
Documento Data Giornale Titolo Autore Note

1 11-mag-69 Il Mattino

I lavori della confederazione studentesca

Una prospettiva europea per l'università italiana

L'organizzazione che si contrappone al «Movimento» ha 

concluso il suo congresso nazionale presso Parma Auspicata 

una consultazione sulla riforma degli atenei

s.a. articolo completo

2 12-mag-69 Corriere della sera

Il convegno di Brescia sulle università

Troppo stretti gli atenei per mezzo milione di studenti

Alla mancanza di spazio si aggiunge un'errata dislocazione 

regionale - Più evidente lo squilibrio nel Mezzogiorno e nel 

Sud - Inspiegabili lacune

Leonardo Vergani articolo completo

3 14-mag-69 La Nazione

Cronache dell'agonia universitaria

Laurea per agit-prop con i soldi dello Stato

Alla facoltà di sociologia di Trento nessuno ci capisce più 

niente - Se ne voleva fare un istituto moderno, se ne è fatto un 

centro di puerilismo rivoluzionario - Scritte edificanti sui muri 

- Dai maoisti ai missini di sinistra

Annibale Pizzi articolo completo

4 15-mag-69 L'Adige «Chi ruba non può piangere» Enrico Goio

articolo completo con foto di

 un corteo in marcia per le vie

del centro cittadino 

5 16-mag-69 L'Adige Linea rossa e linea nera s.a.

articolo completo con foto

 dei balilla di mao e di alcuni 

studenti in corteo

6 16-mag-69 Alto Adige

Che cosa c'è dietro l'appello di Kessler a Ferrari-Aggradi

Se non arrivano soldi "Sociologia" chiuderà

Gli stuedenti non hanno abbastanza aule, non hanno mense 

adeguate, non hanno alloggi e continuano a crescere - I 

docenti poi dovranno essere pagati meglio se, quando non 

potranno avere più di una cattedra (come vuole la riforma), 

vogliamo che scelgano Trento; e vorranno avere garanzie di 

efficienza scientifica - Psicologia e antropologia proposte per 

completare il «dipartimento»

s.a.

articolo completo con foto

storica che risale alla prima 

occupazione della facolta

di sociologia nel febbraio 1966

7 17-mag-69 L'Adige Minirivoluzionari a scuola s.a.
articolo completo con foto

 di alcuni studenti in protesta
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8 17-mag-69 Alto Adige

Il parere del consigliere regionale del PLI sulla funzionalità 

della facoltà universitaria trentina

"Sociologia" è nuova ma altrettanto inutile

Il dottore in sociologia è un cattivo doppione dell'assistente 

sociale, afferma l'ing. Crespi, e destinato perciò a essere uno 

«spostato», legittimato all'ingratitudine - «Antropologia», 

«urbanistica» e «psicologia» farebbero la stessa fine: assai 

meglio, dunque, le facoltà cosiddette tradizionali

Alberto Crespi

articolo completo

 con intervista ad

Alberto Crespi

9 18-mag-69 L'Adige Finanze e contestazione Enrico Goio
articolo completo

 con foto di corteo in protesta

10 18-mag-69 Mondo nuovo
E' necessaria una rivista ideologica?

Ridefinire il discorso politico
Federazione di Trento articolo completo

11 18-mag-69 Alto Adige

La facoltà di sociologia di Trento al centro dell'attenzione e 

molti giornalisti si chiedono: che cosa succede?

Confusione all'Università

"La Nazione" di Firenze dopo aver definito il centro di studi 

trentino un luogo di "puerilismo rivoluzionario", così 

conclude: "Si è costruito una scuola che ha ancora minore 

ragione di essere di un istituto agit-prop. Almeno questi hanno 

una logica e una funzione. E sopratutto non li paga lo Stato"

Annibale Pizzi

articolo completo con foto 

dell'università di sociologia di 

Trento durante i giorni

di occupazione

12 25-mag-69 Alto Adige

E' necessaria una rivista ideologica?

Ridefinire il discorso politico

Dedicata al prof. Boldrini la biblioteca universitaria

Vi sono raccolti poco meno di quattordicimila volumi - La 

figura dello scomparso, presente la vedova, è stata rievocata 

dal prof. Francesco Forte 

s.a.

articolo completo con foto 

dell'inaugurazione della

biblioteca univeristaria, con il 

discorso del prof. Bobbio

13 25-mag-69 Il gazzettino
Università

Inaugurata la biblioteca a «Marcello Boldrini »
s.a.

articolo completo con foto

 del palco con le autorità

14 27-mag-69 Alto Adige

Lettere di precisazione sui temi elettorali

Due candidati liberali si dissociano da Crespi

Non condividono l'impostazione del segretario provinciale del 

partito che ha adottato lo slogan «Chi non vuole sociologia 

vota Crespi»

Enrico Bortolamedi

Umberto Raffaelli
articolo completo

15 27-mag-69 L'Adige I sociologi del PLI contestano Crespi
Enrico Bortolamedi

Umberto Raffaelli
articolo completo
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16 29-mag-69 Alto Adige

Una precisazione di Crespi dopo la critica che gli è stata fatta 

da due giovani liberali

Contro sociologia per motivi tecnici

Il segretario del PLI esprime l'«opinione» che sia da sostituire 

con una facoltà tradizionale - Una lettera sulle dimissioni da 

consigliere comunale di Giovanni Fiamozzi

dott. Ing. Alberto Crespi lettera rivolta al giornale

17 29-mag-69 L'Adige Per Crespi continua la contestazione Paolo Giovannini lettera rivolta al giornale

18 01-giu-69 Alto Adige

Insolito esperimento alla facoltà di sociologia

Sostengono gli esami recitando un "dramma"

Quattro gli studenti-attori che hannp così «dato» psicologia 

sociale rappresentando un loro elaborato - Vivaci e discordi le 

reazioni degli studenti-spettatori

s.a. articolo completo

19 01-giu-69 Alto Adige Una smentita della facoltà di sociologia s.a. articolo completo

20 20-giu-69 Corriere della sera Lettere della settimana M.R. articolo completo

21 21-giu-69 L'Amico del popolo

Le iscrizioni aumentano sensibilmente

La facoltà di sociologia di Trento è giunta a un punto 

decisivo

E' necessario andare avanti con equilibrio su un terreno già 

ben seminato - I pareri degli uomini politici - I rapporti con 

l'opinione pubblica e i moti di contestazione

V.C. articolo completo

22 22-giu-69 L'Azione

Dove va l'Università di Sociologia di Trento?

I difetti della strada e le buche non vanno confusi con la strada 

- Attenzione alla tentazione del fariseismo

Vittorio Cristelli articolo completo

23 24-giu-69 L'Adige

A Trento si sollecitano nuove facoltà

Per la città universitaria oggi colloqui nella capitale

Il presidente Kessler illustrerà le richieste trentine - Un 

incontro col ministro del bilancio per l'esame del Progetto 80

s.a. articolo completo

24 24-giu-69 Il gazzettino
Programmazione

Kessler oggi a Roma per il «Progetto 80 »
s.a. articolo completo

25 28-giu-69 L'Adige

Il presidente della provincia dal ministro alla pubblica 

istruzione

Incontro Kessler-Ferrari Aggradi sui problemi della scuola 

trentina 

Al primo posto le iniziative di edilizia scolastica per le quali 

sono necessari 14 miliardi - Fra giorni giungeranno due 

ispettori per ulteriori contatti

s.a. articolo completo
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26 28-giu-69 Alto Adige

Nuovo incontro in sede romana per il presidente della giunta

Kessler da Ferrari Aggradi per i problemi della scuola

Al ministro ed ai funzionari ha fatto presente il grave 

fabbisogno soprattutto di aule

Un disegno di legge der dare alla Provincia competenza 

diretta sulla scuola materna - Riproposta la questione della 

equipollenza della laurea in sociologia

s.a. articolo completo

27 29-giu-69 La nazione

Conclusioni d'un viaggio attraverso l'agonia universitaria

Giovani con venti frasi

A Padova come a Urbino, a Venezia, a Trento e in tutti gli 

altri atenei i contestatori ragionano, o meglio sragionano, allo 

stesso modo - E vana sarebbe la speranza di trovare un pò di 

autocritica e vivacità intellettuale - Una gioventù da 

contestare, che infatti un'altra gioventù contesta

Annibale Pizzi articolo completo

28
giugno

luglio 1969
Il Trentino

Università

Altre facoltà accanto a sociologia?

Nel corso dell'incontro a Roma sono stati prospettati altri 

importanti problemi della provincia: scuola materna, borse di 

studio, centri pre-elementari, collegi universitari.

s.a.

articolo completo privo del

giorno di pubblicazione e con 

un'indicazione relatica

al mese inprecisa

29 lug-69 Uomini e Libri Angelo a capofitto Franco Fornari

articolo completo con foto

 di Franco Fornari privo

di giorno di pubblicazione

30 lug-69
Il Popolo

Rivista di sociologia

Giuliano di Bernardo,logica e norme, azione. 

Un'introduzione metodologica.
s.a.

articolo completo privo del giorni

di pubblicazione

31 10-lug-69 Panorama Un gruppo per scoprire se stessi s.a.
articolo completo con foto

del professor Enzo Spaltro

32 02-lug-69 Libertà «Angelo a capofitto » romanzo-saggio di Franco Fornari s.a. articolo completo

33 17-lug-69 La cooperazione italiana
Bologna

Universitari trentini in visita al Movimento
G.B. articolo completo

34 06-ago-69 Alto Adige

Conclusa la sessione estiva d'esami

Anche per sociologia un agosto di vacanza

Quasi tutti gli studenti se ne sono andati - Qualcuno però 

rimane a studiare perchèla biblioteca della facotà non chiude

s.a. articolo completo

35 31-ago-69 Grazia
Scuola doposcuola

Il diritto al presalario
s.a. articolo completo
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36 08-ago-69 Alto Adige

A Napoli ammazzò a rivolverate il padre della fidanzata a 

Trento, stando in carcere ha frequentato il primo anno di 

sociologia

Universitario assassino chiede la grazia a Saragat

Dal presidente della Repubblica vuole ottenere una 

scarcerazione anticipata - Commise il delitto dodici anni fa - 

Nelle prigioni di Treviso si era diplomato geometra - La 

vedova dell'assassinato nega però il perdono

s.a. articolo completo

37 09-ago-69 Alto Adige

Il giudice istruttore ha trasmesso gli atti al ministero di Grazia 

e Giustizia

Probabile la grazia per l'universitario

A Napoli aveva ammazzato il padre della fidanzata - Ora è 

detenuto a Trento dove ha frequentato il primo anno di 

sociologia - Deve scontare ancora cinque anni dei diciassette 

anni di reclusione

s.a. articolo completo

38 14-ago-69 La Notte
Narrativa - Narrativa - Narrativa

Un complesso di colpa che uccide
Daniele Straniero articolo completo

39 20-ago-69 L'Adige
Accompagnato dal presidente Kessler

Ferrari Aggradi in visita agli istituti universitari
s.a. articolo completo

40 20-ago-69 Alto Adige

Accompagnato dall'avv. Kessler

Ferrari Aggradi ha visitato l'Università

E' stato messo al corrente delle esigenze e dei problemi 

connessi al potenziamento della facoltà di sociologia

s.a. articolo completo

41 21-ago-69 Il Borghese
All'«università democristiana» di Trento

Mao in cattedra
Antonio Fornari articolo completo

42 05-set-69 Messaggero veneto Uno studente omicida graziato a Trento s.a. articolo completo

43 05-set-69 Il giornale di Brescia Graziato un giovane in carcere dal 1957 s.a. articolo completo

44 05-set-69 Alto Adige

Sconterà per intero la pena l'universitario che uccise un uomo

Hanno negato la grazia allo studente assassinato

La domanda è stata respinta dal ministero di Grazia e 

Giustizia - La vedova dell'ucciso ha negato il perdono - Il 

delitto venne commesso a Napoli il 10 marzo 1957

s.a. articolo completo

45 07-set-69 L'Adige In ricordo di zio Ho s.a. foto di Ho Chi Minh
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46 13-set-69 L'Adige

Aumentano le iscrizioni all'università di scienze sociali

Duemila di studenti in cerca di un posto per dormire

A tanto assomma il numero degli universitari che nel 

prossimo anno scolastico risiederanno a Trento

Ma gli alloggi sono pochi e costano molto: un grosso 

problema di ordine sociale oltre che economico

Enrico Goio
articolo completo con foto

di uno pseudo alloggio

47 13-set-69 Il gazzettino

Università

Verso i quattromila studenti di sociologia

Attualmente sono oltre 2800 gli iscritti - Le immatricolazioni 

in continuo aumento - In maggioranza gli studenti provenienti 

dagli istituti tecnici

s.a.

articolo completo con tabella

della popolazione studentesca della 

facoltà di sociologia

48 16-set-69 Alto Adige

Il ministro della pubblica istruzione Ferrari Aggradi si è 

incontrato ieri con i maggiorenti della DC

Scuola: moltissimi problemi dagli asili all'università

Sono state illustrate al rappresentante del Governo le più 

urgenti necessità del settore - Una legge per le scuole materne 

e la statalizzazione della facoltà: queste le prime

Forse la cultura ladina costituirà materia d'insegnamento nelle 

scuole di Fiemme e Fassa

s.a.

articolo completo con foto della

riunione svoltasi presso

la sede della DC

49 16-set-69 L'Adige

Ieri presso la sede della DC, presente il segretario nazionale 

Piccoli

"Vertice" per la scuola trentina con Ferrari Aggradi

Chiesta una legge speciale per assicurare anche alla nostra 

provincia i finanziamenti statali per la materna

Per l'edilizia scolastica abbisognano 18 miliardi - Esaminati i 

problemi dei «centri» e della facoltà di sociologia

s.a.

articolo completo con foto

durante l'incontro presso

la sede della DC con

il ministro Ferrari-Aggradi

50 14-set-69 Alto Adige

Sono un sociologo e un contestatore. Non contesto tuttavia la

 genuinità e l'efficacia dell' «Elisir Novasalus Cappelletti » 

l'amaro naturale di piante officinali dei monti del trentino

s.a. foto di un sociologo

51 16-set-69 Il Gazzettino

In un incontro nella sede della DC

Prospettati al ministro Ferrari-Aggradi i problemi 

dell'istruzione nel Trentino

Al centro della discussione la situazione dell'Università, della 

Scuola materna e dell'edilizia scolastica

s.a.

articolo completo con foto

dell'incontro tra il ministro della 

pubblica istruzione

Ferrari-Aggradi e le autorità 

regionali

52 18-set-69 Vita Trentina
La visita del Ministro Ferrari-Aggradi

I problemi della scuola trentina
s.a. articolo completo
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53 18-set-69 Vie Nuove La scelta della facoltà Ciro Pico di Salerno articolo completo

54 21-set-69 L'Adige Gli studenti di sociologia a convegno a Milano s.a. breve articolo

55 21-set-69 Il Giorno
Esperimento innovatore in campo universitario

Conferenza-esame per 84 studenti
s.a.

articolo completo con foto

dell'incontro del professor

Franco Fornari con alcuni studenti

56 20-set-69 Corriere della sera Gli studenti di sociologia s.a. breve articolo

57 23-set-69 Avanti
La conferenza-esame degli studenti di sociologia

Un esperimento innovatore per il futuro dell'Università
s.a. articolo completo

58 25-set-69 Vita Trentina Segnalazione alloggi s.a. breve articolo

59 28-set-69 L'Espresso Il problema di noi preti Emilio Pin, Silvano Burgalassi articolo completo

60 ott-69 Il Trentino s.t. s.a.
articolo completo privo

 del giorno di pubblicazione

61 01-ott-69 Corriere dello sport

Tutti i più urgenti problemi della realtà studentesca in 

un'intervista esclusiva con il ministro della P.I.,on. FERRARI 

AGGRADI

La scuola italiana verso un rinnovamento radicale

Mario Pennacchia

articolo completo con foto del 

ministro

della P.I. Ferrari-Aggradi

62 01-ott-69 L'Adige
Alla facoltà di sociologia si profilano giorni «caldi»

Università: gli studenti hanno bloccato gli esami
s.a. articolo completo

63 ott-69 Guarire Angelo a capofitto s.a.
articolo completo privo del

giorno di pubblicazione

64 01-ott-69 Il Gazzettino

All'Università di Sociologia

Deciso dagli studenti il blocco degli esami

Protesta contro la concessione del presalario

s.a. articolo completo

65 01-ott-69 Alto Adige

Improvvisa decisione dell'assemblea

Blocco dell'Università

La manifestazione è stata decisa per protesta contro la 

mancata assegnazione generalizzata del presalario

s.a.

articolo completo con foto

degli studenti riuniti in assemblea

all'interno dell'università

66 02-ott-69 Il Gazzettino La protesta universitaria s.a.

articolo completo con foto

di uno striscione di protesta appeso 

davanti all'entrata di sociologia

67 02-ott-69 Il Trentino L'università di Trento allo specchio Spectator

articolo completo con cartina

e grafici indicanti l'andamento

delle iscrizioni all'università di 

Trento
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68 02-ott-69 Alto Adige

Assemblea in continuazione alla facoltà di sociologia

La lotta continua

Mentre all'interno dell'università si discutono problemi 

sindacali (case,mensa,pre-salario), è ripresa l'attività politica 

del Movimento Studentesco che ha distribuito davanti alle 

scuole medie il primo volantino del nuovo anno scolastico

s.a. articolo completo

69 02-ott-69 L'Adige

All'università dopo il blocco degli esami

Situazione fluida

Si attende il rettore

s.a. articolo completo

70 02-ott-69 L'Unità Bloccati gli esami all'Università di Trento s.a. articolo completo

71 03-ott-69 L'Adige

Ieri raggiunto l'accordo

Università: finito il blocco agli esami

All'assemblea ha partecipato il rettore

s.a. articolo completo

72 03-ott-69 Il Gazzettino In forse oggi gli esami all'università s.a. articolo completo

73 03-ott-69 Alto Adige

Interessante iniziativa dell'opera universitaria

Negli antichi palazzotti alloggi per i sociologi

Glu stabili verrebbero restituiti all'antico splendore e gli 

studenti troverebbero finalmente da dormire a poco prezzo - Il 

primo verrebbe acquistato in via Suffragio - Situazione calma 

in facoltà

s.a.

articolo completo con foto

dello stabile di via Suffragio che 

dovrebbe venire adattato a casa 

dello studente

74 04-ott-69 L'Adige Ora pagano la contestazione Enrico Goio
articolo completo con foto

di alcuni alloggi degli studenti

75 ott-69 Panorama per i giovani Gli studenti universitari in Italia s.a.

tabelle riassuntive

della situazione universitaria 

italiana prive del giorno di 

pubblicazione

76 04-ott-69 Corriere della sera
La scelta della facoltà

Voglio fare il filosofo
Mario Dal Pra articolo completo

77 05-ott-69 L'Adige La legione dei senzatetto Enrico Goio
articolo completo con foto di

alcuni studenti nei propri alloggi

78 11-ott-69 Tempo Signor Pasolini Il "Gruppo studio detenuti"
Lettera rivolta al

 signor Gianfranco Boselli

79 08-ott-69 Il lavoro Giovani e secolarizzazione Gian Enrico Rusconi breve articolo

8



80 10-ott-69 A.B.C.

la città di Trento non vuole gli studenti in Sociologia

Come i negri in Alalbama

Migliaia di universitari alla vigilia dell'apertura dell'anno 

accademico non hanno ancora un alloggio. La gente non vuole 

affittare camere ai "guerriglieri". Gli studenti pagano la colpa 

di avere trasformato durante i mesi scorsi la facoltà di 

sociologia nella roccaforte della contestazione

Vittorio Ugo Morosi articolo completo

81 08-ott-69 L'Adige Il rapporto città-università Enrico Goio

articolo completo con foto

di un edificio che dovrebbe

essere trasformato in una casa 

albergo

82 11-ott-69 L'Adige

In tribunale per il processo d'appello l'ex studente napoletano

Niente da dire sul comizio

Assolto il sociologo Sorbi

In primo grado era stato condannato a un mese d'arresto - 

Applausi degli studenti

s.a.
articolo completo con foto

del dott. Paolo Sorbi

83 11-ott-69 Alto Adige

Fra gli applausi di cento studenti e operai che gremivano ieri 

pomeriggio l'aula del tribunale

Assolto Paolo Sorbi

L'universitario, ora laureato, era stato condannato dal pretore 

a un mese di arresto senza condizionale - L'assoluzione è stata 

chiesta anche dal Pubblico Ministero - Il processo si riferica 

ad un comizio che l'imputato aveva tenuto in piazza Garzetti 

nella campagna elettorale per le regionali

s.a.

articolo completo con foto

dell'imputato Sorbi mente attende 

la sentenza

84 16-ott-69 L'Adige Una domanda al provveditore s.a.
lettera rivolta al direttore

del giornale

85 12-ott-69 Bella
Lavoro

Laurea in Sociologia
s.a.

risposta di un esperto

ad una domanda fatta da uno 

studente delle superiori riguardo 

alla laurea in sociologia

86 18-ott-69 Alto Adige

Singolare protesta di un gruppo di studenti universitari

"Occupata" la mensa hanno mangiato gratis

Si sono anche sostituiti al personale di servizio nella 

distribuzione dei cibi - L'azione indetta per protestare contro 

la inadeguatezza della mensa stessa e la generale crisi degli 

alloggi

s.a. articolo completo
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87 18-ott-69 L'Adige

Contestata la mensa universitaria di via 24 maggio

Gli studenti si trasformano in cuochi

Tratto in arresto Gabrio Pregnolato

s.a.
articolo completo con foto

di Gabrio Pregnolato

88 18-ott-69 Il Gazzettino

Ieri mattina e nella serata

Occupata ed autogestita per protesta la mensa universitaria 

di via 24 Maggio

Gli studenti contestano i prezzi ed il servizio - Arrestato il 

rodigino Gabrio Pregnolato

s.a. articolo completo

89 18-ott-69 Alto Adige

Ieri nel primo pomeriggio, in piazza Duomo, dopo aver 

insultato un sottufficiale dell'ufficio politico della questura

Arrestato Gabrio Pregnolato

Lo studente universitario è stato trasferito al carcere - Martedì 

comparirà in manette di fronte ai giudici del Tribunale, 

imputato di violenza carnale e ratto a fine di libidine

UPIM articolo completo

90 19-ott-69 Alto Adige

Dopo la singolare protesta di venerdì

Mensa e alloggi le proteste degli studenti

In parte sono state rese note nel corso di un'assemblea svoltasi 

ieri - I lavori riprenderanno comunque lunedì

s.a. articolo completo

91 19-ott-69 L'Adige

Ora bisogna guardare avanti

Il problema dell'alloggio è soltanto la dimensione materiale 

per ogni fenomeno culturale e spirituale; in questa dimensione 

ha da svilupparsi la città in un rinnovato impegno di idee e 

propositi

s.a.
articolo completo con foto

di una stanza di uno studente

92 19-ott-69 L'Adige
Di sociologia si parla e si discute come delf atto del giorno

Il sogno impossibile ha scosso una città
s.a. articolo completo

93 19-ott-69 L'Adige Metodi civili per ogni conquista Enrico Goio
articolo completo con foto

di un alloggio studentesco

94 21-ott-69 L'Adige

Università

Oggi studenti in assemblea

Forse occupazione aperta

Il problema della mensa non ha ancora trovato soluzione

s.a. articolo completo
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95 22-ott-69 Ciao 2001

Alla vigilia dell'autunno caldo

Uno studente liceale milanese ha tracciato un quadro completo 

delle varie e travagliate trasformazioni, evoluzione

e involuzioni del movimento studentesco nei licei di Milano. 

All'inizio di questo nuovo anno scolastico la situazione non 

potrebbe essere più calda.

Sergio Roedner articolo completo

96 22-ott-69 L'Adige

La decisione dopo l'assemblea

Gli studenti occupano l'università

Il servizio della mensa è il motivo occasionale che ha

portato all'occupazione

s.a.

articolo completo con foto

della facoltà di sociologia

occupata

97 22-ott-69 Il Gazzettino Occupata la facoltà di Sociologia s.a. articolo completo

98 23-ott-69 Alto Adige

Messo a punto il disegno di legge per l'università

Nuova facoltà (matematica) e sociologia statalizzate

I problemi inerenti sono stati ampiamente discussi, nella 

prospettiva del loro sviluppo in sede di Giunta provinciale

s.a. articolo completo

99 24-ott-69 Il gazzettino

Dopo quella di sociologia

Una nuova facoltà di matematica e fisica

Il progetto rientra nel quadro della creazione di una università 

di studi

s.a. articolo completo

100 24-ott-69 L'Adige
Il progetto esaminato dalla giunta provinciale

Con la facoltà di matematica verso la città universitaria
s.a. articolo completo

101 25-ott-69 Alto Adige

La giunta provinciale ha già predisposto un dettagliato 

disegno di legge

Un'Università degli Studi con cinque corsi di laurea

Accanto ai sociologi Trento sfornerà dottori in 

matematica,fisica,scienze naturali ed abilitati 

all'insegnamento delle osservazioni scientifiche nelle medie - 

Quest'ultima è una laurea del tutto nuova - L'Università sarà 

al tempo stesso statalizzata, però la Provincia dovrà 

ammannire la sede

s.a. articolo completo

102 25-ott-69 L'Adige

Un passo importante per il Trentino

Verso il decollo culturale con quattro corsi di laurea s.a. articolo completo
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103 25-ott-69 Il Gazzettino

Accanto a sociolgia

Alcune nuove Facoltà all'Università di Trento

Scienze,articolata su tre base e un'abilitazione per 

l'insegnamento di matematica e scienze nelle Medie

s.a. articolo completo

104 30-ott-69 L'Adige La mensa all'Opera universitaria? s.a. breve articolo

105 28-ott-69 Corriere della sera
Consulenza scolastica

Lauree nuove
Nicola D'Amico articolo completo

106 28-ott-69 Alto Adige
Conferenza alla pro cultura

Trento vuole l'Università?
s.a. breve articolo

107 29-ott-69 Il resto del carlino

Situazione assurda a Trento

Studenti come lebbrosi

La città rifiuta alloggio agl'iscritti all'Istituto di Scienze

Sociali - Li giudica sporchi capelloni - Affitti altissimi per 

appartamenti minimi - L'anno accademico in pericolo - Ai 

ferri corti

Ferrante Azzali articolo completo

108 30-ott-69 Vita Trentina

Annunciato in una conferenza stampa da Kessler

Dal libero istituto superiore di scienze sociali all'Università 

degli studi di Trento

s.a.

articolo completo con

tabella degli iscritti universitari

in alcune sedi italiane

109 nov-69 Il Trentino Prospettive per l'università s.a.

lunghissimo articolo privo di 

giorno di pubblicazione corredato

da foto varie e tabelle realtive ad 

immatricolati e laureati

110 01-nov-69 L'Adige

E' stata consegnata all'On. Pisoni

La legge per l'università

Ora prosegue l'iter a Roma

s.a. articolo completo

111 01-nov-69 Il Gazzettino
Lievi i danni

Bomba Molotov davanti all'università di Trento
s.a. articolo completo

112 01-nov-69 L'Adige

E' stato compiuto la scorsa notte a opera di ignoti

Con una bomba Molotov un attentato all'università

L'ordigno è stato posto sul retro dell'edificio - I danni sono 

limitati - La squadra mobile ha avviato indagini

s.a.

articolo completo con foto

della porta posteriore dell'università 

colpita dalla

bomba Molotov

5) come i vari giornali riportano tali notizie,cercando di enfatizzare il ruolo studentesco o minimizzandolo

All'interno dei registri si individuano alcuni temi ricorrenti come:

1) fatti legati alle occupazioni

2) pubblicazioni di professori o studenti

3) fatti di cronoca legati al periodo storico e alle vicende 

4) situazione nazionale e provinciale studentesca con le relative differenze e analogie
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