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Illmo Signor Rettore,

raccomando vivamente alla S.V", e al Consiglio di

Amministrazione che sia assegnato un fondo necessario affinché l*aiuto di

questo Istituto, dottr ir. Anna Ciccone possa recarsi a Darmstadt presso

l'Istituto Fisico di quel^ Scuola di Ingegneria diretto dal S^of, H^sherg
per portare a compimento sue ricerche sullo spettro dell'ossido di PeriUo

Tali ricerche sono state iniziate e proseguite da varii mesi in questo

Istituto utilizzando i nuovi impianti spettroscopici che vi sono stati '

costruiti dai tecnici sotto la direzione mia e dell'aiuto stesso e degli

assistenti. Con tali mezzi la dottssa Ciccone, superando gravi difficoltà

Ila già ottenuto molte pregevoli spettrografie, PeiV5p-le la,vorc5 essa si é

da qualche tempo messa in relazione epistolare col Prof, Herzherg che ha

speciale e riconosciuta competenza in tal campo e che le ha fo.vorito non

pochi preì^iosi consigli.

Al punto a cui si trova questa difficile ricerca si rende indispensabile

un soggiorno di qualche tempo della dott.ssa Ciccone presso il laboratorio

del Prof, ^erzberg, il quale sije già gentilmente dichiarato ben disposto
ad accoglierla fino alla metà di agosto p. v.epoca in cui egli si deve re=

cace in America,

Ebbene quindi che la partenza avvenga al più presto in modo che la perra a
nenza sia di un mese e meszo^^tempo che prevediamo sufficiente data la buona
preparazione e l'esperienza giò. acquisita.

spesa del TÌaggio(andata e ritorno) sar.à di I^io. Per la permanenza si
orevede che alla dott.ssa Ciccone sia necessario oltre al suo stipendio.

. Si chiede, quindi, complessivamente un assegno di 1^X^1.0 cifra
già valutata al ìninirao necessario.

ho fiducia che la S. V. e il Consigli(^di amministrazione accolgano pienaraen__
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te questa richiesta in considerazione del Talore scientifico e della serietà

di propositi dimostrati dalla persona » la quale» non é da dubitare, farà

in quel centro dì studi spettroscopici onore all' Università di Pisa,

Con ossequio

Il Uirettoredell' Istituto

lA. U'(/w/t '
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