiano r Il corpo elettorale;
il, presidente- della 'Repubblica; il Governo della Repubblica; la Ca·

mera dei .Deputati.;
.

il .Senato della Repubblica; Ja Corte costituzio
nale -:- Gli.orga,:pi giurisdizionali. _- Le funzioni del Parlamento -,

L'Amministrazione- diretta :dello :.St�to "Lil .Regio;e,. la�P;rovjncip
'" ��.

•
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ed il Comune - Cenni di legislazione scolastica - L'ordinamento

della scuola, elementare, media ed universitaria - L'amministrazione
scolastica diretta e indiretta.

Testi: B. Vincenti - Istituzioni di diritto pubbiico (dispense)
Legislazione scolastica, RQndinella, Napoli, 1955.

Lingua e letteratura francese

ANNO ACCADFMICO 1954-55: prof. LUligi Cappiello

Primo biennio

(comune a, tutti di
.

studenti).
a) Grammatvca: fonologia, morfologia, sintassi.

b) Letteratura dei secoli XVIII-XIX -IX con letture e versione im

provvisa di passi di prosa e di poesia.
c) Corso monograiico : Il teatro di Jean Hacine.

d) Versione di brani di autori moderni e contemporanei - Dettato
,. conversazione.

Secondo biennio

(per i laureati m lingue e letterature straniere):
a) Lingua e letteratura: Definizione storico-linguistica del' francese

- Il francese antico - Il francese medio - Il francese mo

derno - Il francese o dialetto parigino: sua funzione storica
- Il francese del XX secolo - Come va insegnata la Iingua
francese nelle scuole italiane - La letteratura dalle origini

. - 'ai� giorni nostri con la diretta conoscenza delle opere de imag
giori autori.

b) Corso monograiico: Il teatro di Jean Racine,

c) Versioni di brani di autori di tutti i secoli - Riassunti - Com

posizioni - Dissertazioni - Dettato -:- Spoglio di giornali e
,

riviste.

ANNO ACCADEMICO 1955-56: Prof. Luigi 'Cappiello
l°. Biennio

[comune a tutti gli studenti)
" �: :�); Lingua: Grammatica morfologica. Lettura e commento Iingui
stico dei testi « Pages choisies r di Montesquieu « Rèveries d�up. pro
meneur solitaire» di Rousseau (Classiques Larousse}. Traduzione
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I

Il

orale di brani di autori italiani e francesi. Esercizi di conversazione.
- Traduzioni scritte c dettati. (Gli esami scritti constano di una tra

duzione dal francese in italiano e dall' italiano in francese}.

b) Letteratura: Il XVIII secolo: Storia della letteratura e della

cultura, corredata da notizie sulle principali vicende politiche e sulla
vita sociale. della Francia in tale periodo).

2° Biennio: Sintassi clella
_ lingua francese con riferimenti alla

sintassi della lingua. italiana.

Lingua: - Traduzioni orali e scritte di brani di testi classici

Traduzione di brani di lingua corrente

'Esercizi di composiz.ione su argomenti narrativi (3° anno) e

critici (40 anno).

Letteratura:

30 anno: A) Molieére

A) Il XVII secolo: Storia della letteratura e della cultura con

notizie sulle vicende politiche e sociali della, Francia in tale periodo.

40 anno' A) Rabelais

B) La letteratura francese dalle origini al XVIII secolo - No
tizie sulla letteratura contemporanea.

ANNO ACCADEMICO 1956-57: pro!. Auguste Arrighi.

'Per gli ,
..nudenti iscritti al corso di laurea in. Lingua e letteratura

[mnoese,

I. anno

Letteratura: Il XVIII secolo: storia della letteratura e della cul
tura" corredata da notizie sulle principali vicende politiche e sulla
vita sociale della Francia in tale periodo.

Corso monograiico : Blaise Pascal. Gli studenti studieranno par
ticolarmente l'opera « Pensées » di' Pascal nei suoi rapporti con l'il
luminismo (v. 25a lettera in « Lettres ph ilosophiques ou Lettres an

glaìsee » di Voltaire, ed. Lanson),
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Grammatica: Grammatica morfologica della lingua francese.

Tradùz, orale di .testi di lingua corrente scelti dal prof .. Arrighi. Gli

esami scritti constano di una traduzione dal francese e di una tradu

zione dall'italiano. Gli esami orali saranno sostenuti in italiano per
la parte letteraria ed in .. francese per la parte grammaticale.

Il. anno

Letteratura : Il XIX secolo: storia della letteratura, e della cul

tura, corredata da notizie sulle principali vicende politiche e sulla

vita sociale della Francia in tale periodo,'
Corso monografico: Blaise Pascal , Gli studenti studieranno par

ticolarmente l'opera, di Pascal e i suoi rapporti col Romanticismo

francese (v. Port-Royal di Sainte-Beuve}; Benjamin 'Constant:
A!dolphe.

Grammatica: Revisione della, morfologia n Elementi di sintassi,
Traduzione orale di testi di lingua corrente scelti dal prof. Arri

ghi. Gli esami scritti constano di una traduzione dal francese e di una

traduzione dall'italiano. Gli esami orali saranno sostenuti in italiano

per .Ia parte letteraria e in francese per la parte grammaticale.

III. anno

Letteratura: Il XVII secolo: storia della letteratura e della cul

tura, corredata da notizie sulle principali vicende politiche e sulla
Vita sociale della Francia in tale periodo.

'Corso monografico :

a) Blaise Pascal

b) Pierre Corneille
Grammatica: Syntaxe comparée du français et de l'italien.

.Traduzione orale di testi classici scelti dal prof. A. Arrighi. Gli
esami scritti constano di una traduzione dal francese e di una tradu
zrone dall'italiano. Gli esami orali saranno sostenuti in francese.

IV. anno

Letteratura: Dalle origini al XVI secolo incluso: storia della let
teratura e della cul�ur�, corredata da notizie sulle principali vicende
politiche e sulla vita sociale della Francia in tale periodo.

':Corso monograiico: Blaise Pascal
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:Les' chansons de geste.
G,rammatlca:

_

Grammaire historique de la langue française .

. Traduzione orale di testi classici scelti dal' professore. Gli

esami scritti constano di una traduzione dal francese e di una tradu

sezione dàll'italiano. IGli esami orali saranno sostenuti in lingua
francese.

Biennio comune a tutti gli studenti degli altri corsi.

I. anno

Letteruurà: Caratteri generali del XVIII e XIX secolo. Conoscen
za oragnica dei seguenti autori: Montesquieu - Voltaire - Rousseau -

Diderot - Beaumarchais - Chateaubriand - M.me de Stael - Hugo -

LamarÙne - De Musset - Vigny - Flaubert - Michelet - Baudelaire -

Verlaine.
Corso monograiico: Blaise Pascal

'GraJmmatica: Grammatica morfologica della lingua francese.

Traduzione
�

orale - di testi di lingua corrente scelti dal prof. A r

righi Gli esami saranno sostenuti in italiano.
Il
,

!' II. anno

Letteratura: Caratter] generali della letteratura francese dalle

origini al XVII secolo. Conoscenza organica, dei seguenti autori: ViI·
lon - Rabelais - Montaigne - Ronsard et la Pliade - Le théàtre au XVI

srècle (caratteri generali) Malherhe - Pascal - La Bryère - Corneille -

Racine _,o Molière - La Fomainev Boileau - Fénelon.

Corso monograsico:
a) Hlaise Pascal

b) Pierre Corneille

Crammatica: Revisione della morfologia .. Elementi di·, sintassi.
Gli esami scritti constano - di una traduzione da] -francese e di una

traduzione dall'italiano. Gli esami orali saranno 'sostenuti in' italiano

per la parte letteraria e in francese per la parte grammaticale. Tra
duzione orale di testi di Iingua corrente scelti dal professore.

ANNO ACCADEMICO 1957-58: prof. 'Alberto Cento

.:' Per - gli studenti iscritti al corso di laurea lin Lingua e lettera
tura francese.

Letteratura: Il XVIII secoio:· storia della letteratura e della cul �

tura, corredata da notizie' sulle principali vicend.e politiche. e sulla
vita sociale- della Francia in tal pe'riodo."
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Corso monogrcifico :

a) La letteratura del Cinquecento francese (Testi: quelli com

presi nell'antologia di Lagarde e Michard, Le XVI siècle, Par is,

Borda.s).
b) Stendhal (Testi: Le Roruge et le UVoir, Lucien. 'Leuwen, Ld

Chartreuse de rP'arme, nonchè il volumetto di A. Caraccio: Sten'dhal,
L'homme et l' oeuure, Paris, Boivin, 1951, e una delle seguenti opere:

G. Natoli; Steridhal, Bari, Laterza, 1936; P. Martino, Stendhal, Paris,

Boivin, 2a ediz., 1934; P. Jourda, Stendhal, l'homme et l'oeuvre,

Paris, Desclée de Brouwer, 1934).
Grammatica: Grammatica morfologica della lingua francese.

Gli esami scritti constano di una traduzione dal francese e di una,

traduzione dall'italiano. Gli esami orali saranno sostenuti in italia
no per la parte letteraria ed in francese per la grammaticale.

Testi consigliati:
P,e,r l,a letteratura:

G. Lanson: Histoire de ba littératwre [rançaise, Pari s, Hachette.

Saranno ammessi anche i seguenti manuali:
Lanson-Tuffrau : Manuel illustré 'de la littérature [ronçaise,

Paris, Hachette; Castex et Surer: Mianuel des études Liuèroères

[rancaises, Paris, Hachette; Ch.-M. Des Gr�ng_es: Histoire 'de la lit
tértuure [rançaise, Paris, Hattier. Antologie, Lagarde et Michard: Le

XVIII siécle, Paris, Bordas. 'Croimmatica: Cavallucci e Verdier: Nuo
utssima gramm'ati'Ca fr-ancese, Napoli, Pironti; G. Cavallucci: Mon

uocabulaire, Parte I, Napoli, Pironti.

II. anno

Letteratura: . Il XIX secolo: storia clelIa letteratura e della cul

tura, corredata da notizie sulle principali Vicende pol itiche e sulla
vita sociale della Francia in tal periodo.

Corso monogruiico : come per il JO anno.

'Gmmmallica: Revisione della morfologia. Ele;menti di sintassi.
Gli esami scritti constano di una traduzione dal francese e (li

una traduzione dalltitaliano. Gli esami orali saranno sostenuti in
italiano. per la .parte lettcrar ia e in francese per la parte grammaticale.

Testi cosigiùxti:
Per la letterosura: gli stessi del lo anno, e inoltre A. Thibaudet:

Histoire de la littérrature jrançaise de 1789 a nos [ours, Paris Stock.
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Il
Antologie: Legarde et Michard: Le XIX siècle, Paris, Bordas. (hasn»

matica: gli stessi del lo anno.

III. anno, IV anno

Leuerciura: Il xvn- seoolo : storia della letteratura e della

cultura, corredata da notizie sulle principali vicende politiche e

sulla vita sociale della Francia in tal periodo.
Corso monografico : come per il l° anno-

Corso istituzionale e idi seminario: Guida alla bibliografia della

lingua e della letteratura francese. Esercitazioni a carattere mono

gr:lfico i:q preparazione della tesi.

'Grammatica: Sintassi comparata del francese e dell'italiano.
Gli esami scritti constano di una traduzione dal francese e di una

traduzione dall'italiano. Gli esami oraH saranno sostenuti in francese.

Testi consigliati:
Per la letteroturo.: come per il lo anno. iAntologie: Lagarde et

Michard: Le XVII siècle, Paris, Bordas, oppure B'. Revel: Intrdduzio

ne alla Letteratura. francese, voI. III, t. I, Il 'Seicento, Milano - Varese,
Cisalpino, IQntmimJatica: Bruneau et Helluy: IGramlmaire [rançaise,
Paris, Delegrave, oppure 'G."ammaire 'Larousse 'diu XX siècle, Paris,
Larousse ; E. Brunot: Le langage et la pensée, Paris, Masson; Von

Wartburg et Zumthor: �réciSo- :de syntaxe dw. français contemiporain.;
Par is, Presses Unìversitaìres.

Sarà utìle anche tener presente un buon manuale italiano, come

il Creduli e Romanini, La sintassi [roncese, Bologna, Cappelli. Come
testo di consultazione si consiglia il seguente: M. Grevisse, Le bon

usage, GembIoux, Duculot-Par is, Geuthner.
Letteratura: Dalle origini al XVIo secolo incluso : storia della

letteratura e della cultura, corredata da notizie sulle principali vi

cende politiche e sulla vita sociale della Francia in tal periodo.
Corso monografico: come per il l° anno.

{Corso istituzionale e di seminario: come per il III'° anno.

/Gram!matica: Grammatica storica della lingua francese.
Gli esami scritti constano di una traduzione dal francese e di una

traduzione dall'italiano. Gli esami orali saranno sostenuti in francese.

Testi consigliati:
Antologie:
Lagarde et Michard: Le :M;oyen age e Le XVI siècle, Par is, Bor.

das, oppure Revel e Jannini: Irurodueione alla Ieueratura [rancese,
VoI. I, Il Medioevo, voI. Il, Il 'Cinquecento, Milano-Varese, Cisalpino.
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IGrummatica:

E. Brunot e Ch. Bruneau: Précis de Ia grommaire historique de

la langrue frrançaise, Paris, Masson, oppure V. Bertoldi: Cramma

tico. storica della lingua francese, Napoli, Giannini; GI. Alessio:

Crammwtica storica francese, Bari, Leonardo da Vinci. Per la storia

della lingua: A. Dauzatr. Tableau de la. Iangue française , Paris,
Payot.

Per gli studenti degli altri corsi 'di laurea:

l. anno

Letteratura: Caratteri generali del XVIIIo e XIXo secolo.

Conoscenza organica dei seguenti autori: Prévost - Montesquieu
Voltaire - Housseau - Diderot - Beaumarchais - Chénier - Chateau

briand - M.me de Staél - Hugo - Balzac - Stendhal - Lamartine - Musset

Vigny - Flaubert - Michelet - Baudelaire - Lecomte de Lisle - Ver-

laine - Rimbaud. "

Corso monograjico : Lo stesso dei corsi regolari, meno il Lucien

Leuioen,

'Grammatica: Grammatica morfologica della lingua francese.

Gli esami saranno sostenuti in italiano.

Testi consigliati:
Per la letteratura:

C. Pellegrini - Storia della letteratura francese, Milano, Prin

cipato; M. Bonfantini - 'Disegno storico della letteratura francese,
Milano, La Goliardica. Antologie: D. Va.leri: Liuérature [rançaise,
Milano, Mondadori; A. Bounous-Pons: Poeti e prosatori cii Francia,
Milano-Messina, Principato.

'Cronnmatica: Gli stessi del primo anno regolare.

Il. anno

Letteratura: Caratteri generali della letteratura francese dalle

origini al XVlIo secolo. Conoscenza organica dei seguenti autori:

Vmon - Hahelais - Ronsard e la 'Pléiade - Montaigne - Malherbe -

Pascal" Corneille - Racine - Molière - La Fontaine - M.me de Sévi

gné - M.me de la Fayette - Boileau - La Bruyère - Fénelon.

Corso monogrofico, lo stesso dei corsi regolari, meno il Lucien.

Leruwen.
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Cmmmatica: Revisione della morfologia. Elementi di sintassi.

Gli esami scritti constano di una traduzione dal francese e di una

traduzione dall'italiano. Gli esami orali saranno sostenuti in italiano

per la parte letteraria e in francese per la parte grammaticale.
Testi consigliati: gli stessi del l° anno.

Lingua e letteratura inglese

ANNO ACCADEMICO 1954-55: pro], Felice Villani

'Corso monogrdfico :

l) Il sistema grammaticale di Otto Jespersen. 2) Letture da saggi
critici dei secoli XIX e XX.

Testi prescritti per il corso:

l) O. Jespersen, 'Essentials. 01 English. Crammar, Allen and

Uncin; 2) O. Jespersen, Growth and Structure 01 the English Lan

guage, Blakwell; Selected Modern English Essays: First and Se-

cond Series Voll. 280 an 406 in The World's Classics. O. U. P.

English. 'Criucol Essay!J_,· Twentieth Century. Selected ecc. by Phillis
1\1:. Jones VoI. 405, in the World Classics O.U.P.

l° anno e complementare:
Nozioni generali di storia della letteratura inglese, con partico

lare- riguardo ai periodi elisabettiano, augusteo, vittoriano.

Lettura, commentata di quindici brani di autori (poeti e prosator i )
dal Cinquecento al Novecento.

Nozioni di fonologia, morfologia e sintassi inglese, con esercizi.

Studio del vocabolario riguardante la vita ordinaria.

Corso monograficoi come sopra
. Storia della letteratura inglese dalle origini al 1660.

Lettura di brani (prosa e poesia) di autori dei secoli XVI e XVIII

[Spenser , Sidney, Marlowe, Ben Jonson, Donne, Bacone, Milton,
Bunyan ecc.).

Completamento dello studio della fonologia e della sintassi, e ar

ricchimento del vocabolario riguardante la vita ordinaria.

Nozioni , di storia, politica inglese fino alla Restaurazione, (1660).



3. anno:

Corso monogrofico : come sopra

Storia letteraria: Skakespeare e periodo dal 1660 al 1798.

Lettura commentata da scrittori del periodo (Dryden, Defoe,
Swift, Addison e Steele, Pope, Fielding, Sterne, Goldsmith, Johnson,
Macpher'son, etc.). Di Shkespeare: Romeo and Iuliet, As You like it.

A Midsummers Night,'s Dream, The Tempest. Una E'celta di Sonnets.
Nozioni di storia politica inglese - fino al 1815.

40 anno:

Corso monografico: come sopra

Storia ìetteraria: dal 1789 ai giorni nostri. Notizie della lettera

tura americana.

Letture da scrittori (poeti e prosatori) del sec. XIX e del XX,
inglesi ed americani (la scelta sarà fatta dal candidato e dovrà com

prendere almeno 15 autori inglesi e 5 americani). Di Shakespeare:
M'Clicbeth, King Lear , Hamlet, Othello, Iulùis 'Caesar , Henry V.

Notizie distoria della lingua. Notizie di prosodia e metrica.

Nozioni di storia politica dell'Inghilterra fino ai giorni nostri.

Testi per la preparazione di storia politica e letteraria, e per le

esercitazioni :

George Sampson, The. 'Concise CaJmbddge History 01 EngUsh
Literature, Cambridge, Univo Presso 1953; M. Praz, Il libro della

poesia inglese, d'Anna, Messina; M. Praz, Antologia dello. Letteratu
ra inglese, Principato, Messina, 1955; F.. Villani, Letture inglesi, La

terza, Bari; Cox and Novi, IEveryday English, Le Monnier, Firenze;
L. Rapaccini Ponzio, The Lilving Lan{§Uage, Le Monnier, Firenze;
G. M. Trevelyan, Hise. 01 Englxuul; Longmans.

ANNO ACCADEMICO 1955-56: spro], Felice Villani

I) L'Italia del Byron - commento alle lettere di lui dal 1816

al 1823 (Byron, 'Detters ond. Diaries, a Salf - portrait, edited by
P. Q,u€illJniellj Murtray, London - 1950 - VoI. II).

2) Saggisti romantici - Ch. Lamb, De Quincey, Hazlitt (English
Essays, a cura di F. Villani, Ediz. Hermes, 1954 Salerno).

JO anno e complementare:
Nozioni generali di storia della letteratura inglese, coli partico

lare riguardo ai periodi elisabettiano, augusteo, vittoriano.
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Lettura commentata di quindici brani di autori (poeti e prosator.i )
dal Cinquecento al Novecento.

Nozioni di fonologia, morfologìa e sintassi inglese, cou esercizi.

Studio del vocabolario riguardante la vita ord inar ia.

2° anno:

CO'rsO' monografìco : come sopra,
Storia della letteratura inglese dalle origini al 1660..

Lettura di brani (prosa e poesia] di autori dei secolr XVI e XVIII

(Spenser, Sidney, MarlO'we, Ben JO'nsO':t;l, Donne, Bacone, MiltO'n,
Bunyan ecc.).

Completamento dello studio della. fonologia e della sintassi, e

arricchimento del vocabolari» riguardante la vita ordinar ia,

Nozioni di storia pulitioa inglese fino alla restaurasione (1660).

3° anno.

CO'rsO' monografìco: come sO'pra.
Stor ia letteraria: Skakespeare e periodo dal 1660 al 1798.

Lettura commentata da scrittori del periodo (Dryden, Defoe,
Swift, Addìson e Steele, Pope, Fielding, Sterne, Gra,y, Coldismith,
JO'hn80n; MacphersO'n, etc.). Di Shakespeare: Romeo ond. [uliet, As

You like 'it. A MidsUimmersJ lNight' s Dream, The T'empest, Una scelta

di Sonnets.
Nozioni di stor ia pol it ica ingelese - fino al 1815.

4° anno:

CO'rsO' monografico : come sO'pra.
Storia letteraria: dal 1789 ai giorni nostri. Notiz.ie della lettera

tura americana.

Letture da scrittori (PO'eti e prosatori) del sec. XIX e del XX,
inglesi ed an.ericani (la scelta sarà fatta dal candidato e dovrà com

prendere almeno 15 autori inglesi e 5 americani). Di Shakespeare:
Macbeth, King Lear, Homlet; Othello, Julius iCaesar, Henry V. _

Notisie di storia della lin-gua. Notizie di prosodia e metrica.

Nozioni di storia politica dell'Inghilterra fino ai giorni nostri.

Testi per la preparazione di storia politica e letteraria, per le eser-

oaasioni:

I) GeO'rge Sampson.Th« Concise Cmm)bridge History -01 En

glish Literature, Cambridge, Univo Press., 1953; 2) M. Praz, Il

libro della poesia inglese, d'Anna, Messina; 3) M. Praz, Antolo-
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gia della Letteratura inglese, Principato, Messina, 1955; 4) F. Vtl

lani, Letture in!glelsi, Laterza, Bari; 5) Cox and Novi, Eoervdo»
Engbish, Le Monnier, Firenze; 6) L. Rapaccini Ponzio, The Li

�i:tig Language, Le Monnier, Firenze; 7) G. M. Trevelyan, Hist.

01 EnglaJnld, Longmans; 8) O. Jespersen, Growth ond. Strucuire 01
the English 'Language (Blackwell).

ANNO ACCADEMICO 1956-57: prof. Villani Felice

l) Commento a The Merchant 01 V,enice (in The Arden. Shake-

5.YJe.are, editor Brown, 1955).
2) Lettura di saggi (!English 'Essays, con note di F. Vi�lani Her'

mes, Salerno},
3) Il francese nell'inglese (O. Jespersen, Grorwth an!d 'Struc

ture ecc.).
(Le lezioni sui predetti argomenti sono oggetto di esame per

tutti gli scolari).

l anno e com.plementare:
Nozioni generali di storia della letteratura inglese, con partico·

lare riguardo ai periodi el isabetitano, augusteo, vittoriano.

Lettura commentata" di quindici brani di autori (poeti e prosa

tori) dal Cinquecento al Novecento.
Nozioni di fonologia, morfologia e sintassi inglese, con esercizi.

Studio del vocabolario riguardante la via ordinaria.

Il anno :

Corso monografico r come sopra.
Storia della letteratura inglese dalle origini al 1660. Lettura di

brani (prosa e poesia) di autori dei secoli XVI e XVII (Spenser ,

Sidney, Marlowe, Ben Jonson, Donne, Bacone, Milton, Bunyan ecc.).
Completamento dello studio della fonologia e della sintassi, arr ic

ehimento del vocabolario riguardante la vita ordinaria.
Nozioni di storia politica inglese :fino alla Restaurazione (1660).

III anno:

Corso monogra:fico: come sopra.
Storia letteraria: Shakespeare e periodo da,} 1660 al 1798.
Lettura commentata da scrittori del periodo (Dryden, Defoe,
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Swift Addison, Steele, Pope, Fielding, Sterne, Gray, Goldsmith,
Johnson, Macpherson, etc.). Di Shakepeare: Romeo and Juliet, As

You uu« it, 'A Midsummer Night' s Dream; The Tem.pest. Una scelta /
di Sonnets.

Nozioni di stor ia, politica inglese - fino al 1815.

IV anno:

Corso monografico: come sopra.
Storia letteraria: dal 1789 ai giorni nostri. Notizie della lette'

ratura americana.

Lettura da scrittori (poeti e prosatori) del sec. XIX e del XX,

inglesi ed americani (la scelta sarà fatta dal candidato e dovrà com

prendere almeno 15 autori inglesi e 5 americani).
Di Shakespeare: Ma.cbeth, King Lear , Baml'et, Othello, Iulius

Caesar, Henry V.

Notizie di storia della Iingua, Notizie di prosod.ia e metrica.

Nozioni di storia politica dell'Inghilterra fino ai giorni nostri.

Testi per la preparazione di storia politica e letteraria e per le

esercitazioni :

I) Shakespeare, The Merchant 01 Venice, Edited by Brodwn,
(Metheuen and Co); 2) George Sampson, The 'Concise 'Cambridgw
Histo.ry 01 English 'Literature, Cambridge, Univo Press., 1953; 3) M.

Praz, Il libro della poesia inglese, d'Anna, Messina; 4) M. Praz,
Antologia della letteratura inglese, Principato, Messina, 1955; 5)
F. Villani, Letture inglesi, Laterza, Bari; 6) Cox and Novi, Eue

ryday iBnglish, Le Monnier, Firenze; 7) L. Rapaccini Ponzio, Ttie

Lcoing Language, Le Monnier, Firenze; 8)- G. M. Trevelyan, Hist.

oJ England (Longmans); 9) O. Jespersen, Growth and Structure

01 the Engli::;h 'Language.

t\NNO ACCADEMICO 1957-58: trot- Villani Felioe

l) Motivi e tendenze della stor iografia inglese nella prima metà
del secolo XIX. Letture da Macaulay, Carlyle, HaHam, Grote.

2) Continuazione del commento allo Jespersen fGrowth and
Structure 01 the English Language, London, 1945) la parte che ri

?uarda l 'elemento francese nell'inglese moderno.

3) Commento di saggi di scrittori dei secoli XIX e XX: Eaglistv
Essays, con note di F. Villani (ediz. Hermes, Salerno 1956).

(Le lezioni sui predetti argomenti sono oggetto di esame per
tutti gli scolari).
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I anno e complementare:
Nozioni generali di storia della letteratura inglese, con partico

lare riguardo ai periodi elisabettiano, augusteo, vìttoriano,

Lettura commentata di venti brani di autori (poeti e prosatori)
dal Cinquecento al Novecento.

Nozioni di fonologia, morfologia e sintassi inglese, con esercizi.

Studio del vocabolario riguardante la vita ordinaria.

Il anno:

Corso monografico : come sopra.
Storia della letteratura inglese dalle origini al 1660. Lettura di

hrani (prosa e poesia) di autori dei secoli XVI e XVII [Spenser ,

Sidney, Marlowe, Ben Jonson, Donne, Bacone, Milton, Bunyan ecc.}.
Completamento dello studio della fonologia e della sintassi, arr ic

ch imento del vocabolario riguardante la vita ordinaria.

Nozioni di storia politica inglese fino alla Restaurazione (1660).

III anno:

Corso monografico: come sopra.
Storia letteraria: Shakespeare e periodo dal 1660 al 1798.

Lettura commentata da scrittori del periodo (Dryclen, Defoe.

Swift, Aclclison, Steele, Pope, Fielcling, Sterne, Gray, Golclsmith,
Johnson, Macpherson, etc.). Di Shakepeare: Romeo and Iuliet, As
You like it, A Midsummer Night's Dream, The Tem.pest . Una scelta
di Sonnets.

Nozioni di storia, politica inglese - fino al 1815.

IV a;nno:

Corso monografico: come sopra.
Storia letteraria: dal 1789 ai giorni nostri. Notizie della lette

ratura americana.

Lettura da scrittori (.poeti e prosatori) del sec. XIX e del XX�
inglesi ed americani (la scelta sarà fatta dal candidato e dovrà com

prendere almeno 15 autori inglesi e 5 americani).
'Di Shakespeare : Macbeth, King Lear, Hamlet, Othello, [ulùis

Caesar, Henry V.
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Notizie di storia della Iingua. Notizie di prosodia e metrica.

Nozioni di storia politica dell'Inghilterra fino ai giorni nostri.
Testi per la preparazione di storia politica e letteraria e per le

eserci tazioni :

l) Thom Carlyle, 'Selections, Edit. A.M.D. Hughes, Odord.

1957; 2) Macaulay, 'Prose an'd poetry, Selected By ,IG. M. Young,
London, 1952; 3) George Sampson, Th.e Concise ICamb.ridge Histor-y ,

DI English Literature, Cambridge, Univ., Press., 1953; 4) M. Praz,
Il libro della poesia inglese, d'Anna, Messina, 1951; 5) M. Praz,
Antologio: della lettertuura inglese, Principato, Mes'sina, 1955; 6) F.

Villani, Letture i'trtgZ,esi, Laterza, Bari, 1947; 7) Cox and Novi,
Ev,erydy En�lish, Le Monnier, Firenze, 1955; 8) L. Rapaccini Pon

zio The Living Lan@uage, Le Monnier, Firenze, 1956; 9) G. M.

Trevelyan, Hist 0.1 IEJngland, London, 1945; lO) O. Jespersen,
GrDwth and Structure vj the 'English 'Language.

Lingua e letteratura Italiana

ANNO ACCADEMICO 1954-55: proi . Luigi Di Benedetto

Corso monografico :

a) Problemi di critica dantesca.

b) Questioni relative alle tragedie del Manzoni con particolare
riguardo all'Adelchi.

Lectura Dantis:

per n i- anno: Inferno l, 2, 3, 5, 6, 8, lO, 13, 14, 26, 27, 33 e 34.

p�r il 2° anuo : Purgatorio l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, lO, 11, 13, 23, 27, 28,
- 29, 30 e 31; per il 3'0 anno : Paradiso l, 3, 6, 8, 11, 12� 15. 17, 21,

22, 23, 25, 30? 31 e 33.

Storia della letteratura italiana :

Per gli studenti del corso di Materie letterarie:

lO 'anno: '200, '300 e 400; 2° anno: '500, '600 e '700; 3° anno:

'800 e '900.
Per gli studenti dei corsi di Pedagogia, Lingue e letterature stra

niere, Vigilanza scolastica:

JD anno � '300, '500 e '600; 2'0 anno: '700, '800 e '900.
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ANNO ACCADEMICO 1955-56: pro], Caetano Trombatore

Corso monografico : a} Il romaneo illuminista: h) Il Tasso Lirico.

Corso generale: Storia 'della. lettertuuro. italiana.

Corso A: e anno '200 - '300 - '400

Ir anno = '500 - '600 - '700

ne anno = '800 - '900
Corso B e C: e anno = '200 - '300 - '400 - '500

n° anno '600 - '700 - '800 - '900

Corso D: e anno = '300 - '500 - '600
n° anno = '700 - '800 - '900

Nozioni di metrica italiana, (comune a tutti i corsi)

Lectura Danàs:

Corso A: e anno

le anno

m- anno

Corso B e C: l° 'anno

9, io, 13, 15, 26, 27, 33, 34.

IlO anno - Purgatorio, canti l, 3, 6, 24, 28, 29, 30

Paradiso, canti 1, 3, 15, 23, 27, 30, 33.

Corso D: e anno = Iniferno, canti l, 5, lO, 13, 15, 26, 33.

Injerno, lettura, integrale
'Purgatorio, lettura integrale
Paradiso, lettura integrale.
Inferno, canti l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

IlO anno = Purgatorio., canti l, 3, 6, 24, 28, 29, 30.

Paradiso, canti l, 3, 15, 23, 27, 30, 33.

Lettura Alfieriana: Alfieri, Filippo. (Lettura integrale).
Testi: p':T il corso monografioo - lettere a} e b} -: dispense

del prof. G. Trombatore; per il corso generale: N. Sapegno, Com

pendio di storia 'della letteratura italiana, La Nuova Italia, Firenze

(voll , 3); N. Sapegno, G. Trombatore, W. Binni, Scrittori d'Italia,
antologia peiO lo studio della letteratura italiana, La nuova Italia,
Firenze (voli. 4); per la metrica italiana: dispense a cura di M. Ca

taudella; per la Lectura Dantis: Dante, Inferno, a cura di N. Sape
gno, la Nuova Italia, Firenze; per la lettura Alfieriana: Alfieri, Fi

lippo, a cura di M. Cataudella, Hermes, Salerno.

ANNO ACCADEMICO 1956-57: prof. Gaetano Trombtuore
Corso monogrofico :

a) Le Lande di Jacopone da Todi.

b) I Memorialisti dell'Ottocento. La 'Cronaca di G. Giusti �

l'Apologia di F. D. Guerrazzi.
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Corso generale :

a) Storia della letteratura italiana:

Corso A;

I anno = '200 - '300 - '400; II anno

Hl anno = '800 - '900.

Corsi B, IC e V:

I anno = '200 - '300 - '400 - '500; Il anno
= '600 - '700

'800 - '900

b) Nozioni di metrica italiana (comune a, tutti i corsi).
c) Nozioni metodologiche di critica testuale (per gli studenti

dei corsi A, B e C).
Testi: Corso monografico a): Gaetano Trombatore, Saggli cri

tici, Firenze, La ,Nuova Italia, 1950 (capp. I e II, pagg. l-58); l'i

r ieh iede, inoltre, la conoscenza per lettura diretta delle seguenti
Laudi : 3, 8, 37,46, 57, 58,76, 77,90,93. (Testo consigliato: Jaco

pone da Todi, Laudi, a cura di Franca Ageno, Firenze, Le Monnier,
](53). Lettera b): Memorialisti de [l'!Otto,cento , a cura di G. Trom

batore, Mìlano - Napoli, Ricciardi, 1953. (Introduzione pagg. IX .

XXVIII; Chrsti pagg. 373-446;r Guerrazzi pagg. 465-510).
Corso generale, lettera a): per gli-studenti di tutti i corsi è obbli

gatoria la, conoscenza del seguente testo: Natalino Sapegno, Disegno
storico della letteratura italiana; Firenze, La Nuova Italia. Gli stu

denti dei corsi A, B e C integreranno le notizie di storia letteraria

con la conoscenza della seguente antologia: N. Sapegno - G. Trom

batore - W. Binni, 'Scrittori (1'Italia, antologia pe,r lo studio 'della

letteratura italiana, Firenze, La, Nuova Italia. Gli studenti del corso A

nel loro terzo esame di Italiano dovranno, inoltre, riferire sulla vita

e le opere di un autore a loro scelta dando anche prova di conoscere

la principale letteratura critica su tale argomento. Lettera b): M. Ca

taudella, 'Appt..Q1.iti ,di metrica iioliana; Salerno, Hermes, 1956. Le
tera c): Carmine Jannaco, Filologia e critica nella -le'twratura ita

Iiona, Ed. Universitaria, ,Firenze, 1953 (limitatamente alla parte J,
pagg. 17-62).

'500 - '600 - '700;

ANNO ACCADEMICO 1957-58: Proi, !Lruigi Di Benedetto

Corso monografico:
a) La poesia lirica in Toscana da 'Guittone d'Arezzo a Cino da

Pistoia (Nuove indagini e revisioni critiche).
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b) Il Carducci delle Rime Nuove.

Lectura Dantis:

per il JO anno: Inferno l, 2, 3, 5, 6, 8, 9, lO, 13, 14,' 26, 27, 33

e �4; 'per il 2° anno: Purgatorio l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, lO, Il, 13, 23, 27,

28, 29, 30 e 31; per il 3° anno: Paradiso l, 3, 6, 8, Il, 12,15, 17,21,

22, 23, 25, 30, 31 e 33.

Storia della letteratura itoliana :

Per gli s tudcnti del corso di Materie letterarie:

l° anno: '200, '300 e '400; 2° anno: '500, '600 e' '700; 300 anno:

'800 e '900.
Per gli studenti dei corsi di Pedagogia, Lingue e letterature stra

niere, Vigilanza scolastica:

l° anno: '300, '500 e '600; 2° anno: '700, '800 e '900.

Lingua e letteratura latina

ANNO ACCADEMICO 1954-55: Pro]. \R�i!ccar;do Av'allone

Corso monografico :

a) La letteratura latina cristiana dei primi 'due secoli.

h) Il Vangelo di Matteo e tutti i passi esaminati durante il corso.

Storia nella letteratura latina:

a) Dalle origini all'età augustea inclusa, per gli studenti di l°

arno da studiare sul Terzaghi o sul Marchesi (edizione maggiore) (I

su 11 'Ussani o sul Rostagni (edizione maggiore) o sul Bignone o sul
Paratore o sul Marmorale.

b) Dall'età postaugustea alla decadenzo per gli studenti di 2° aL,

no (si consigliano le Storie già citare o la continuazione di esse).
c) Tutta la storia della letteratura latina per gli studenti di

3° anno.

Lettura domestica:

a) I libri I e II dell'Endide di Virgilio per gli studenti di l° anno.

h) I libri III e IV dell'lEneide di Virgilio per gli studenti di 2° anno;

c) I .libri I e II delle Sadire o delle �pistole (compresa l'Arte Poetica)
o due libri delle Odi di Orazio (o un libro delle Satire o delle Epi
stole e un libro delle lOdi) per gli studenti di 3° anno.
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ANNO ACCADEMICO 1955-56: prof. Riccardo Avallone

Corso Monografioo:
a) Cristo, autor� latiino.

b) Il De offidis di Cicerone (I libro).

Storia della letteratura, latina:

a) Dalle origini all'età augusta inclusa, per gli studenti di

l° anno (da studiare sul Terzaghi o sul Marchesi (edizione maggiore)
o sull 'Ussani o sul Rostagni (edizione maggiore) o sul Bignone o sul

Marmorale O' sul Della Corte.

b) Dall' età postaugu.stea alla decadenza per
.
gli studenti di

2° anno (si consigl iano le Storie già citate o la continuazione di esse).
c) Tutta t« storia deu« letteratura latina per gli studenti di

3° anno.

Letture:

a) I libri I e II delPEneide di VirgiliO' per gli studenti di l° anno.

b) I libri III e IV dellEneide di Virgilio per gli studenti di

2° anno.

c) I e II delle Satire O' delle Epistole (compresa l'Arte Poetica)
O' due libri delle 'Odi di Orazio (o un libro· delle Satire O' delle Epi
stole e un libro delle Odi) per gli studenti di 3° anno ,

ANNO ACCADEMICO 1956-57: trot- R�.ccar,do ìArvallone

Corso monografico:
a) Cicerone oratore [con particolare riferimento alle Cantilina

rie ; alle V'errine, alle Filippiche).
b) L'atth:lità letteraria (li Augusto (con particolare studio dei

Fragmenta a cura di E. Malcovati, nel Corpus Paraoianumv,

Storia della letteratura, Latina:

a) Dalle origini all'età augustea inclusa; per gli studenti di
lQ.

anno da studiare sul Terzaghi O' 8111 Marchesi (edizione maggio
re) o sull 'Ussani o sul Hostagni (edizione maggiore) O' sul Bignonc
o sul Paratore O' sul Marmorale o sul Della Corte}.

_

b) Dalr,età postaugustea alla deca'denza, per gli studenti di 2°
anno (si consigliano le Storie già citate O' la continuaz.ione di esse).

c) Tutta la storia della letteratura latina per gli studenti di
3° anno.
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Lettura domestica:

a) I Iihri I e II dell"Enei'de di Virgilio per gli studenti di P an

no; b) I Iihrr III e IV dell'Eneìde di Virgilio per gli studenti di 2°

anno; c) I libri I e II delle Satire o delle Epistole (compresa l'Arte

Poetica o due libri delle Odi di Orazio (o un libro delle Satire o delle

Eipistole e un libro delle 'Odi) per gli studenti eli 3° anno.

ANNO ACCADEMICO 1957-58: prof. Rliccardo 'Avullone

Corso monografico:
'Crandezza e limiti di Cicerone scrittore (con particolare studio

dr-l le pagine più significative di Cicerone oratore, retore, . filosofo ed

epistolografo ).

Storia della letteratura latina:

a) Dalle origini all'età augustea inclusa per gli studenti di l° a n

no (da studiare sul Marchesi (edizione maggiore) o sul Rostagni (edi
zione maggiore) o sul Bignone o sul Paratore o sul Marmorale o sul

Della Corte.

b) Dall',età postaugustea alla 'decadenza per gli studenti di 2:.1

'lnno (si consigliano le Stor�e gi à citate).
c) Tìuuu la storia della letteratura latina per gli studenti di 3°

anno.

Lettura domestica:

a) I libri I e II dell'Eneide di Virgilio per gli studenti di l° an

no ; b) I libri III e IV ddI'Eneide di Virgilio per gli studenti di 2°

anno; c) I lihri I e II delle 'Satire o delle Epistole (compresa l'Arte

Poetica) o due libri delle Odi di Orazio (o un libro delle Satire o

delle Epistole e un libro delle 'Odi) per gli studenti di 3° anno.

Gli studenti di l° anno devono anche conoscere, ad integrare lo
studio della Storia della letteratura latina, l'articolo di R. Avallone,
Nuove linee per la storia della Letteratura latina, pubblicato in « An
t iquitas r (1946) e quelli di 2° anno la recensione di R. Avallone [i

La letteratura di Roma iiJmperiale di Aurelio G. Amatucci, pubblica
ta in « Antiquitas i II·V n. 3-4-1-12 (luglio 1947 • dicembre 1950).
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I Lingua e letteratura Spagnuola

ANNO ACCADEMICO 1954-55: pro], Placido Valenza

1) Il pensiero e l'erudizione nel secolo XVIII.

2) Morfologia regolare e irregolare.
3) Cenni di grammatica storica.

ANNO ACCADEMICO 1955-56: pro], l.Flaci,do Valenza,

1) La letteratura novelfistica anteriore a Cervantes.

2) Morfologia regolare e irregolare.
3) Cenni di grammatica storica.

ANNO ACCADEMICO 1956-57: prof. Plocido Valenza

l) Corso generale:
a) Spagnolo fondamentale (corso C):

1°
anno: Storia letteraria dal periodo romano al secolo XV.

2'° anno: Storia letteraria del secolo XVI e XVII.

3° anno: Storia letteraria, del secolo XVII e XIX.

4° anno: Storia letteraria delle correnti contemporanee.
h) Corso biennale:

I" anno: Storia letteraria dalle origini al 'Siglo de Oro.

2° anno: Storia letteraria dal sec. XVIII ad oggi.
IC) Per tutti gli altri studenti:

Storia letteraria dal sec. XVI al :XX.

2) Corso monognlfico:
"a) La, "poesia amorosa in Herrera e Gongora.
b) La lingua nel secolo XVI e XVU.

c) MorfoJogia regolare ed irregolare.
Testi: Valbuena Prat, Hlisltoria de la literatura espanola, Bar

cellona 1953, R. Menéndez Pidal, 'Matn'ue.I de gromàtica. històrica

espanola, Madrid 1952; Broch y Llop , Grcuni.matica spagnola,
Padova.

ANNO ACCADEMICO 1957-58: prof. Luigi De Filippo
Corso C

I? anno 7. Il sec. XVI. Il Hinaecimcnto : scuola italiana, scuola
sal mantina .scuola sivigliana.

2° anno:
_

Il sec. XVI. Poesia religiosa e poesia mistica.
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3° anno: il sec. XVI. La, poesia pastorale.
4° anno: Il teatro anteriore a Lope de Vega.
Corso monografìco: Lope de Rueda.

Corsi A e B

10 anno: Il teatro religioso dalle OrIgInI a Juan de Timoneda.

2° anno: Il teatro rel igioso da Iuan de Timoneda a Calderòn
flf': la Barca.

N. B. - Per tutti gli studenti è obbligatoria la conoscenza della

letteratura spagnola dei secoli XVI - XVIII.

Testi: Valbuena Prat, A., Historifl. de la Literxuura espanola,
Barcellona, :1953; Bell, Aubrey F. G., 'El renocimiento

_ espaitol,
EcHt. Ebro, Zaragoza, 1944;, Menéndez Pelayo , M., 'Estwdios v di

scursos de critica hist6dlca y literaria, Consejo Superior de Investi

gaciones Cientìficas, Madrid, 1941-42; Sàinz Rodriguez, Introduc

ciòn a la historia de la litertuura. 'mistico. en. Espoiua, Madrid, 1927;
Hatzfeld, H., IEstliJdiosi Literorios sobre mistica espatnola, Madrid,
Gredos, 1955; Domìnguez Berrueta, J., 'Filoso:fia 'mistica eSlpa,nola.
Madrid, 1947; Housselot, J., L'es 'mrystiques espanole'S, Paris, 1869

Valbuena Prat A., Historia 'del teatro espanol , Barcellona, 1957;
Schack A. F., 'Historia !ere la Literatura y el arte dramàtico er�

ES'pana;, Gonzales Ruiz, N., �i€/za9, maestras 'del teatro teologico
espanol, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1946; Conzales

Pedros: E�, AUlO,� 'Sacronneruoles 'desde su origen. hasta fines 'del

siglo XVII, Biblioteca de Autores Espafiola, Madrid 1865; Lope de

Rueda, Oblras, Real Academia Espafiola, Madrid, 1898.

Lingua e letteratura tedesca

ANNO AOCADEMICO 1954-55: pro], 'Massimo Schulte

l) Lingua: 1° anno regolare e oomplementare : i primi 27 argo
menti delle dispense di lingua tedesca; 20 anno regolare e comple
mentare : i primi 37 argomenti delle dispense di lingua tedesca; 30 e

1° anno: completamento e perfezionamento della grammatìca ;

metrica.

Testi di eserciuizione: 1° e 2° anno regolare e complementare:
Dal tedesco: a) M. Schulte: �a poesia tedesca nella lirica 'da

Klop�tock a Heirve', Casa Editrice R. Pironti, Napoli; p) H. Zschokke ;
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, I
I
,

Das Ahenteuer der Heujahrsnacht, Casa ed. R. Pironti, Napoli.
Dall'ItaZiano: Esercizi dalle dispense di lingua tedesca.

3° e 4° anno di corso: 'Dal te'desco: F. Schiller: Die Braut VOli

Messina; Dall'Ital�iano: Brani da testi scelti dal docente.

2) Let.teratura: l° e 2° anno regolare e complementare: Linea

fondamentale della letteratura tedesca dalle origini ai nostri giorni;
3° e 4° anno. Approfondimento della letteratnra tedesca dalle origini
ai nostri giorni.

'Corso monografico : Schiller (Il corso monografico è obbligatorio
per tutti e quattro gli anni).

Testi: l) Fritz Martini, Deutsche Ziteraturgeschichte von den

Anfang btis zur 'Gegenwart, Alfred Kroner Verlag, Stuttgart; 2) Karl

Berger: Schiller, H. Becksch.e VerZasbruchhawdlung, Miinchen; 3)
M. Schulte, Saggi critici, Armanni, Napoli.

,

I

,

, l

I I

ANNO ACCADEMICO 1955-56: pro], Masswno SchuZte

l) Lingua: I? anno regolare e complementare: i primi 27 argo
menti delle dispense di Iingua tedesca; 2{) anno regolare e comple
mentare: i primi 37 argomenti delle dispense di lingua tedesca; 3° e

4° anno: completamento e perfezionamento della grammatica;
metrica.

Testi di eseroitazione: l° e 2° anno regolare e complementare:
!Jal tedesco: a) M. Schulte: La poesia tedesca nella lirica da

Klopstock a Heine, Casa Editrice R. Pironti, Napo li ; b) H. Zschokke,
Das Abenteue.r der Heu.jahrsnacht . Casa

-

ed. R. Pironti, Napoli.
Dall'Itoliono: Esercizi dalle dispense di lingua tedesca,

3° e 4° anno di corso: 'Dal tedesco: F. Schiller: Die Brtuit von

Messina, Dall'Itoliono: Brani da testi scelti dal docente.

2) Letteratura: I? e 2° anno regolare e complementare:' Linea

fondamentale della letteratura tedesca dalle origini ai nostri giorni;
3° e 4° anno. Approfondimento della letteratura tedesca dalle origini
ai nostri giorni.

Corso 'monografico: Schiller (Il corso monografìco è obbligatorio
'pf':r tutti e quattro gli anni).

Testi: l) ,Fritz Martini, Deutsclce litenuurgesch.ischte von den

4nta:ng bis zur 'Cegemoart ; Alfred Kroner Verlag, Stuttgart; 2) Karl

Rerger: Schiller, H. Becksche VerLas.brwchhandlung, Miinchen; 3)
M. Schulte, 'Saggi critici, Armanni Napoli.

I

il

I
J
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ANNO ACCADEMlCO 1956-57: t=ot- Massimo Schulte

l) Lingua: P anno regolare e complementare: i primi 27 argo
menti delle dispense di lingua tedesca; 20 anno regolare e comple
mentare: i primi 37 argomenti delle dispense di lingua tedesca; 3° e

4° anno: completamento e perfezionamento della grammatica;
metrica.

Testi di esercitazione: P e 2° anno regolare e complementare:
'Dal tedesco: a) M. Schulte, La poesia tedesca nella lirica da

Klopstock a Heine, Casa, Editrice R. Pironti, Napoli; b) H. Zschokke,
Das 'Abenteuer lder Heu.johrsnach.t, Casa ed. R. Pironti, Napoli.
Dall' Italiano: Esercizi dalle dispense di lingua tedesca.

3° e 4° anno di corso: Dal tedesco: F. Schiller: Die B'r'aut uon

Mesoina.; Dall'Ltaliano : Brani da testi scelti dal docente.

2) Letteratwra: l° e 2° anno regolare e complementare: Linea

fondamentale della letteratura tedesca dalle origini ai nostri giorni;
3° e 4° anno. Approfondamento della letteratura tedesca dalle origini
ai nostri giorni.

Corso monografico:

l °
e 2° anno : l) Linea fondamentale dello sviluppo 'della lette

r itura tedesca; 2) Monografia di Rilke.

3° e 4° anno : l) Storia della letteratura tedesca dalle origini;
2) Monografia di Rilke.

ANNO ACCADEMICO 1957-58: prof. Ciuseppe Saito

l) Faust : Lettura e commento con accenni alla storia della cri

tica; 2) Le origini def romanticismo: I'Athenaeum (1728-1800).
Testi: Goethe, Faust, versione di G. Scalvini, ed. Einaudi;

1953.

Per la storia letteraria si consigliano: V. Santoli, Storia della
letteratura t'edesco. , Ediz. R.A.I.; V. Amoretti, Storia della. lette
ratura tedesca, ed. Principati, 1957.

'Per la grammatica e la sintassi: L. Mittner, Gramimatica delln

lingua tedesca.
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Pedagogia

ANNO ACCADEMICO 1954-55: pro], 'Cino Corallo

Parte generale.
a) Inquadramento storico-bibliografico del pensiero educativo.

b) Parte storica: Maestri e problemi di pedagogia: La pedagogia
postkantiana e la Scuola romantica; - Pestalozzi, Girard, Necker de
Saussure ; - Frobel, Herbart. - Le correnti pedagogiche del Risorgi
mento italiano, CUO'CO, Aporti , Mazzini, Rosmini GiO'berti, Lamhru

schini, Capponi, Tommaseo, S. Giovanni Bosco, Allievo; - Il positi
vismo pedagogico: Spencer, Ardigò, Gabelli, Angiulli. .. ; - La rea

zione al positivismo, Laberthonnière, G. Gentile, Varisco, Vidari,
Lombardo Radice; Tolstoi; - Il pragmatismo: Dewey, Kerschensteiner;
- Le « scuole attive »; metodi « progressivi» e scuole « nuove » con

temporanee.

c) Parte sistematica: Istituzioni di pedagogia generale: Educa

zione e pedagogia, la pedagogia come « scienza dell'educazione»;
concetto dell'educazione in relazione ai fini di questa; l'educazione
in relazione alla persona e all'atto di libertà; essenziale eticità del
l'atto educativo in relazione al suo contenuto, alla sua metodologia
e al diritto educativo ; le funzioni intellettuali e corporee nel quadro
educativo; teoria della d idassi ; aspetto autonomo e formale dell'edu

cazione: le basi dell'« attivismo »; autonomia e eteronomia; indivi·

dualizzazione dell'atto educativo.

_'Parte monogrofica,
L'attivismo contemporaneo e il pensiero di Giovanni Dewey: let�

tura di testi e inquadramento storico-critico.

Testi:

Per il punto ,a): Dispense del professore; Per il punto b): Un

buon te'sto di Storia della Pedagogia per le Scuole magistrali
-

(Laman
na, Le Monnier, Firenze; o Agazzi,:Educare e �anO'rama 'deUa Pedago
gia :d'O'ggi, « La Scuola », Brescia.; o Morando, ipe'dagogia, M-orcellia

na, Brescia; ecc). Per consultazione, v. Gino Corallo, La pedagogia
di Giovanni Deuiey , Sei, Torino. Per il punto c): Gino Coral]o, Edu
cazione ,e ltibertà, Sei, Torino; Gino Corallo, La pedagogio: 'della li

bertà, Sei Torino.
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Parte monografica:
John Dewey, Experience and Education-; (Si può usare la tradu

duzione italiana, 'Esperienze! e edJuCllJZ ione , della « Nuova Italia» di

Firenze, o quella francesce 'Expérience et èducation; del Carroi, ed.

Bourrelier, Paris). Per consultazione, v. Gino Coral]o, La Pedagogia
di Giovanni Dewey, Sei, Torino.

ANNO ACCADEMICO 1955-56: proi . Roberto 'Mlazzeui

Storia dello. pedagogia

Parte generale:
Storia dell'educazione greco-romana con particolare riferimento

ai rapporti fra teoria dell'attività pratica, teoria dell'arte e teoria

dell'educazione.

Testi:

Platone, La 'Rlepubblica, Ed. G. Laterza, Bari (traduzione Car
lo Oreste Zuretti); Platone, Le le'ggi (VoI. VII dei Dialoghi - a cu

ra di Attilio Zadro) Ed. G. Laterza, Bari; Aristotele, La politica
(traduz. e note di V. Costanzi), Ed. Laterza, Bari; Aristotele, La

poetica {trarlu. e note e introduzione di M. Valgimigli, Ed. Laterza,
Bari; Bignami, La poetica 'di Aristotele e il concetto dell'orte presso

gh antichi, Ed. Sansoni , Firenze; Cicerone, De oratore [traduz. ita

Iiana di E. Giovannetti, Roma - Collezione Romana, 1931); Ora

zio, 'Arte poetica (Epistole, II libro). Studio' di Rostagni, Torino,
1930; H. I. Marrou, Storia ctell' educazione nell'antlichità, Editri
ce Studium, Roma; W. Jaeger, Paideia, VoI. I e Il, Firenze, Nuo
va Italia.

Corso Monografico:
Il fondamento pratico estetico dell'educazione.

Il lavoro e l'arte in relazione all'educazione infantile e giovanile.
R. Mazzetti, Il fanciullo come padre 'deLl'uomo, presso Ed.

Avio, Roma; R. Mazzetti,I fanciulli rinnovano Ila scuola, Ed. Avio,
Roma; S. Hessen, La pedagogia di IG. Gentile, Ediz. Avio, Roma;
S. Hessen, La 'difesa 'della pedagogia, Ed. Avio, Roma; S. Hessen
1.1e pedagogia 'di J. �'wey, Ed. Avio, Roma; Volpicelli, La verità
su Pinocchio, Ed. Avio, Roma.
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ANNO ACCADEMICO 1956-57: pro], Roberto Mazz,etti

Parte generale: Storia delle istituzioni educative e delle dottrine

pf"dagogiche dai primi secoli del Cristianesimo fino al Rinascimento.

Testi:

Schubert - Lstrueione ed educozione alle or�gini del Cristiane"

simo, trad. di G. Sauna, ed. Nuova Italia, Firenze; Reina, Sioria

della scuola ""taliana del Medio,evo e :del Rinascimenw, Ed. Ave, Mi

lano; Kristeller, La scuola di $alenw, Ed. Rassegna storica saler

mtana; Di Domizio, L'Università. Storia e Problemi, Ed. Ave, Mi

lano; Calcaterra, Alma maser, 'Stor�a de,U"Università di Bologna,
Editore Zanichelli (oppure altra storia di altre Università); Coral

lo, Il CristiaJn,es)ilmo e l'Educazione, Ed. Ave, Milano; Corallo,
La pedagogia della scolastica; Ed. Ave, Milano ; S. Agostino, De

catechbzondis rudibus, oppure: S. Bonaventura, De reduciione

artium ad theologiam, oppure altro testo classico di pedagogia me

elioevale da studiare tradotto nel volume dei classici della pedagogia
italiana: Il Medioevo, a cura di Bruno Nardi, coedizioni Giuntine -

Sansoni; Garin, lL'ediucadione umanisiica in Italia, 1953, Bari;
Saitta, L'éducazione dell'U'manesiJmo in; Italia, F'irenze, ed. Nuo

va Italia; Saitta, Storia della pedagogia, Eu. Sansoni, Firenze.

Corso monografico:
Psicologia ed educazione della scuola di base.

Testi:

Mazzetti: 'Nuovo progrurnmu: per la scuola ,di base, Ed. Le Mon'

nier, Firenze; Manfesito per la scuola murale, Ed. Marzocco; Proble
mi ed

-

indirizzi dell'educasàone !fisica contemporanea, Lihreria Mac

('Uaroli, Salerno.
Gli studenti che sosterranno l'esame di pedagogia dovranno al

tresì presentare, cinque giorni prima dell'e'same stesso, presso l'Isti
tuto Laboratorio di Pedagogia una relazione scritta, documentata è

possibilmente illustrata, su una qualsiasi esperienza propria od altrui
eli educazione attiva.

ANNO ACCADEMICO 1957-58: proj, Rober-to Mazzetti

Corso monogràfico:
Psicologia dell'educazione familiare, scolastica e delle convi-'

venze giovanili.
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Parte generale.
Lineamenti dominanti dell'educazione e della pedagogia moder

na e contemporanea da Comenio e Locke fino ai giorni nostri.
o

Per il corso monografioo gli studenti sono tenuti a presentare:
Mazzetti, Ftigure e teràbenae della pedagogia europea contem

poranea; I giovani alla conquisui della società; Iruroduesone all'edu

cazione fisica, Ed. Allegri Parma; Lettere 'alle nuuiri ed alle maestre,

Ed. La Diana Scolastica, Bologna .

Per la narte generale gli studenti sono tenuti a presentare due

testi integrali, scelti a piacere, fra i pedagogisti moderni e contem

poranei.

Testi indicati per la storia :della pedagogia:
C. Motzo Dentice di Accadia, L'educazione nella storia dJel pen

f-I,ero (volI. II e III).

Psicologia-

ANNO ACCADEMICO 1954·55: pro/. Luca Galdo

l) Psicologia scientifica - differenziale - pedagogica; 2) Indagi
Di e metodi scientifici; 3) Psicologia evolutiva e dinamica; 4) Lo

studio della -personalità dal punto di vista organico, intellettuale ed

ambientale; 5) Vita affettiva (tendenze, istinti, emozioni, sentimen
ti}; 6) L'attenzione - La volontà - L'intelligenza; 7) Sintesi mentale

e Gestal teoria; 8) Le abitudini; 9) La Psico-analisi; lO) Orienta

mento professionale e profilassi ed igiene mentale (Esercitazioni ed

applicazioni dei vari reattivi mentali).
Testo: Luca Galdo, Elemensi ,di Psicologia, 6a ediz. Treves

1954-55.

ANNO ACCADEMICO 1955-56: proi, Luca Caldo

l) L� nsrcologia scientifica e i suoi rapporti con la pedagogia,
fisiologia e biologia; 2) La psicologia evolutiva e dinamica; 3) La

psicologia differenziale ed i metodi fondamentali; 4) Lo studio della
nersonal ità dal punto di vista organico, intellettuale ed ambientale:
5) Vita affettiva (vari aspetti: tendenze, istinti, emozioni, sentimen

ti}; 6) Studo dell'attenzione, della volontà, delle abitudini, della
sintesi mentale e della precezione della forma; 7) La psicanalisi nei
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suoi principi e nelle sue tecniche; 8) L'or ientamento professionale,
profilassi ed igiene mentale; 9) Esrcitazioni ed appl'icazìonì della

psicologia.
_

Testo: Luca Galdo - Elementi ,diI Psicologia 6a ed izione Tre

ves, ]955.

ANNO ACCADEMICO 1956-57: prot. "Luca Coldo

l) Nozioni generali della Psicologia scientifica. Le scienze più
ausiliar ie alla psicologia. La psicologia contemporanea e i SUO'i rapo

porti con la biologia e con le pedagogia; 2) Metodi e SCO'pi d'inda

gme; 3) Psicologia evolutiva e dinamica (varie fasi dell'età evolu-

tiva, dalla nascita a.lla giO'vinezza, dal punto di vista biologico, aff'et

tivo, psico-sociale}; 4) La psicologia differenziale costituzione SO'

matica e psichica); 5) LO' sviluppo della personal ità (fattore organico,
intelettuale ed ambientale); 6) Vita, affettiva (emozioni e sentimen

ti); 7) Studio dell'abitudine, della volontà, del'l'fstinto ; 8) La psico .

-ma lisi - il suo' contributo alla diagnostica ed alla formazione della

personalità umana; 9) L'orrentamento professionale (criteri, princi
pi. comp iti e Iunzionì della scuola ;media);�10) L'igie�e e profilassi
mentale; Il) Esercitazioni nel campO' didattico e pratico per l'appli
caz ione dei vari reattivi mentali.

Testo: L. GaldO', Blelmfm.iti iN, psicologia, 7a ed izione 1956 Treves.
Ed. Treves.

Storia �edioevale e �oderna

ANNO ACCADEMICO 1954-55: pro], Mario JJendiscioli

a) Cenni di metodologia storica con particolare r iguardo alla
stor ia moderna: fonti documentarie e narrative e 100rO' interpretazione;
raccolte di fonti inedite ed edite; stor ia della storiografia moderna.

b) Delineazione sommaria della storia moderna e contempora
nea, con particolare r iguardo allo sviluppo dei rapporti tra gli Stati;

c) Il Papato nel sec. XVI come potenza politica e come potenza
religiosa: il Papato rinascimentale e pr incipesco ; il Papato di fronte
alla r ìforma protestante ed a' SUO'i alleati pol itici ; il Papato del CO'n
cflio di Trento, della riforma cattol ica, della, Contror iforma rel'igio
so·chiesistica e pol itica ; il Papato di fronte alle tensioni della polr
tica internazionale nella seconda metà del sec. XVI [con lettura e

commento cl i testi)
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Opere di orientamento per gli studenti:

'per a) M. Bendiscioli, In trodueione alla storia medievale c

moderna; Salerno ed. Hermes, 1954 e C. Bloch - P. Renouvin, Gui

de' de I'Etudiant en histoire imoderne et contemporaine, Paris, Preso

ses Universitaire's, 1949.

per b) Dehio L., Egemonia od aquililbrio? 'Considerazioni su

un problema [ondamentole 'della storia politica moderna, tr. it. con

presentazione di M. Bendiscioli, Brescia, Morcelliana, 1954 nonchè

un manuale di storia per gli Istituti magistrali (volI. II e III, 1492 -

1945).
per c) M. Bendiscioli, Il Papato nel cinquecento in « l Papi

nella storia » a cura, di P. Paschini, Roma ed. Goletti. Per le fonti

relative M. Petrocchi,La controriforma in Italia Roma, Ave, 1947,
parti I e II (pp. 56/108).

ANNO ACCADEMICO 1955-56: prof. :Bendisdoli Marrio

a) Cenni di metodologlia storica con particolare riferimento alla
storia medioevale: fonti storiche, loro classificazione, loro critica e

loro valorizzazione; raccolte, di fonti medioevali edite ed inedite; la

storiografia medioevale e sul Medioevo.

b) Delineazione solmlmaria della storia medioevale {sec. V - sec.

X!V) con particolare riguardo alla storia pol itìca,

c) Il S. Romano 'Impero sua idea e sua realtà dalla istituzione

fino al 1122, con lettura e commento delle fonti più rappresentative
delle diverse fasi ed in particolare della controversia per le inve

stiture col Papato.
Opere di orientamento per gli studenti:

per a} M. Bendiscioli, Introduzione alla storia medioevale e mo

derna, Salerno ediz. Hermes 1954.

per b) un buon testo di scuola media superiore di storia medioe

vale, integrato collo studio di un atlante storico, ad es. di A. Ghislieri,
Testo-tulante di geografia storico: generale: fase. II «Medioevo».

Bendiscioli M. Il Sacro 'Romano Impero Testi, trad. e commento,

Salerno, Hermes, 1954.

ANNO ACCADEMICO 1956-57: prof. Ma,rio Hendiscioli

a) Cenni di metodologio. storica con particolare riguardo alla
storia moderna: fonti documentarie e narrative e loro interpreta-
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zione critica; raccolte di fonti inedite e edite; storia della storiogra
f a moderna.

b) Delineazione sommaria della storia moderna e coruem.pora
ne'l con particolare rigua,rdo all'evoluzione del sistema dei rapporti
tra gli Stati.

c) Il sistema degli Stati europei tra equilibrio ed agemonia: il

suo progressivo allargamento extraeuropeo ed il suo assorbimento in

un sistema intercontinentale e mond iale.: lettura e commento di

�randi trattati del sec. XVII (di Westfalia) e del sec. XIX (1815-50).

Opere di orientamento per gli studenti:

per a} M. Bendiscioli, Lntrodueione alla storia medioevale c

moderna, Ed. Hermes, Salerno, 1954.

per b) nn manuale di storia per gli Istituti magistrali voll. Il e

Hl, (1592-1945) ed un atlante storico, quale ad es. A. Ghislieri -

Testo atlante ilfl geografia storica: lEvo moderno e contemporaneo
(p. I e II) Bergamo, Arti grafiche.

per c) Dehio L. Egem:onia od equilibrio? 'Considerazioni su

un problema [ondamentole della storia politica moderna, tr. it. COlI

pref, di M. Bendiscioli, Brescia, Morcelliana, 1954.

Testo latino (con tr. ted.) dei trattati di Westfaiia: Lnstrumenta

pacis Wes.tphalicae ed. K. Mueller, Berna, Varlag Lang. 1949:

tratatti del 1815-30 nell'originale francese anche in 'Europa - politlik
zu Beginn des 19 Iohrh.. ib. 1949.

Estratti con organico collegamento in traduzione italiana" a cura

di M. Bendisciol i, Salerno, ed. Hermes, 1957; quelli del secolo XIX

anche in Anghieri, Antologia storica-di.plonuuica, Milano, 1941.

ANNO ACCADEMICO 1957-58: Proj. Mario Bendiscioli.

a) Cenni di 'metodologio. storica con particolare riferimento al

l'età medioevale: concetto di storia critica, fonti storiche e loro clas

sificazione; r-r itica e valorizzazione delle fonti; gli archivi; le grandi
'l''h�colte di fonti edite; la storiografia medievale e quella sul M. E.

b) riconsideraeione a grandi linee della storia 'medieuale (secoli
V - XV) con particolare riguardo alle vicende politiche e col richia
mo delle fonti precipue pei diversi periodi.

c) Il Sacro Romano Im.pero nella sua idea e nella sua realtà dal
lo Istituzione al 1122, colla lettura ed il commento delle fonti più
rappresentative, con partciolare riguardo alla controversia per le in

vestiture col Papato.
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Opere di orientamento ,per gli studenti:

per a) M. Bendiscioli, Introdueione alla Storia medioevale e mo

-lc-na, Salerno, ed. Herrnes, 1954.

per b) un buon te'sto di scuola media superiore integrato dallo

studio di un atlante storico (ad es. A. Ghisleri, Testo-atlante di geo

grafia-storica> fase. Il, « Il Medioevo»); le fonti documentarie ;,�

narrat.ive nei diversi periodi in Helimann S. - Storia del M. E. dalle

invasioni barhariche alla fine 'delle crociate, traduz. it'., Firenze, Val

lecchi, 1952 ovvero C almette J., Le monde féo'dal e 1''Elaboration
rlu morule moderne, volI. IV e V della collezione Clio, Tntroductiou
aux études historiques, Parigi, Presses universitaires de France, 1951.

per c) M. Bendiscioli, Il Sacro Romano Impero, testi, tradu
z ione e commento, Salerno, Hermes, 1954.

Esercitazioni sulle fonti, gli archivi, le edizioni critiche saranno

tenute dall'assistente prof. Antonio Cestaro, con la illustrazione dei
testi esistenti nella Biblioteca e con visite ad Archivi.

Storia Romana

ANNO ACCAllFMICO 1954-55: prof. Mario Bendiscioli

a) Cenni sulle fonti storiche e la storiogrdfia relatioa a Roma nel

quadro d'elle civiltà mediterranee.

b) Delnneaeione �ommaria della storia d'Italia e di Roma dalle

origini alla fine dell'Impero romano d'Occidente.

c) L'[impero romano €là il cristianesimo (con lettura, e commento

ili testi).

'Opere di orientamento per gli studenti:

per a) M. Bendiscioli, Introduzione alla storia medioevale e

moderna, Salerno, ed. Hermes, 1954 da integrarsi con un trattato di
storia romana, ad es. M. A. Levi > A. Passerini, Lineamenti 'di Sto
ria romana, Milano, 1st. ed. Cisalpino, 1954 p. 7-16.

per b) A. Momigliano, Sommario idi storia delle civiltà anti

che, voI. II, Roma, Firenze, Nuova Italia, 1943.

per c) P. Brezzi, Il cristianesimo 'Romano, Roma, Ave, 1942
Da consultarsi un atlante storico per l'evo antico: A. Ghislieri ovvero

Baratta - Fraccaro,
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ANNO ACCADEMICO 1955056: pro], Mario Bendisciols

a) Cenni sulle fonti e la storiografia relativa a Roma nel quadro
delle civiltà mediterranee.

b) Delineazione sommaria deU,a storia d'Italia e dii Roma dalle

origini alla fine dell'Impero Romano d'Occidente.

c) L'Impero Romano ed il Cristianesimo alla luce delle fonti do'

cumentarie e delle fonti narrative di maggior significato.

Opere di orientamento per gli studenti:

per a) M. A· Levi _. A. Passerini, oppure più brevemente A. Mo'

�T'igliano, Sommario di storia delle d1)iltà antiche, voI. II, Roma.
� ..

, lrenze .

. -\NNO ACCADEMICO 1956-57: pro], Mario Bendiscioli

a) Cenni sulle fonti e la storiograJfia relatioa a Roma nel quadro
delle civiltà mediterranee.

b) Delineaeione sommaria deUa storia d'Italia, di Roma e delle,
civiltà romana dalle origini alla fine dell'Impero romano d'Occidente.

c) La pobuica di Ce�are re Ottaviano Augusto con: particolare r i

(f"rimento aJ De gesti« divi Augusti o Monuffl:entum an:cyranWm.

'Opere di orientamento per gli studenti:

per a) A. Passarini - M. A. Levi, Lineamenti di storia romana,

I). 1-16, Milano, Ist. edit. Cisalpino, 1954.

ANNO ACCADEMICO 1957-58: prof. Mario Bendiscioli.

a) Cenni sulle fonti storiche in generale e sulle fonti e la storio

f-rafi.a di Roma in particolare nel quadro delle civiltà antiche medi
terranee ;

b) Delineaeione sommaria della storia. d'Italia, .di Roma e aelb,
ci-1.�iltà romana dalle origini alla fine dell'Impero romano d'Occidente ..

c) Le fon ti per la storia di Augusto ·e dell'Impero augusteo, !conI
particolare riguardo al De gesiis dirvi Augusti Q Monu:m'entum An

cvronum:

'Opere di orientamento per gli studenti:

per a) G. Alberto, Introduzione alla storia romana ; Milano,
f'rlitrice La Goliardica, 1957.
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per b) A. Momigliano - Sommario di storia delle civiltà anti

che, voI. II, Roma, Firenze, La Nuova Italia, con particolare riguar
do alle cartine storico-geografiche e con la consultazione di un atlan

te storico dell'evo antico (A. Ghisleri oppure Baratta ., Fraccaro ).
per c) una edizione con illustrazione e' commento del De gesu»

divi Augusti: ad es. quella a cura di E. Malcovati con traduzione (ed.
Roma, Roma, 1938) op,pure il Monulmento ancirono a cura di V.

D'Agostino, S.E.I., Torino, 1942 o quella di M. A. Levi, Bologna,
lettura eli Svetonio', V'ita di IAfugusto e di Tacito A'nnales I, 1/15.

Storia dell'Arte

ANNO ACCADEMICO 1954-55: proi, 'RaffC1Jele Mormone

l) Parte propedeuiica: R. Mormone, Avviamento alla critica

d'arte, Nap31i 1954: i primi cinque capitoli: l) Che cos'è I'arte ; 2)
Progresso e d.ecadenza; 3) L'opera è irripetibile; 4) Arte e artigia
nato; 5) Contro l'arte pedagogica.

2) Parte monogrcoica: R. Mormone: Aspetti 'del Rinascimento;
la pittura di Masac.dio; dispense.

3) Parte generule : Caratteri dell'architettura gotica: le cattedrali

(li Firenze, Siena e Orvieto. Le sculture di Nicola e Giova,nni Pisano.

Le pitture di' Ciotto e di Simone Martini. Brunelleschi; L. B. Al

herti ; Donatello; Piero de lla Francesca; Botticelli; Leonardo da Vin

ci; Michelangelo Buonarroti; Haffael!o Sanzio; 'I'iz iano. Caratteri del

Seicento; Glfmlorenzo Bernini, architetto e scultore; Borromini, Ca

ravaggio. Caratteri del �700: G. B. Tiepolo.

"-NNO ACCADEMICO 1955-56: prof. Ferdinando Bologna
Parte generale: Profilo clelIa .storia dell' arte italiana dal sec. XII

!il sec. XVITI.

Corso monografico : Gli avori scolpiti della Scuola Salernitana del

sec. XII, con .partiòolare riguardo al « dossale» eburneo del Duomo

di Salerno.
Testi: M. Pittaluga, Storia dell'Art,e Italiana, voI. tre; L. Be

cherucci, Gli avori di Salerno, in: Rassegna Storica Salernitana,
1938; F. Bologna, 'Opere d'arte nel Salernitano 'dal XII al XVIII

<Ol('�olo, Na,polì, 1955 (la sola parte riguardante il problema degli avo

ri medicali).
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ANNO ACCADFMICO 1956-57: prof. Ferdinando Bologna

l) Parte generale: Lineamenti di storia dell'arte italiana, dal

XII al sec. XIX
Testi consigliati: M. Pittaluga, Storia dell'Arte italiana, volI. 3.

2) Parte speciale: La pittura nel Salernitano dal XIII al XVIIi

secolo.

'Testi: F. Bologna, Opere d'arte nel Salernitono dal XII al

-XVIII secolo, Napoli , 1955.

ANNO ACCADhMICO 1957-58: prof. Ferdinando Bologna

l) Parte generale: Lineamenti di Storia dell'Arte Italiana, dal

XII al sec. XIX.
Testi consigliati: M. Pittaluga, Storia dell'IArte Italiana, volI. 3.

2) Parte speciale: Angelo e Francesco Solimena - Storia della

Leuuratura critica e analisi «Ielle loro opere.
Testi: F. Bologna, F. Solimena, Napoli 1958.

St9ria della Filoaofia

Al\'NO ACCADFMICO 1954-55: pro], IGino Corallo

Parte generale: a) Inquadramento storico-biografico del pensiero
f losofico.

b) Il pensiero filosofico da,gli inizi dell'età moderna a oggi: Ba

cone e Galilei; _ Cartesio; - Razionalismo e empirismo: Malebranche,
Sp inoza, Hohhcs, Locke; - Leihniz ; u Berkeley; � Hume; - Vico; - Le

correnti illuministiche: illuminismo inglese, francese, tedesco, ita

liano; " La critica di Kant; . Fichte, Schelling, Hegel e il periodo
del romanticismo; - Il materialismo di C. Marx; - Herbart; - Scho

j.cnh auer ; - Kierkegaard ; � Mazzini; � Galluppi; - Hosmini ;
- Gioberti;

. Il positiviemo in francia ,in Inghilterra, in Italia e in Germania; -

Empiriocriticismo, Pragmatismo e Scientismo contemporanei; - Le

correnti volontaristiche e irrazionalistiche tedesche e l'esistenziali

smo; L'anti intellettualismo in Francia; Bergson, Blondel ; - Il neo

hegelismo a.ngloamericano; - L'idealismo italiano: Croce, Gentile; -

Lo sp iritualismo cristiano; - La neoscolastica; Altre correnti con

temporanee.
Parte mcmogrsética : La filosofia della scuola romantica: testi ('

inquadramento storico-critico.
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Parte generale: Per il punto ,a): Appunti del Professore;

Per il punto b): ,F. Amerio, Lineamenti di Storia della [iloso
,ha� Torino.

ANNO ACCADEMICO 1955-56: prot. 'Cino Corallo

Parte generale: a) Inquadramento storico-bibliografico del pen
siero filosofico.

b) Il pensierr, filosofico dagli inizi fino all'aurora dell'età mo

derna: I presocratici ; i fisiologi, i pitagorici, Parmenide, Eraclito.

?:li atomisti, la sofistica; Socra,te; Platone; Aristotele; epicureismo e

stoicismo; scetticismo e eclettismo; i neoplatonici ; la dottrina del'

Cristianesimo; il pensiero patr istioo ; S. Agostino; la Scolastica (il
problema degli universali; razionalismo e misticismo, S. Anselmo,
S. Bonaventura; S. Tommaso d'Aquino, Duns Scoto, Guglielmo d'Oe'

ram}; il pensiero filosofico nel periodo dell'Vmanesimo e del Rìna

.. .cimento ; Telesio ; Bruno; Campanella; la dissoluzione della scolastica

'Parte monogroqica: Studio dell'etica aristotelica, nei suoi fon

damenti meta fisici;

Parte generale: per il punto a): Dispense del Professore;

per il punto b): G. CQra11o, Il Cristianesimo . e l'educazione.

(Ediz. Viola Milano); G. Corallo, La pedagogia della scolastica,
Ed. Viola, Milano; F. Amerio, Lineamenti di 'Storia 'della filosofia"
Torino ; per consultazione possono servire i testi di Storia della filo'

sofia del Fabbro.

ANNO ACCADEMICO 1956-57: pro], Roberto Mazz,etti

Parte generale:
Storia della filosofia da Galreo Galilei al neoposrtivismo logico

ron particolare riferimento alla connessione fra storia della scienza

e storia della filosofia.

'Testi =

Abbagnano, Storia della filosofia, Ed. Vtet; Fabro, Storia
della filosofia Ed. Coletti, Roma, Enr iques e Santillana, Com

pendio di stoièa del pensiero scieruico, Ed. Zanichelli, Bologna.; WCl�
nez Heisenberg, Mutamenti nelle basi delle scienee, trad. di Mario

Ageno, Ed. Einaudi; Einstein, L'evoluzione della fisica, Ed. Einaudi
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'Corso monografico :

Esistenzialismo e posit.ivismo logico con particolare riferimento

ag:Ì aspetti della filosofia della pratica.
Luigi Bagolini, Diritto e 'morale fra esistenzialismo e postttnn

smo logico. Saggi raccolti e presentati da Roberto Mazzetti, Ediz.

Hermes, Salerno.

Gli studerrti, che sosterranno l'esame di storia della filosofia, do

vranno presentare due testi possibilmente integrali di due filosofi

scelti con criterio preferenziale fra i pensatori che vanno da Galilei

ai nostri giorni.

4NNO ACCADEMICO 1957-58: prof. Roberto Mazzetti

Corso -monograiico:
La logica di Aristotele e la sua crisi negli scettici antichi COll

particolare riferimento a Sesto Empirico.
Parte generale :

Lineamenti dominanti della storia della, filosofia occidentale dai

presoeratici all' apogeo ed alla crisi della Scolastica medioevale.

Per il corso monografico gli studenti sono tenuti a presentare
Aristotele: Logica, a cura di Viano, Editore Paravia.

(Gli studenti che aspirano al massimo dei voti sono consigliati 11

studiare: Aristotele, Organon , Editore Einaudi), e Sesto Empiri
co, Schizzi pirroniani; 'Editore Laterza).

G li studenti sono altresì tenuti a presentare due testi scelti a

piacere fra i filosofi antichi e medioevali. Es.: nella collana Laterza
« Filosofi antichi e medioevali » uno dei seguenti volumi: Gli atomi

sti; 'Gli Eleaii; I solisti; eli stoici antichi, etc. e coeì si dida. pure

['er i testi dei filosofi medioevali.

Come testi generali di storia' della filosofia si consigliano: Abba �

gnano UTET, Garin (Sansoni}, Geymonat (Garzanti).
Gli studenti sono tenuti infine a presentare presso l'Istituto di

Pedagogia, cinque giorni prima dell'esame orale di storia della filo

sofia, una relazione espositiva de idue testi scelti a piacere.

Storia del Risorgimento

A�NO ACCAUEMICO 1955-56: prof. 'Giuseppe 'Coniglio
.

l) I precedenti. Alcuni progetti di lega politica e doganale ita

liana. Lo ZolIverein. Rapporti tra gli stati della penisola dal 1815 al

1847, ed opportui1it� di più intimi contatti. Integrazione della produ-
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zione dei vari stati e vantaggi reciproci. I mercati della valle Padana.

L'Agricoltura- del Mezzogiorno. Il commercio con l'Estero. La Lega
ed i suoi eventuali sviluppi politici. Indebolimento dell'Austria nella
Penisola.

2) Il progetto di Pio IX. Riforme politiche e tariffe doganali. La
missione di Mons. Corboli Bussi a Flrenze ed a Torino. Adesione della
Toscana; Corboli Bussi a Torino. La politica italiana dell'Inghilterra
e le illusioni di Carlo Alberto. Colloqui con l'inviat� pontificio.
Contrasti sulle direttive di politica internazionale ed in particolare
sulla questione di Ferrara. Riforme di Carlo Alberto. Condizioni per
l'adesione e lla Lega. Firma a, Torino dei preliminari (3 novembre).

3) Gli avvenimenti del 1848 ed il fallimento delle riforme pon
tificie. Un nuovvo tentativo di Lega doganale promosso dall'Austria.

I piani del Ministro del commercio Bruck. Il progetto Toscano. I di

segni utopistici di Francesco V di Modena. Progetto di Lega di Fer

dinando Il di Borbone e fallimento del tentativo.

ANNO ACCADEMICO 1956·57: pro], 'Giuseppe 'Nuzeo

a) Parte istlituzionaZe.

Question= relative al Risorgimento italiano (limiti cronologici,
il Risorgimento e l'Europa; storia del Risorgimento e storia, contem

noranea; questioni di metodo con particolare riferimento alla storia

del Risorgimento.

b) Corso -monograiico,
La politica estera napoletana tra « ancien regrme » e Rivoluzio

ne: dall'orientamento dinastico all'alleanza inglese.

c) Porte generale.
Storia contemporanea: 'dalla Rivoluzione francese alla. prima

guerra mondiale.

Testi:

a) E. Rota, Introduzione allo studio 'del. Risorgimento, in Questio
ni di Storia del. Risorgimento e dell'unità d'Italia, Milano, -Marzorati�
1951; b) G� Nuzzo, Tra; « ancien. regime » e 'Riooluaione, La politica
estera 1Tl1apoletana avanti la coalizione europela, voI. in corso eli prepa

razione; c) G. Spini , Disegno storico, vol. III, Roma; Perrella.

c) G. Sp+ni. - Visegno storico, vol. III, Homa, Perrella.
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A NNO ACCADEMICO 1957-57: prof. Gìusep']Je Nuzzo

Parte �stituzionale

Oueetioni relative al Risorgimento Italiano (dalla voce ( Risor

z imento » di W. Maturi in « Enciclopedia Italiano »},
'Parte monografica

a) Francofilia e anglofil ia nel regno di Ferdinando. IV di Borbo
ne (a stampa, di prossima pubblicazione).

L) L'alleanza e la guerra di Crimea viste da, Napoli (a stampa
p in dispense).

Parte generale
Storia contemporanea: dalla rivoluzione francese alla prima

Iluerra mondiale.

Storia della grammatica e della lingua italiana

ANNO ACCADEMICO 1955-56: proj . Lui�i di Benedetto

'Corso monograiico:
l. I più antichi documenti del nostro volgare .. 2. La lingua delh

prima lirica d'arte e la formazione dell'italiano letterario.

Parte generale:
l. Lineamenti di storia della 'Grammatica. 2. La soluzione man

zoniana del�a Iingua , 3. La lingua del Novecento.

ANNO ACCADEMICO 1956-57: prot. Gaetano 'Trombatore

Corso monografìco:
.a) La teoria del Bembo. -b) La prosa del Boccaccio.

Corso generale:
a) Grammatica storica: la fonetica. b) Nozioni metodologiche di

critica testuale.

Test)i:

Corso monograiico, lettera a}: Pietro Bembo, Prose della vol

ear lingua (a cura di M. Marti, Cedam, Padova; oppure a cura di
Dionisottì-Casalone , Utet, Torinò)· Iimitataruente ai libri I e II. _.

Lettera b): Alfredo. Schiaffini, Tradizione e poesia nella prosa
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d'arte italiana ecc., Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1943 (li
mitatamente ai capp. Il 'Boccaccio minore e il Decomeron'[, Cono

scenza per lettura diretta delle seguenti parti del Decameron: Intro

duzione; novelle: l,l Il,5; IV,l; V,8; V,IO; VII,2; Vlll,7, X,4,
X,5 (testo consigliato: G. Boccaccio, Il Decameron, a cura di N. Sa

pegno, Utet, Torino, 1956).
'Corso generale, lettera a): Meyer-Luehke, ;Crammatica storica

della lingua italiana e dei 'dialetti toecani. Chiantore , Torino (limita
mente ai capitoli dedicati alla, fonetica). - Lettera h): Carmine Jan'

naco, Filologia e critica nella leuertuura italiana, Ed. Universita

ria, F'irenze , 1953 (limitatamente alla parte I, pagg- 17·62).

ANNO ACCADEMICO 1957-58: proi, 'Michele 'CatauJdella

'Corso monografico:
Aspetti della questione della lingua nell'età dell'Illuminismo.

'Corso generale:
a) Grammatica storica: la fonetica.
b) Nozioni di metrica storica.

Testi:

Per il corso monografico: dispense a cura del professore. Gli stu

denti sono +enuti alla conoscenza diretta dei testi inclusi nelle dispense
Per il corso generale: lettera a}: Meyer-Luehke, iGramlmatica

storica della llinlgUJa italiana e dei dialetti toscani, Torino, Chiantore,
1955 (limitatamente ai capitoli dedicati alla, fonetica, pagg. 1-127);
lettera b): M. Cataudella, Appunti di metrica storica, Salerno.
Hermes, 1956.
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VI - ELENCO DEI LAUREATI

E DIPLOMATI

NEGLI ANNI ACCADEMICI
1954 - 55 - 1955 - 56 - 1956· 57 - 1957· 58



 



ANNO ACCADEMICO 1954-55

LAUREATI IN MATERIE LETTERARIE

1. D'Ambrosio Francesco ---1 Un avversario della rivoluzione
francese: l'Aba,te D'Ayala.

2. Iadanza Angelo - Monografia qeoçrafica sul Vesuvio.
3. Matrangolo Saverio - La çeoçrafta e i suoi rapporti con le

scienze ausiliarie � Ricerche sugli sviluppi me todo logici
detta geografia nel sec. XX.

4. Pastena Flavia � La costiera orientale della Sicilia.
5. Pistilli Vincenzo - La storioçrafia in Roma da Catone a

.

Varrane.

6. Turco Luigi ---1 La lirica di Saluatore Dì Giacomo.
7. Aliberti Pasquale - Lattanzio.
8. Alvino Mario - Popolazione ed economia dell'Avellinese.
9. Calciano Alfonso - Giacomo Leopardi e il problema della

lingua italiana.
lO. Cavallaro Giovanni - L'economia della zona Vesuviana.
11. Curcì Orlando ---1 Il Ttuooliere di Puglia.
12. Di Maio Giuseppe - Achille ToreUi.
13. Donofrio Vito - La Lucania.
14. Festa Emilio - L'influenza dell'ambiente geografico sulla

formazione culturale della popolaeione nel salernitano.
15. Grimaldi Dante - Il Gargano.
16. Marcone Giovanni - La coltura della canapa in Terra dì

lavoro.

17. Fresa Vincenzo - A,. Francesco Grazeini comanedioqrafo.
18. Santini Ottorino - La Musica dell'antica Roma.

19. Spataro Giuseppe - Gian Battista Marcheiti e la sua opera
Iruiépendence 'de l'Italie, moyen de l'èiabcir dans t'interét
çénérat de l'Europe (considéré specialement sous le point
de »ue de l'equiiibre poliiique: OUl '(Portage de la turquie).

LAUREATI IN PEDAGOGIA

1. Aucella EUgenio � Il pensiero potiiìco-etico-educaiiio di F.
De sanctis nella vita e nelle orpere.

2. Cocchiaro Francesco - Il pensiero pedagogico di M. de
Maintenon.
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3. Mannetta Carmine - Il pensiero potitico-eociate dei Rous
seaù nei ({ Discorsi » e nelle altre opere più importanti.

4..Andolfi Agostino :- Il fondamento filosofico del pensiero pe
dagogic�o del Lombardo Radice.

5. Liguori Marco - Il pensiero storico, religioso e morale di
Lorenzo Yalla.

6. Manzolillo Mazzini ___. Spunti e caiori pedaçoqici nell'opera
di Paolo Mattia Doria.

7. Mastandrea Diodoro - Reliçione, morale e politica in E.
Berçson.

8.· Pitaniello Francesco - Biagio Pascal e il giansenismo
francese..

9. Santoro Raimondo - Il pensiero etico e politico di A. Ge
novesi, visto specialmente nel De Jure et Otftciis e nella
Diceosina.

-

lO. Sola Giovanna - Il pensiero pedaçoçico di Rosmini.
Il. Scaglione Nicola - Il pensiero pedagogico di Richarti Li-

oinçstone. .

12. Chicco Vincenzo - Fini e ,metodi dell'orientamento pro
fessionale.

13. Ferrero Mario - L'ottimismo etico di .s'haftesbury e la teo.
dice/a di Leibniz.

14. Rossini Antonio - Analisi del concetto deweyano di educa
zione come continuità dell'esperienza.

LAUREATI IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

1. Ventura Ada - La vita del dottor Johnson del Bosuiell.
2. Mazzella Teresa - MacauLaij, critico letterario.
3. Ceriello Umberto - Chateoubriasui.
4. Fasano Costabìle ---< La, vida es sueiio.

DIPLOMATI IN ABILITAZIONE
ALLA VIGILANZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI

1. Borneo Antonio.
2. Filippone Lucio.
3. Mauluccì Pasquale.
4. Del Re Alfredo.
5. Gargiulo Ferdinando.
6. Panarello Luigi.
7. Acquaviva Matteo.
8. Lisi Antonio.
9. De Tommaso Francesco.
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lO. Brandi Luigi.
.

11. Izzo Pasquale.
12. Casertano Vincenzo.
13. Pascarosa Sabino.
14. CHetti Domenico.
15. Rivezzi Ermenegildo.
16. Rachechi Vito.
17. Rina Mario.
18. Famiglìetti Arturo.
19. Perri Antonio.
20. Di Giulio Michele.
21. Guerriero Armando.
22. Pastore Ferdinando.
23. Mascia Antonio.
24. Mennonna Giuseppe.
25. Frunzìo Ettore.
26. Scarnecchia Salvatore.
27. D'Acunto Salvatore.

A N N O A C C A D E M I C O l 955-· 56

LAUREATI IN MATERIE LETTERARIE

l. Caponigro Gerardo - L'opera letteraria di Alessandro Pie-
colomini.

.

2. Cersosimo Ferdinando - La Calabria.
3. Coppo Carlo - Il 'M,'onifierrato nel suo aspetto çeoqrafico.
4. Della Vecchia. Luigi. -, Profilo di Loreneino dei Medici.
5. De Marce Cervino - Caratteri dell'economia del Cosentino.
6. De Vincentis Antonio - La distribuzione del prato, del bo

sco e delle culture legnose specializzate (vite, olivo, noc
ciuoio) neli'Avellinese.

7. Di Stasio Gennaro -"--1 Il Monte-Nuovo eil Laqo Lucrino nei
Campi Flegrei.

"

8. Gallo Lidìa - Il porto di .S(Ù,er1J;.o.
9. Genìse Petrolina - Popolazione sparsa e accentrata della

provincia di Cosenza. del 1936.
lO. Lazazzera Giovanni - La distribuzione della popolazione

de; Molise, in rapporto all'economia. della Regione.
11. Massa Settimio - Fra Roberto Caraccioto da Lecce e la

crociata contro i Turchi insediaiisi ad Otranto nel 1480.
12. Morelli Gennaro - Il Bradisismo del golfo di Napoli.
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13. Prosperini Elio - Attività vulcanica e sismica della zona

vesuoiana.
14. Punzi Giulia - Il « FilippO'» e la formazione tragica del

l'Alfieri.
15. Siani Maria Grazia - Il Cilento.
16. Tosi Umberto - Concscenea geografica del Congo dei r-a

telli delle: Scuole Cristiane.
17. Viggiani Gaetano - La Reçione del vutture: « Studio di IGeo�

çrafta Agraria ».

LAUREATI IN'PEDAGOGIA

1. Berardinelli Teresa - La pedagogia di L. B. Albertì e il
trattato della [amiçlia.

2. Cascavilla Luigi - La critica dell'esistenzialismo.
3. Caturano Salvatore - Il pensiero etico ed economico di A.

Smiih,
4. Chouquer Mario - Il pensiero morale di Henri Bergson nel

libro « Le due sorgent,i della morale e della religione».
5. Cimino Enrico - Aspetti psicopedaqoqici dell'orientcmenio

prcfeesionaie.
6. Cristof'ano Francesco ,-Il pensiero filosofico d� Pierre Baule.
7. Iacoviello Giuseppe - La pedagogia di Angiulli e il pcsiti

oismo itaiiamo.
8. Leone Luigi �' lì romanticismo nella Educazione proqres

siva della Necker de Sausurre.
9. Luongo Eliseo :- Problemi tieil'educaeicme dell'infanzia e

dell�(JJdolescenza in C. Dikhens.
lO. Riverso Michele - Analisi çenetica della maiurazione della

reliçiosità dalla p,rima infanzia ,alla prirnrz giovinez'Z,G-!.
11. Tarsitano Luigi _:_ Il pensiero storico, etico p�olitico dz An

tonio Labriola.
12: Tartaglia Beniamino __::_ Interpretazioni psicoloçictie del

Toiemismo.

LAUREA.TI IN LINGUE E LÈTTERATURE STRANIEitÉ
1. .Giordano Antonio - l romanzi campestri di Georçe Sand.
2. Manzolillo Mazzini - La nov�lla di Don Chisciotte.

DIPLOMATI IN ABILITAZIONE
ÀLLA ViGILANZA NELLE scUOLE ELEMÉNT'ARl

]. Amaddeo Antonino.
2. Bruno Carmine.
3. Caporele Alberto.
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4. Carnevale Michele.
5. Castelluccio Giuseppe.
6. Colasante Guido.
7. Conti Luigi.
8. Destato Antonio.
9. De Simane Celestino.

le. Oi Guglielmo Francesco,
11. Guidone Antonio.
12. Iaderosa Giovanni.
13. Irace Luigi.
i4. Làvanga Michele.
15. Mennella Adolfo.
16. Mignon,e Bartolomeo.
17. Pacileo Nicola.
18. Paglìone Romeo.
19. Paone Luigi.
20. Pozzuto Pietro.
21. Sferratore Giuseppe.
22. Tenore Francesco.
23. Valentirìo Pasquale.
24. Zacà Francesco.

ANNO ACCADEMICO 1956·57

LAUREATI IN �TERIE LETTERARIE

1. Di Rienzo Gennaro - Il contributo delle missioni cTìstiane
ad una più adeguata conoscenza dell'isola di 'M:adagascar.

2. Napoli Fernanda ___, eu insediament! Um:ani nella wn.ìsola
Sorreniina;

3. Amanìera Francesco - L'economia della valle del Sarno.
4. Pìasentìn Adolfo - Prccesso di umaniezaeione dei COilli

Albani.
. -

5. Conti Luigi - Gli studi manzoniani di Ançetasuireà zottoU.

LAUREATI IN PEDAOOGiÀ
_

1. Massenzo Giuliano - La pedagogia di 'Giova1Ì-nì Gèntiìe.
2. Pascucci Antonio � Arte ed educaeione in F: bé S(JfJ'Létìs.
3. Ponticelli Salvatore_ - Il pensiero estetico -e metafisì'Co èlì

A. Tari.
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4. Ungaro Francesco - � implicaeioni pedagogiche della psi-
coloçia di BenTi Wallon.

5. Di Dario Giovanni - L'ed.ucazione nel, pensiero di Cicerone.
6. Norino Aniello - La pedagogia del poeitioismo italiano.
7. Cocchiola Nunziante - Il pensiero pedagogico di G. Fer

retti.
8. Coppola Francesco - L'estetica di Jotin. Dewey in rapporto

alla filosofia dell'esperienea.
9. Izzillo Pellegrino - Il pensiero psicologico e pedagogico di

O. Decroly.
lO. Di Nardo Angelo Raffaele - Carlo Cattaneo; Il pensiero

filosofico, politico ed economico.
11. Giuliano Giovanni - Francesco Acri nella Corrente del pia

tonismo italiano Post-risor:gimentale.
12. Benedetti Umberto - S. Grrelgorio Magno nella pauiea del

suo tempo.

LAUREATI IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

1. Santoro Italo - Molière et la Comedie ttaiienne.
2. Buccieri Elvio - Signii[Ìpation morale du Ttieatre de Pierre

Corneille.
3. Spagnuolo Giuseppe - « The Princess » di A. Tennyson.

DIPLOMATI IN ABILITAZIONE

ALLA VJi.GILANZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI

1. Romanelli Giuseppe.
2. Breglia Domenico.
3. Salerno Gaetano.
4. Bonacci Antonio.
5. Rossi Giuseppe,
6. Consentinò Salvatore.
7. Amoruso Peppino.
8. Verdiani Benedetto.
9� Mennonna Nicola.

10. Colonnese Rocco.
11. Melon Ruggero.
12. Bloisi Ottavio.
13. 'Iusi Goffredo.
14. Marmo Gìuseppe...

15. Sarli Vito.
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ÀNNÒ ACCADEMICO 1957-58

LAUREATI IN MATERIE LETTERARIE

1. Bellavia Giovanni - Tommaso Grossi poeta.
2. Margherini Antonio ----, Fazio deg:li Uberii poeta lirico.
3. Spatuzzi Antonio - L'Opposizione di sinistra nel saiernita

no tra il 1860 e il 1880 oiiraoerso le carte del Gabinetto di

Prefettura dell'Archivio di stato di Salerno.
4. Giordano Francesco Paolo - La piana di Paestumi alla si-

nistra del Sele.
5. Mastroberardino Concetta - Le lettere di Girolamo.
6. Mofla Ermanno - Estetica. cimematcçraftca.
7. Salvatore Anna - Un episodio della tensione tra Chiesa e

stato nel salernitano dal 1961 al 1870: Mornsignor Salomo
ne Arcivescovo di Salerno.

LAUREATI IN PEDAGOGIA

1. Brancaccio Mario - La Psicologia e la Pedagogia di Cla
parède.

2. Cocchiara Michele - Il Pensiero pedagogico di S. F. De
Dominicis.

3. D'Ambrosio Michele ----, Fondamenti filosofici e sv-iluppi pe
dagogici in alcune opere minori di Kant.

4. Iacontino Michele � La filosofia civile, economica ed etica
di Angelo 'Genooesi.

5. Larocca Giuseppe - Economia, politica, educazione nelle
ricerche di Simane Weil.

6. Montini Ernesto - Il pensiero politico e pedagogico di A.
Gramsci.

7. Raucci Angelo _. Una esperienza di rieducaeione in una ca
sa per minorenni.

8. Buonanno Michele - Il problema della gioventù, traviata
nel diritto e nell'educazione.

9. Savignano Nicola. - L"Estetica del Croce e la pedagogia del
Lombardo R;,adice.

lO. Strollo Maria Michele ,.--< Sebastiano Maturi.
11. De Luca Antonio - La critica di A. Gramsci alla filosofia di

-

B. croce.
12. Temperanza Gerardo - La Filosofia della prassi come fon

damento del materialismo storico iii Max e di Engels.
13. Simonelli Mario - Il latoro e la cultura nella ricerca scien-

tifica di n. Eriendmumn:
.
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14. Martino Giuseppe - Rapporti intercorrenti tra pedagogia
e pediatria.

15. Marmo Giuseppe :-< La filosofia di Arturo Schopenhauer.
16. Lamberti Felice - Il pensiero fiiosoftco di F. Orestano.
17. De Lucia Pasquale - Il pensiero filosofico di T. Mamiani.
18. Arcione Vincenzo - Loqica e Pedaqoçia nel Dewey.
19. D'Angelo Rosa - Il pensiero pedaqoçico della Moniessori

con particolare riierimento al problema della Mente assor

bente.
20. ZUcconi Gabriello - San Francesco di Sales e la sua peda-

gogia.
.

21. Falcone Mario - Il pensiero teoretico ed etico di Bertrarui
Icusseli.

22. Caputo Nicola - La concezione Schellinqhiama dell'Arte in

rapporto alla fi1losofi.a.
23. Giammarino Esterino - Il Plensiero filologico e ftloeoftco

del Vico nelle « Orazioni inaugurali» e nel « Liber Mleta4
phisicus » del 1710.

24. Bloìsì Ottavio - Il pensiero filosofico di Francesco De Sarlo.
25. Iusì Goffredo - Realizzazioni e prospettive sootastico-edu

catioe della riforma agraria in Calabria.
26: Pozzuto Pietro - La teoria dell'Educazione fisica in Ange

lo Mosso.
27. Gambino Pasqualantonio - La psicologia di Jung e l'edu

cazione.

LAUREATI IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

1. Ferdinandi Michelangelo - Seceniismo italiano nella let
teraiura francese.

2. Perillo Nicola - L'epica borqhese nei romanzi di Honorè
de Baleac.

3. Gentile Ciro ,----, Leon. Bloy.

DIPLOMATI IN ABILITAZIONE

ALLA V1GILANZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI

1. Iorio Nicola.
2. Rolli Gino.
3. Calvanese Sabato.
4. Mariano Angelo.
5. 'Di Stasi Antonio.
6. Ferro Giovanni.
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7. Martinuzzi Spartaco.
8. De Matthaeis Renato.
9. Risi Renato.

lO. ·Masullo Tonino.
11. Iacobone Nicola Antonio.
12. Mangiavacchi Sergio.
13. Trotta Tullio.
14. Tenuta Umberto.
15. Coniglio Benito.
16. Ammirati Giuseppe.
17. Blasone Antonio.
18. Alvino Mario.
19. Calvi Alfonso.
20. De Luca Pasquale.
21. Guarini Carmine.
22. (lenito Aurelio.
23. Ruggiero Pasquale.
24. Contino Giuseppe.
25. De Silva Gabriele.
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LAUREATI E 'DIPLOMATI NEGLI ANNI ACCADEMICI 1954-55 - 1955-56 - 1956-57 - 1957 -58

CORSO DI LA UREA
Anno Anno Anno Anno

"...
Accademico Accademico Accademico Accademico

o DIPLOMA
1954 - S5 1955 - 56 1956 - 57 1957 - 58

Materie Letterarie 19 17 5 , 7

Pedagogia. 1 4 12 12 27

,

Lingue e Letterature straniere 4 -2 3 3 I

I

Vigilanza Scolastica . 27 24 15 25

,
64 55 35 62 ..



STUDENTI ISCRITTI PER GLI ANNI ACCADEMICI 1954·55 . 1955·56 . 1956·57 ·1957·58

Anno Accademico Anno Accademico Anno Accademico Anno Accademico

CORSO DI LAUREA 1954 - 55 i 1955 - 56 1956 - 57 1957 - 58

o,' DIPLOMA In Fuori In Fuori In Fuori In F ·1
Totale Totale Totale

UOrI
Totale

Corso Corso Corso Corso Corso Corso Corso Corso
--- _-- --- --- --- -- --- -- --- ---

Materie Letterarie 80 92 172 86 70 156 93 41 134 83 45 128

Pedagogia '. ., . 144 70 214 210 63 273 219 93 312 215 83 298

Lingue e Letterature 26 12 38 38 6 44 46 10 56 54 Il 65
Straniere .

Vigilanza Scolastica. 154 88 242 189 69 258 206 66 272 162 56 217
-- -- -- --- --- -- --

404 262 666 523 208 731 564 210 774 514 195 708
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