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ID Italia ogni ciclo dS studi universitär! si
conclude con un esame di tipo particolare,
detto «laurean, che dà, a chi 1'ha eonseguito,
il titolo di «dottore», senza però abilitarlo
all'esercizio effettivo delia corrispondente
professione, per il qual© occorre altro apposito esame, chiamato appuoto adi abiíitazione», e che si svolge di fronte a Commission! costituite fuori dell'ambito universitário.
L a «Facoltà di Scienze matematíche, fisiche e natural!» conferisce, fra l a l t r o , la
laurea in «Scienze matematiche».
Si giunge ad essa dopo quattro anni, divisi
in due bienni.
Nel primo biennio vengono impartiti insegnamenti, di tono molto sostenuto, cbe comprendono íe materie propedeutiche consuete,
nei loro sviluppi fondamentali, strumento
per ogni futura preparazione e ricerca.
Esse s o n o :
«Analisi matematica, algébrica ed infinitesimale» (biennale);
«Geometria analítica, con elementi di geometria proiettiva, e geometria deserittiva con
disegnon (biennale);
«Meccanica rationale® (annuale);
«Física sperimentale» (biennale);
«Chimica» (annuale).
O g n i corso ò accompagnato da «esercitazioni», e si conclude annnalmente con un

esame che comprende, di solito (fatta eccezione per Ia Chimica), una prova scritta ed
una orale.
L ' a u t o u o m i a e 1'indipendenza delle varie
Università non consentono di parlare di un
programma comune, ma, data l'unicità degli
scopi e 1'influsso delle tradizioni, non esistono notevoli differenze fra le varie sedi,
salvo le di verse impnstazioni dovute alia
personalità dell'insegnante ed alia sua formazione scientifica e culturale.
Quasi ogni professore raccoglie (personalmente, o per il tramite di assistenti e studenti) le proprie lezioni in volumi stampati
con procedimenti rapidi (litografia, e mezzi
analoghi), di veste dimessa, detti «dispense«,
che raramente escono dalla cerchia delle
singole Università, Non mancano però autorevoli trattati, a vasto respiro e di solido
impegno, largamente diffusi.
L e caratteristiche generali di questi primi
Corsi si possono riconoscere nel rigore scieutifico, nel senso critico, e in una fel ice
fusione delle astrazioni delia lógica pura
con i ricorsi alTintuízione e alia concretezza
delle applicazioni.
Giova a d«re questo carattere la tradizione ancora viva di qnegli studi di eritica
dei prinelpi tanto fecondi in Italia nella
seconda metà dei secoío passato e aH'inizio
di quello attuale. Basti ricordare, per esempio, i nomi di ULISSE DIXI per L'analisi
matematica, di GUISEPPE PEANO per i problemi generali delia lógica, di FEDERIÜO

28

ENRIQUES per la geometria proiettiva e per
la sua opera di divulgatore.
Si aggiuuga i l bisogno, partieolarmente
sentito in ítalía, di fare di ogoi costruzione
dei pensiero un'opera di bellezza, per cui sj
p a r l a di un'estetica delia geometria; si rico.
nosce nn'armonia nel processo deíla trattazione matematica; e nel suo steaao algoritmo, fia'aDche ia questa o quella formula,
si ricerca Í1 fascino di una veste elegante.
Nei secondo biennio lo studente deve
seguire tre corsi obbligatori, detti «fondamentali», e sceglierne altri tre in uu g r u p p o
pift ampio di insegnaraenti «complementaria^
in parte diversi da sede a sede.
I primi hanno denomioazioni («Analis(
superiores, «Física matematica», «Geometria
superiores) che conaentono grande varietà
di eoutenuto. 1 secondi im'ece presentano (
di solito, un titolo cbe ne prescrive, nelle
grandi linee, 1'argomento : «Astronomia»,
«Calcolo delle probabilità», «Física supe_
riore», «Física teórica», «Geometria alge.
brica», «Geometria differenziale», « L ó g i c a
matematica», « Matematiche complementaria
«Materaatiche eiementari da un punto di
vista superiores, «Teoria dei numori», aTeoria delle funzioni», «Topologia», ecc. Non
maocano l ' « A i g e b r a moderna» e gli indirizzj
che vi si rícolíegano.
Si tratta dí corsi, talvolta monografici, di
elevato sviluppo e clie conducono ai bord<
dei campo delia ricerca viva.
Superati gli esami preacritti, il giovane ò
ammesso aU'esame di «laurea», che comprende una dissertazione scritta («tesi»), da
diseutere davanti ad un'apposita Commissione di undici membri, e lo svolgimento
orale di due temi («tesine») preventivamente
assegnatigU.
L a «tesi» può consistere in una ricerca
originale, o, come piü spesso accade, nella
compilazione di una monografia su questo o
quelPargomento, oppure nel rielaborare e
ripensare uno studio di altri.
(
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L e «tesine» sono esposizioui di qualche
nota recentemente apparsa e contonente un
risultato significativo; sono di solito collegate ad un corso seguito dal candidato e dei
quale prospettano questo o quello sviluppo
o mostrano un'applicazione,
Presso alcune Università 1'esame di laurea
è preceduto da una prova scritta e da un
colloquio : l'una e l'altro intesi a dare una
conforma delia preparazione culturale dei
giovane e dell'acquistato possesso dei metodi
e dello spirito delle mateinatiche.
La l a u r e a i n « M a t e m a t i c a e física»
Nei 1924, ad opera di GIOVANNI GENTILE,
1'insigne filosofo italiano allora Ministro delia
Pubblica Iatruzione, la scuola italiana subi
una radicale riforma. I n seguito ad essa,
nelle scuole superiori preuniversitarie (Licei),
gli insegnamenti delia matematica e delia
fisica furono affidati ad un único professore.
Ciò creò la necessita di dare uti'adeguata
preparazione universitária ai giovani insegnanti, e venne cosi istituito un nuovo tipo
di laurea detta in «Matematica e fisica».
L a sua atruttura non differisce essenzialmente da quella delia laurea in «Scíenze
maternatiche» : si tratta soltanto di spostare
qualche corso da «fondamentale» a «complementares, e viceversa; di aggiongere un
insegnamento di física, e dare, in genere, un
maggiore risalto a queBta matéria.
Ma l'esperimento non è stato felice. L a
matematica e la física sono due discipline
ben diverse per impostazione strutturale e
che richíedono differenti mentalità, anche se
si valgono degli atesai procedimenti di calcolo. Per accostarsi contemporaneamente ad
entrambe occorre una vasta capacita di comprendere, e la possibilita di ampie visioni.
Ciò non p u ò essere dato dalla media dei
giovani iscritti nelle Università.
Cosi 1'interesse per questo secondo tipo di
laurea è apparso molto scarso e modesti i

