Resoconto della Sessione Plenaria, XIII anno accademico
7 June 1949
Acta 14
Vatican City, 1952
pp. 223

I. Resoconto della Sessione Plenaria del XIlI Anno Accademico (7 giugno 1949) I-VIII

1. Teorema d'unicità per le equazioni integrali non lineari ottenute da funzioni di composizione a nucleo
sommabile 1-8 (PDF)
G. Platone

2. Note anatomo-fisiologiche sulle vie di drenaggio della linfa uterina 9-16 (PDF)
M. Boni ed E. Lauricella

3. Configurazione di equilibrio del fondo mobile in corso d'acqua (cum 2 fig.) 17-32 (PDF)
S. Teofilato

4. Determinazione della corrente supersonica tridimensionale col metodo delle caratteristiche 33-44 (PDF)
P. Teofilato

5. Sul calcolo di schiere alari di profili sottili di curvatura non trascurabile (cum 2 fig.) (PDF)
E. Funaioli

6. On the fundamental theorem for point-point correspondence with valency on an algebraic surface 57-62
(PDF)
D.B. Scott

7. Azione della streptomicina sulla sintesi della clorofilla nell’Hordeum vulgare 63-70 (PDF)
F. Cedragnolo, E. Leone e D. Zommarino

8. La mouvement de récession des nébuleuses extra-galactiques (2e Partie) 71-86 (PDF)
P. Drumaux
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9. Il problema statico e costruttivo del complesso di due tubi fra loro ortogonali, soggetti a soprapressione e
depresione interna, nelle gallerie aerodinamiche a circuito chiuso (cum 5 fig.) (PDF)
M. Panetti

10. Sopra le involuzioni appartenenti ad una varietà di Picard 107-116 (PDF)
A. Andreotti

11. Sull'attività glicolitica in aerobiosi, in vitro, di preparazioni di fegato di maiale (cum 2 fig.) 117-128 (PDF)
F. Recchia e M. Ghiron

12. Sull’azione ipoglicemizzante di un estratto di fegato di maiale in conigli normali ed in conigli con diabete
allosanico 129-142 (PDF)
M. Ghiron

13. Una nuova visione della geometria sopra una curva 143-152 (PDF)
F. Severi

14 La struttura del bulbo olfattivo (cum 6 fig.) 153-168 (PDF)
L. Cattaneo

15 Osservazioni sulla innervazione del fegato (cum 6 fig.) 169-174 (PDF)
B. Zanobio

16. Il genere archigoniodes Conci ed il suo generitipo (mallophaga) (cum 1 fig.) 175-180 (PDF)
C. Conci

17. Controllo allo studio del canale alimentare in Lacerta (cum 10 fig.) 181-196 (PDF)
A. Taddei

18. Rilievi sulla innervazione dell’epididimo (cum 6 fig.) 197-210 (PDF)
G.L. Corona

19. Dispositivo per lo studio dinamico e cinetico del metabolismo cellulare (BL 98) (cum 9 fig. et 6 graph.)
211-224 (PDF)
G. Protti
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