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Premessa

Il  presente  lavoro  di  tesi  magistrale  è  inquadrato  in  un  più  ampio  progetto

archivistico afferente alla Cattedra di Archivistica e Biblioteconomia della Facoltà

di  Studi  Umanistici  dell'Università  degli  Studi  di  Cagliari,  coordinato  dalla

Professoressa  Cecilia  Tasca.  Il  succitato  progetto  è  relativo  a  un  ordinamento

archivistico sulla carta e non sulle carte dei documenti contenuti nel fondo della

Segreteria di Stato e di Guerra (conservato presso l'Archivio di Stato di Cagliari),

più precisamente nella serie II, categoria VI “pubblica istruzione”. Delle 18 buste

ivi contenute, le prime tre sono state già schedate ed esaminate dal lavoro di tesi

della dott.ssa Francesca Aymerich, che si è occupata delle buste 799, 800 e 801. Il

mio intervento, invece, è relativo alle buste 802, 803, 804, 805, 806 e 807. 

Il  progetto  è  legato  alla  ricostruzione  storico  –  istituzionale  e  archivistico

dell'Università degli Studi di Cagliari e del suo archivio, dalle origini ai giorni

nostri,  attraverso  l'esame  del  materiale  documentario  custodito  nei  principali

archivi europei e  nazionali,  quali  l'Arxiu de la Corona d'Aragò,  gli  Archivi  di

Stato  di  Torino  e  di  Cagliari,  l'Archivio  Storico  Comunale  di  Cagliari  e  la

documentazione correlata alle carte ivi custodite. Pertanto le buste da me prese in

esame  costituiscono  una  parte  di  questo  lavoro  di  un  così  ampio  respiro,  e

interessano gli anni compresi tra il  1824 e il 1833. La documentazione da me

esaminata  è  custodita  nel  fondo della  sopra  ricordata  Segreteria  di  Stato  e  di

Guerra del Regno di Sardegna, la quale, essendo la longa manus burocratica del

monarca sabaudo, costituiva un interlocutore privilegiato con tutte le istituzioni

territoriali,  e  pertanto  anche  con  i  due  Atenei  sardi.  Grazie  a  questo  aspetto,

dunque,  è  stato  possibile  operare  un  meticoloso  lavoro  archivistico  per

rappresentare il materiale contenuto nella serie II relativo agli anni considerati. 

Di  seguito procederò nell'esporre le  modalità  dello  svolgimento del  lavoro,  ed

esaminerò il  profilo storico – istituzionale del soggetto produttore;  evidenzierò

inoltre  alcune  tematiche  principali  emerse  durante  l'operazione  di  schedatura.
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Seguirà, poi, l'appendice documentaria, che è sostanzialmente il frutto del lavoro

eseguito,  nella  quale  si  descrivono  le  singole  unità  archivistiche  evidenziate

all'interno della documentazione, rendendo così possibile una consultazione del

materiale documentario.
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Capitolo 1: Il lavoro archivistico

Come rilevato già da tempo, per svariati motivi – primo fra tutti la ricerca storica,

ma  anche  la  valorizzazione  culturale  degli  archivi  –  si  è  riscontrato  come

l'Amministrazione  archivistica  nazionale  abbia  incentivato  l'uso  di  software

adeguati  all'importante  compito  dell'Archivista,  soprattutto  nell'ottica  delle

crescenti nuove tecnologie1. Fra i principali obiettivi è naturalmente immancabile

il  voler  mantenere  inalterati  nel  tempo  gli  strumenti  informativi  redatti,

garantendone  l'accesso  al  maggior  numero  possibile  di  utenti2.  Per  garantire

l'obiettività della redazione degli strumenti di ricerca, come è noto, su direttiva

dell'ICA, sono state redatte ed applicate norme internazionali note come standard

archivistici,  essenziali  per  qualsiasi  lavoro  che  voglia  vantare  rilevanza

scientifica3.  In  questo  contesto  mi  preme  ricordare  lo  standard  ISAD(G),

essenziale per la descrizione archivistica, suddiviso in sette aree tematiche:

1. Area dell'identificazione

2. Area delle informazioni sul contesto

3. Area delle informazioni relative al contenuto e alla struttura

4. Area delle informazioni relative alle condizioni di accesso e utilizzazione

5. Area delle informazioni relative alla documentazione collegata

6. Area delle note

7. Area del controllo della descrizione4

Elementi essenziali e immancabili dello standard, comunque, sono:

1 Cfr.  A.  DENTONI-LITTA,  Gli  archivi  del  nostro  secolo:  conservazione  e  valorizzazione,  in
«Rassegna degli Archivi di Stato» (26 – 35), LIX/1-2-3, Roma 1999, p. 27.

2 Cfr. S. PIGLIAPOCO, La conservazione delle memorie digitali, in «Archivistica, Teorie, metodi,
pratiche»(287 – 310), L. GIUVA – M. GUERCIO (EDD.), Roma 2014, p. 287.  

3 La seconda edizione di  ISAD(G) è pubblicata in  ISAD(G): General international standard
archival description. Second edition, in «Rassegna degli Archivi di Stato» (59 – 190), LXIII/I,
Roma 2003.

4 Cfr.  M. GROSSI,  Gli standard per la descrizione archivistica, in «Archivistica informatica, I
documenti in ambiente digitale» (233 – 275), M. GUERCIO (ED.), Roma 20102, pp. 247 – 248. 
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 La segnatura archivistica

 Il titolo

 Il soggetto produttore

 Le date (iniziale e finale, ove in presenza di date diverse)

 La consistenza dell'unità

 Il livello di descrizione5

Al fine di ottemperare ai principi sopra esposti, per la redazione dell'appendice

documentaria di questa tesi, in continuità col lavoro della dott.ssa Aymerich, mi

sono  servito  del  software  open  source denominato  “Archimista”.  Questo

programma, nel senso informatico del termine, è stato sviluppato dal Politecnico

di Milano e dalla Regione Lombardia, con il contributo della Fondazione Famiglia

Legler e della Fondazione ISEC6. Il software è nato grazie alla grande sensibilità

dell'ente  Regione  lombardo,  il  quale,  volendo  garantire  la  corretta  gestione

documentaria conformemente agli standard di descrizione internazionali, volendo

raccogliere l'eredità di Sesamo e di Guarini Archivi, e volendo essere in linea con

il  Sistema  Archivistico  Nazionale  (d'ora  in  poi  SAN),  a  partire  dal  2009  ha

promosso la realizzazione di  Archimista, facendo sì che potesse essere messo a

disposizione non solo dell'ambito regionale,  ma anche di quello nazionale7.   A

prescindere  da  ciò,  comunque,  è  necessario  rilevare  come  Archimista sia

concretamente  aderente  agli  standard  di  descrizione  internazionali.  Grazie  a

questo,  ho potuto lavorare con un criterio pertinente a quanto stabilito in sede

internazionale. 

Essendomi occupato  di  un insieme di  documenti  relativi  a  una  Università,  ho

5 Cfr. Ibidem, p. 248.
6 http://www.archimista.it/?page_id=20 (url consultato il 17/06/2017).
7 D. BRUNETTI – R. GRASSI – M. SAVOJA – S. VASSALLO,  Archimista. Un applicativo open-

source per la descrizione di archivi  storici,  in «Archivi & Computer,  Automazione e beni
culturali»  (42  –  56),  San  Miniato  2012,  pp.  43  –  45.  Downloaded  by
https://www.academia.edu/30631333/Archimista._Applicativo_open-
source_per_la_descrizione_di_archivi_storici_in_Archivi_and_Computer._Automazione_e_be
ni_culturali_n._1_2012_pp._42-56 (url consultato il 17/06/2017).
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naturalmente considerato alcuni importanti aspetti preliminari, quali ad esempio la

natura giuridica, che è da evidenziare essere di tipo pubblico non territoriale8 sin

dagli anni della rifondazione boginiana9. Questa osservazione mi è fondamentale

per precisare il perché il soggetto produttore del fondo archivistico (che non è

l'Università degli Studi di Cagliari, bensì è la Segreteria di Stato e di Guerra del

Regno  di  Sardegna)  abbia  un  ruolo  così  importante  nella  produzione

documentaria. La descrizione del soggetto produttore è così importante che verrà

trattata di seguito, nel paragrafo 1.1, dedicato espressamente a questa tematica.

Altra osservazione importante per quanto concerne il mio lavoro è quella relativa

al livello di descrizione. I documenti esaminati, infatti, si presentano in un parziale

disordine, e sono suddivisi per busta e per intervalli cronologici secondo un antico

riordino  operato  da  Michele  Martini  dopo  il  versamento  del  fondo  nel  regio

Archivio di Stato, nel 185010. Perciò, le buste non costituiscono una singola unità

archivistica, ma sono da considerare esclusivamente come unità di conservazione.

Per  questo  motivo  è  stato  necessario  provvedere  ad  un  sistematico  esame del

materiale contenuto in ciascuna busta, ed è così stato possibile evidenziare le unità

archivistiche  ivi  contenute.  La  segnatura  archivistica  attribuita,  dunque,  è

caratterizzata da una duplice componente: ad esempio, “b. 802, n. 600” indica,

con  b.802,  la busta nella  quale il  documento è  conservato,  mentre  n.600 è un

numero  progressivo,  che  nel  mio  elaborato  riparte  da  dove  si  era  interrotto

l'inventario della dott.ssa Aymerich. Per quanto riguarda il titolo di ogni singola

unità,  vi  è  da  rilevare  che,  su  755  U.A.,  a  ben  501  U.A.  è  stato  necessario

attribuirlo, in quanto assente. La percentuale di titoli attribuiti, così, è del 66,3%.

Per  quanto  concerne  poi  le  date  delle  singole  unità,  si  è  riscontrata  un  buon

numero di  datazioni cronologiche totali,  secondo la denominazione di Antonio

Romiti11. Pochi i casi di assenza di data certa, che hanno reso necessario procedere

8 Così  come  la  maggior  parte  degli  Atenei  italiani;  cfr.  R.  PEGORARO,  Gli  Archivi  delle
Università degli Studi,  in «Archivistica speciale» (243 – 274),  G. BONFIGLIO-DOSIO (ED.),
Padova 2011, p. 243.

9 In verità, come attestato dagli atti del Parlamento Coloma conte di Elda, l'Università ha una
natura pubblica fin dalla primissima fondazione, nel significato che questo vocabolo ha in
Ancien Régime, essendo istituita mediante Capitoli di Corte presentati in sede parlamentare;
cfr. Acta Curiarum Regni Sardiniae, Il Parlamento del vicerè Antonio Coloma conte di Elda
(1062 – 1063), G. DONEDDU (ED.), Cagliari 2015, pp. 1102 e segg.

10 http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=260440000  (url
consultato il 17/06/2017).

11 Cfr. A. ROMITI, Archivistica tecnica, primi elementi, Lucca 2008, p. 142 e segg.
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a  un'attribuzione  con  criteri  espressamente  indicati  nella  singola  scheda.  La

consistenza  di  ogni  singola  unità  è  indicata  nella  descrizione  estrinseca,  nella

quale riporto il numero di carte totali e il numero di carte bianche. È totalmente

assente una cartolazione. 

Viste le possibilità offerte da  Archimista,  e volendo realizzare un lavoro il  più

preciso possibile, non mi sono limitato a indicare i soli sei punti essenziali dello

standard  ISAD(G),  ma  ho  compilato  quanti  più  campi  possibili  per  poter

rappresentare  al  meglio  i  documenti  descritti.  Un  elemento  essenziale  è  da

individuare nel campo “Tipologia”12, che permette di comprendere se si ha a che

fare con una unità documentaria13, con un fascicolo o con una unità rilegata. Ma il

campo che più è rappresentativo del documento è certamente il “Contenuto”. In

esso  ho  compilato  un  regesto  più  o  meno  esteso,  e  tenendo  conto  della

problematica che solleva Paola Carucci circa la mancanza di un criterio definito

per  regestare  i  documenti  moderni  e  contemporanei14,  ho  seguito  la  prassi

diplomatistica  che  permette  di  individuare  i  contenuti  essenziali  dell'unità

archivistica. L'autore di ogni incartamento è stato evidenziato espressamente, ed è

stato possibile riscontrare come non sempre questi coincida con la Segreteria di

Stato e di Guerra, ma, anzi, talvolta vi siano da soggetti ad essa collegati (quali ad

esempio il Vicerè), oppure come vi siano originali di epistole estratte da qualche

perduto  fascicolo15,  ovviamente  redatte  da  istituzioni  o  da  persone diverse  dal

soggetto produttore16. Analogamente, anche il destinatario è stato individuato in

modo chiaro. Secondo la prassi,  ho cercato di riportare il  più possibile i verbi

utilizzati  nel  documento  originale17,  e  ho  normalizzato  i  titoli  sciogliendo  le

12 Diplomatisticamente è un campo rilevante. Nello specifico si deve precisare che si tratta di
fonti  in  supporto cartaceo.  Cfr.  P.  CARUCCI,  Il  documento  contemporaneo,  Diplomatica  e
criteri di edizione, Roma 1987, pp. 88 e segg.

13 Per lo più, nel documenti esaminati, costituite da carte sciolte.
14 P. CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma 1998, pp. 223 – 224.
15 Il vincolo archivistico, per questi documenti, è stato spezzato.
16 È stato evidenziato come, in ambito contemporaneo, l'autore sia per lo più coincidente con il

soggetto produttore; nella fase storica da me esaminata e per questa categoria della serie II, ciò
non è verificabile. Per quanto riguarda le intestazioni prestampare, esse iniziano a comparire
ma sono ancora rare. Cfr. P. CARUCCI, Il documento contemporaneo, cit., p. 101.

17 Così è consigliato ad esempio dalla Carucci; P. CARUCCI, Il documento contemporaneo, cit., p.
177.
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abbreviazioni18. In taluni casi, invece, ove necessario19, ho preferito produrre una

descrizione maggiormente elaborata per poter descrivere al meglio il contenuto di

quanto esaminato. Un altro campo molto importante da compilare è stato quello

relativo  allo  “Stato  di  conservazione”  e  agli  eventuali  danni  dei  documenti20.

Rappresento graficamente, di seguito, le condizioni delle unità esaminate:

I danni principali riscontrati sono, per la maggiore, strappi, sgualciture e danni da

acidità, ma non mancano anche alcuni danni da umidità e da usura, che in taluni

casi hanno reso pregiudizievole la sopravvivenza delle informazioni riportate nei

documenti.  Dal  punto  di  vista  tecnico,  è  possibile  intervenire  sugli  strappi  e

sgualciture  patinando  carta  giapponese  di  opportuno  spessore  e  lavorando  in

assenza  di  umidità21.  L'acidità,  invece,  è  data  dagli  inchiostri  ferro-gallici  che

18 Ibidem, p. 178.
19 Per  estensione  ed  importanza  dell'unità  archivistica,  oppure  in  caso  di  registri  contenenti

materie tanto diverse.
20 Per scelta editoriale, nella presente appendice documentaria non sono riportati i danni alla

documentazione. Tali informazioni sono però presenti nel file di  Archimista comprendente il
lavoro esaustivo.

21 Cfr. Materiali & prodotti per il restauro librario, nuove ricerche, R. ROTILI (ED.), Roma 2010,
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tendono a corrodere il supporto cartaceo, determinando così la perdita definitiva

del  testo.  Per  tali  condizioni  sarebbe  auspicabile  l'adozione  dei  nuovi  metodi

scientifici,  che  puntano  ad  abbandonare  il  trattamento  per  via  acquosa  e

prediligono soluzioni chimiche che riescano a bloccare totalmente il processo di

ossidazione22. Riguardo alle condizioni ambientali di conservazione, comunque,

bisogna  riconoscere  che  l'Archivio  di  Stato  di  Cagliari  è  dotato  di  rilevatori

igrotermometrici per monitorare lo status del luogo di deposito. È determinante

rammentare come le raccomandazioni di monitoraggio climatico provengano già

dalle ISO 11799/2003E23. Altro campo esaminato e descritto è quello delle lingue

della  documentazione.  Questa  si  presenta  prevalentemente  in  Italiano,  e  solo

alcuni documenti sono in Latino. Nell'appendice documentaria è evidenziata solo

quest'ultima  lingua.  Infine,  nei  campi  delle  note  (dell'Archivista,  sulla

conservazione), ho inserito ulteriori osservazioni pertinenti, solo dove necessario.

In  conclusione,  il  lavoro  svolto  con  Archimista si  è  rivelato  formativo  e

gratificante dal mio punto di vista , offrendomi la possibilità di confrontarmi con

un  software usato  nel  mondo professionale.  Il  processo  di  schedatura,  poi,  ha

portato all'acquisizione di informazioni importanti su materiale quasi totalmente

inedito, le quali vengono così rese disponibili dall'appendice documentaria sotto

riportata.

p. 37.
22 http://marciana.venezia.sbn.it/nuova-il-trattamento-degli-inchiostri-acidi  (url  consultato  il

18/06/2017).
23 Cfr.  M.B. BERTINI,  La conservazione dei beni archivistici e librari, Prevenzione e piani di

emergenza, Roma 2005, p. 81.
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§ 1.1: La Segreteria di Stato e di Guerra e l'Università

Il soggetto produttore del fondo archivistico considerato è, come detto sopra, la

Segreteria di Stato e di Guerra. Questa istituzione politica è l'unica ed evidente

novità amministrativa conseguente agli esiti della Guerra di Successione spagnola,

che, nel 1720, ha visto la Sardegna ceduta ai Savoia in cambio della Sicilia, la

quale veniva nuovamente riunita al Regno di Napoli24. La Segreteria di Stato e di

Guerra fu costituita in ogni dominio sabaudo con la riforma amministrativa di

Vittorio  Amedeo II  del  1717,  il  quale,  in  un'ottica  accentratrice,  trovava nella

burocratizzazione  del  sistema  di  governo  un  forte  aiuto25.  In  Sardegna,  però,

l'istituzione fu ufficialmente creata nel 1720, ed ebbe un primo periodo di timida

attività, ma da considerare “timida” solo fino al 173026. Dopo questa fase, sotto

Carlo Emanuele III, la Segreteria di Stato e di Guerra divenne un vero e proprio

fulcro  per  il  coordinamento  di  tutte  le  altre  istituzioni  isolane,  e  il  suo  fondo

archivistico risulta di  capitale importanza per studiare le riforme principali  del

Settecento, tra cui, naturalmente, quella delle due Università sarde27. 

Come indicato sopra, il fondo archivistico della Segreteria di Stato  e di Guerra è

suddiviso in due serie, ed è proprio nella IIª, a sua volta suddivisa in categorie, che

è  possibile  rinvenire,  nella  Categoria  VIª  (denominata  Pubblica  istruzione),  i

documenti relativi all'Università degli Studi di Cagliari. Francesco Loddo Canepa,

nell'inventario da lui  redatto,  riconosce come importante  momento di  rinascita

degli  Atenei  e  dell'istruzione  in  generale  quello  del  ministro  Giovan  Battista

Lorenzo Bogino, ma a questa fase, un po' ingenerosamente, dedica poco spazio,

prediligendo elencare le migliorie apportate da Carlo Felice alle Università, e cioè

il  sostegno  dato  ai  professori,  l'ampliamento  dei  bilanci  alle  biblioteche  e

l'incremento delle collezioni museali28. Per inquadrare però il contesto storico –

24 Cfr.  A. PROSPERI – P. VIOLA,  Storia moderna e contemporanea, Dalla Rivoluzione inglese
alla Rivoluzione francese, Torino 2000, p. 235;  M. LEPORI,  Dalla Spagna ai Savoia, Ceti e
corona nella Sardegna del Settecento, Roma 2003, p. 10;  F. FLORIS,  Storia della Sardegna,
20084, p. 417.

25 Cfr.  M. LEPORI, Dalla Spagna ai Savoia, cit., p. 12.
26 http://www.archiviostatocagliari.it:443/patrimonioarchivio/schedaPatrimonioDocumentarioAr

chivioStatoCagliari.html?tipologia=&open=F440000&t=F (url consultato il 16/06/2017).
27 Ibidem.
28 Cfr.  F.  LODDO CANEPA,  Inventario della R. Segreteria di  Stato e di  Guerra del  Regno di
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istituzionale  ritengo  necessario  un  breve  esame  delle  vicende  che  hanno

interessato l'Ateneo cagliaritano, così da rendere più facilmente comprensibile al

lettore i contenuti documentari29. L'Università degli Studi di Cagliari fu istituita,

come sopra ricordato, a seguito delle richieste parlamentari giunte principalmente

dal Braccio Reale durante la celebrazione del Parlamento Coloma conte di Elda

(1602 – 1603), che portarono all'assenso regio nel 1604, all'autorizzazione papale

nel 1607, e infine al privilegio di fondazione emanato da Filippo III il 31 ottobre

162030.  La sopra menzionata bolla papale,  emanata da Paolo V, disponeva che

l'università  avrebbe  dovuto  funzionare  sul  modello  degli  Atenei  spagnoli,  e  il

riferimento  sul  quale  si  costruì  l'istituzione  cagliaritana  fu  senza  dubbio

l'Università di Lerida31. La Sardegna, in questo periodo, fu interessata anche dallo

scontro  sorto  per  la  primazia  ecclesiastica  tra  gli  Arcivescovi  di  Cagliari  e  di

Sassari; fu anche grazie a questa diatriba che il D'Esquivel, episcopo cagliaritano,

diede  un  forte  impulso  all'istituzione  dello  Studio  presso  Cagliari32.  Le

constituçiones furono emanate il primo giorno di febbraio del 1626, sottoscritte

dal  doctor in utroque iure Giovanni Dexart,  da Filippo Salvatore,  da Giovanni

Giacomo  Marcio  e  da  Gerolamo  Aleo33.  Il  soggetto  che  promulgò  queste

constituçiones era il  Magistrato civico di Cagliari34,  rappresentato dai firmatari

sopra ricordati, nonché da Gerolamo Brondo che non sottoscrisse il documento

perché assente35.  Lo stemma dello  Studio fu,  fin da subito,  consimile  a quello

attuale,  con  l'intitolazione  all'Immacolata  Concezione  e  sotto  la  protezione  di

Sant'Ilario papa, di San Lucifero e di Sant'Eusebio, rappresentati rispettivamente

dalle lettere H, L ed E36. Nel XVII secolo il governo accademico era retto da una

Sardegna, Roma 1934, p. 175.
29 L'uso  di  una  nota  storico  -  istituzionale  è  archivisticamente  rilevante;  cfr.  A.  ROMITI,

Archivistica tecnica, cit., p. 58.
30 M. RAPETTI – E. TODDE, La “stanza per vestirsi dei signori professori”, Cagliari 2016, p. 8.
31 C.  FERRANTE,  Cagliari  e  Lerida,  il  modello  di  fondazione  di  uno  Studio  municipale:  le

Costituzioni del 1626, in «Le origini dello Studio generale sassarese nel mondo universitario
europeo dell'età moderna» (61 – 73), G.P. BRIZZI – A. MATTONE (EDD.), Bologna 2013, pp. 65
– 66.

32 Cfr. F. FLORIS, Storia della Sardegna, cit., p. 382.
33 Cfr. C. FERRANTE, Cagliari e Lerida, cit., p. 68; M. CANEPA, Le Constitutiones dell'Università

di Cagliari, Cagliari 1925, p. 23; M. RAPETTI – E. TODDE, La “stanza per vestirsi dei signori
professori”, cit., p. 9.

34 M. CANEPA, Le Constitutiones dell'Università di Cagliari, cit., p. 6.
35 Ibidem, p. 7.
36 Ibidem, p. 9. 
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serie di funzionari, primo fra tutti il Rector de dicha Universidad37, seguito da un

Provisor  General  de  dicha  Universidad38,  un  Syndico  conforme  a  las  demas

Universidad de la dicha Corona de Aragon39, un Clavario40 , un Secretario41 e dos

Bidellos42. Le quattro facoltà originarie erano organizzate in altrettanti collegi così

composti:

 Il Collegio di Teologia, che constava di 18 membri;

 Il Collegio di Giurisprudenza, che constava di 18 membri;

 Il Collegio di Medicina, che constava di 6 membri;

 Il Collegio di Filosofia, che constava di 12 membri43.

Lo Studio cagliaritano seicentesco non ebbe una vita prospera, ma anzi, alla fine

del XVII secolo, appariva già in una irrefrenabile decadenza, come si ammetteva

da  Madrid  nel  168644.  Il  passaggio  della  Sardegna  alla  Corona  sabauda,

certamente non traumatico, non mutò minimamente la situazione45, in quanto il

principale interesse di Vittorio Amedeo II era solo quello di imporre il proprio

potere,  incoraggiando  il  vicerè  Saint-Remy a  far  ricadere  i  provvedimenti  più

odiosi  sulla  Reale  Udienza  e  a  perseverare  in  un atteggiamento  che  fu presto

inviso ai Sardi46. Fu solo nel 1755 che la situazione iniziò a mutare, grazie alla

volontà  di  Carlo  Emanuele  III  di  avviare  un'indagine  sullo  status  delle  due

Università della Sardegna47. Successivamente, la spinta riformatrice del ministro

37 Citazione  letterale  dell'art.  3  delle  constituçiones;  da  M.  CANEPA,  Le  Constitutiones
dell'Università di Cagliari, cit., p. 16.

38 Citazione  letterale  dell'art.  11  delle  constituçiones;  da  M.  CANEPA,  Le  Constitutiones
dell'Università di Cagliari, cit., p. 18.

39 Citazione  letterale  dell'art.  12  delle  constituçiones;  da  M.  CANEPA,  Le  Constitutiones
dell'Università di Cagliari, cit., p. 18.

40 Citazione  letterale  dell'art.  13  delle  constituçiones;  da  M.  CANEPA,  Le  Constitutiones
dell'Università di Cagliari, cit., p. 18.

41 Citazione  letterale  dell'art.  14  delle  constituçiones;  da  M.  CANEPA,  Le  Constitutiones
dell'Università di Cagliari, cit., p. 19.

42 Citazione  letterale  dell'art.  15  delle  constituçiones;  da  M.  CANEPA,  Le  Constitutiones
dell'Università di Cagliari, cit., p. 19.

43 M. CANEPA, Le Constitutiones dell'Università di Cagliari, cit., p. 11.
44 Cfr. A. MATTONE – P. SANNA, Settecento sardo e cultura europea, Milano 2007, p. 15. 
45 Cfr. M. RAPETTI – E. TODDE, La “stanza per vestirsi dei signori professori”, cit., p. 10.
46 Cfr. M. LEPORI, Dalla Spagna ai Savoia, cit., pp. 22 – 23.
47 M. RAPETTI – E. TODDE, La “stanza per vestirsi dei signori professori”, cit., p. 10.
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Bogino  e  la  volontà  di  rilanciare  le  istituzioni  principalmente  deputate  alla

diffusione della cultura e alla  formazione della  classe dirigente,  produssero un

risultato notevole che portò all'elaborazione di nuove Costituzioni, modellate su

quelle dell'Ateneo di Torino, e approvate il 28 giugno 176448. In Sardegna furono

inviate 755 copie di questo importante documento49 redatto da una commissione

presieduta dal vicerè Balio della Trinità, composta dall'Arcivescovo di Cagliari,

dal Reggente la Real Cancelleria Arnaud, dal giudice Graneri e dal dottor Lay50.

Al  posto  della  precedente  organizzazione  di  governo  accademico,  si  creava  il

Magistrato sopra gli Studi e si aboliva la carica di Rettore. “Il Magistrato sopra gli

Studj  sarà  composto  dell'Arcivescovo,  del  Reggente  la  Reale  Cancellaria,  del

Giurato in capo, ossia primo Consigliere della Città, e di quattro Prefetti delle

facoltà, che sceglieremo ne' rispettivi collegj delle medesime: v'interverrà inoltre

il Censore, ed avrà un Assessore, ed un Segretaro”51. L'anno accademico, allora

denominato anno scolastico, iniziava il 3 novembre di ogni anno52. L'Arcivescovo

di Cagliari, come risulta dai documenti esaminati, assumeva il titolo di Cancelliere

della  Regia  Università  degli  Studi53;  era  inoltre  presente,  come  è  naturale

aspettarsi  da uno Studio istituito  per  volontà civica,  un'alta  rappresentanza del

Magistrato  civico  cagliaritano.  I  Prefetti  delle  facoltà  erano  quattro,  uno  per

ciascuna  di  esse,  con  ordine  di  precedenza  stabilito  dalle  Costituzioni  (prima

Teologia,  poi Leggi,  a seguire Medicina e infine Arti),  e avevano a loro volta

diritto di precedenza sui professori, nonché il dovere di intervenire agli esami sia

pubblici che privati e di occuparsi delle incombenze previste dalle Costituzioni

medesime54.  Il  Censore  della  Regia  Università  degli  Studi  era  una  figura

fondamentale  per  il  funzionamento  dell'istituzione,  dal  momento  che  le  sue

molteplici funzioni erano quelle sia di controllore, che di revisore dei conti: egli

vigilava sul rispetto dei regolamenti, sulla probità degli aspiranti studenti, sulla

regolarità  delle  domande  di  graduazione  accademica,  sul  buon  funzionamento

48 Cfr. A. MATTONE – P. SANNA, Settecento sardo e cultura europea, cit., p. 17. 
49 Ibidem, p. 21.
50 P. MERLIN, Progettare una riforma, La rifondazione dell'Università di Cagliari (1755 – 1765),

Cagliari 2010, p. 25.
51 Testo tratto da  Costituzioni di Sua Maestà per l'Università degli  Studi di Cagliari ,  Torino

1764, p. 1.
52 Ibidem, p. 3.
53 Cfr. ad es. b. 802, n. 602.
54 Cfr. Costituzioni di Sua Maestà per l'Università degli Studi di Cagliari, cit., p. 5.
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della segreteria, sull'esattezza dei mandati di pagamento e così via55. L'Assessore

della Regia Università degli Studi era invece a tutti gli effetti un ufficiale dotato di

capacità giudiziaria, in quanto le sue funzioni principali erano quelle di dirimere le

cause  che  potessero  sorgere  tra  gli  studenti,  ma  anche  valutare  le  eventuali

mancanze  dei  dottori  collegiati  e  dei  professori56,  “purché  non  siano  seguite

battiture con animo deliberato, né deformità di faccia, né mutilazione di membro,

né altra ingiuria grave”57. Infine, il Segretario del Magistrato sopra gli Studi era

anche  il  Segretario  della  Regia  Università  degli  Studi  e  del  Protomedicato

Generale,  e  il  suo  ruolo  principale  era  quello  di  fare  pubblica  fede

nell'autenticazione dei diplomi e dei documenti58. Le cattedre erano ripartite come

segue:

 Tre di Teologia: una di Sacra Scrittura e Lingua ebraica, una di Teologia
Scolastico – Dogmatica e Storia ecclesiastica e una di Teologia morale59.

 Cinque  di  Giurisprudenza:  una  di  Diritto  Pontificio,  due  di  Diritto
Cesareo, una per le Istituzioni canoniche e una per le Istituzioni civili60.

 Quattro di Medicina: una di  Medicina teorico – pratica, una di  Materia
medica, una di Anatomia e una di Instituta61.

 Tre  di  Filosofia  ed  Arti:  una  di  Logica  e  Metafisica,  una  di  Fisica
sperimentale e una di Etica62.

Venivano  istituiti,  inoltre,  gli  insegnamenti  di  Chirurgia63 e  due  cattedre

rispettivamente di  Geometria ed Aritmetica e di  Matematica64 a integrazione del

corso di Filosofia. I Collegi delle facoltà variavano di composizione: quello di

Teologia  e  quello  di  Giurisprudenza  erano  composti  da  18  dottori  collegiati

ciascuno; da 12 dottori collegiati ciascuno, rispettivamente, quelli di Medicina e di

55 Ibidem, pp. 6 – 8.
56 Ibidem, pp. 9 – 11.
57 Testo tratto da Costituzioni di Sua Maestà per l'Università degli Studi di Cagliari, cit., p. 10.
58 Cfr. Costituzioni di Sua Maestà per l'Università degli Studi di Cagliari, cit., pp. 12 – 14.
59 Costituzioni di Sua Maestà per l'Università degli Studi di Cagliari, cit., p. 17.
60 Ibidem, p. 18.
61 Ibidem, p. 19.
62 Ibidem, p. 22.
63 Ibidem, p. 21.
64 Ibidem, p. 23.
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Filosofia ed Arti. In tale numero dovevano essere computati anche i Prefetti65. I

gradi  accademici  erano  suddivisi  in  baccellerato,  licenza e  laurea  dottorale

esclusivamente  per  le  facoltà  di  Teologia,  di  Giurisprudenza e  di  Medicina;  il

corso di Filosofia,  invece,  conferiva il  magistero,  titolo obbligatorio per essere

ammesso a uno degli altri tre corsi,  essendo stata abolita la laurea dottorale in

Filosofia66.  Il  titolo di  “baccelliere”  era  di  origine medievale,  poiché  era  stato

mutuato  dal  mondo  della  cavalleria,  e  nel  XIV  secolo  veniva  conferito  allo

studente che stava per diventare magister: solo una volta ottenuto questo secondo

titolo (equivalente alla licenza), era poi possibile essere ammessi alla graduazione

dottorale67. 

Nel periodo storico da me esaminato (1824 – 1833) è significativo segnalare come

due delle cariche principali siano rimaste stabilmente assegnate ad altrettanti due

personaggi  di  non secondaria  importanza:  l'Arcivescovo di  Cagliari  monsignor

Nicolò Navoni e il Censore della Regia Università don Lodovico Baïlle68. Il primo

di  questi,  nato  il  2  febbraio  1775,  era  stato  Vescovo  di  Iglesias  dopo  la  sua

consacrazione episcopale, avvenuta il 16 novembre 180069,  e dal 1819 al 1837

(anno della  morte)  era  stato  nominato  Arcivescovo cagliaritano70.  Era,  inoltre,

Cavaliere di Gran Croce dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, come risulta sia

dai  documenti  da  me  esaminati,  che  dallo  stemma  araldico  (vedi  Fig.  2).  Il

secondo di  questi,  nato a  Cagliari  nel  1764,  era  un abile  latinista  e  doctor  in

utroque  iure,  titolo  conseguito  nel  1793;  in  seguito  percorse  la  carriera

diplomatica divenendo ambasciatore in Spagna71, e durante la Sarda Rivoluzione,

seppur lontano dall'Isola, si schierò così tanto con i  “Sardi perniciosi” che più

volte ne fu chiesta la neutralizzazione72. Ricoprì infine importanti incarichi, oltre a

65 Ibidem, p. 24.
66 Ibidem, p. 29.
67 H. RASHDALL,  Le università medievali, in «Storia del Mondo Medievale» (658 – 704),  Z.N.

BROOKE – C.W. PREVITÉ-ORTON – J.R. TANNER (EDD.), V, Cambridge University Press 1980,
p.663.

68 La grafia “Baylle”, comunemente attestata oggigiorno, è errata. Don Lodovico Baïlle firmava i
documenti utilizzando, in luogo della “y”, la “ï”, senza alcuna oscillazione e/o variazione. Si
presume che egli ben sapesse come scrivere il proprio cognome.

69 P.L. BIMA, Serie cronologica degli arcivescovi e vescovi del Regno di Sardegna, Asti 1845, p.
53.

70 Ibidem, p. 42.
71 http://www.sergioatzeni.net/pagina_57.html (url consultato il 20/06/2017).
72 A. MATTONE – P. SANNA, Settecento sardo e cultura europea, cit., pp. 152 – 153. 
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quello  di  Censore  della  Regia  Università,  anche  quello  di  Presidente  della

Biblioteca Universitaria di Cagliari a partire dal 182773,  nonostante una riserva

iniziale che lo spinse a rinunciare all'incarico (che però poi fu accettato) il  27

giugno 182774. Morì nel 1839, all'età di 75 anni appena compiuti75. 

76  

73 I documenti mostrano come, diversi anni dopo, egli abbia effettivamente assunto e conservato
l'incarico; cfr. ad es. b. 806, n. 972.2.

74 b. 804, n. 790.
75 http://www.sergioatzeni.net/pagina_57.html (url consultato il 20/06/2017).
76 F. FLORIS, Dizionario delle famiglie nobili della Sardegna, I, Cagliari 2009, p. 94.
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Illustrazione 2: Stemma araldico di 
Monsignor Nicolò Navoni, ricostruito 
sulla base dell'originale rappresentato
in un quadro esposto al Palazzo 
Vescovile di Iglesias - Elaborazione 
grafica e araldica di Fabio Manuel 
Serra 

Illustrazione 3: Stemma 
araldico della Famiglia 
Baïlle, ricostruito sulla base 
delle fonti indicate da 
Francesco Floris (nota 76) - 
Elaborazione grafica e 
araldica di Fabio Manuel 
Serra 



§ 1.2: Analisi delle buste esaminate 

Per  illustrare  correttamente  i  contenuti  del  lavoro  svolto,  è  ora  necessario

procedere a una rapida analisi delle sei buste da me descritte mediante il software

Archimista.  Avendo  infatti  assolto  ai  compiti  di  descrizione  sia  storico  –

istituzionale  che  normativa77,  è  importante  indicare  nello  specifico  elementi

concreti  che  possano sintetizzare  quanto,  in  modo decisamente  più  ampio,  sia

possibile  rinvenire  nell'Appendice  documentaria  sotto  pubblicata.  Innanzitutto

ritengo necessario indicare gli estremi cronologici dichiarati per ciascuna busta:

 b. 802, dal 1824 al 1825;

 b. 803, il 1826;

 b. 804, il 1827;

 b. 805, dal 1828 al 1829;

 b. 806, dal 1830 al 1831;

 b. 807, dal 1832 al 1833.

Nonostante queste indicazioni, le oscillazioni cronologiche interne a ogni singola

busta sono evidenti, ed è inoltre possibile evidenziare come la documentazione

contenuta  non  presenti  soluzione  di  continuità.  Questo  fatto  dipende

sostanzialmente  dal  disordine  archivistico  in  cui  versa  la  Categoria  VI.  La

documentazione, infatti, è stata semplicemente suddivisa in unità di conservazione

probabilmente da Michele Martini (dopo il 1850) o da Francesco Loddo Canepa

(prima del 1934), e così è rimasta, senza presentare neppure una cartolazione. Il

disordine è riscontrabile anche nella scarsità con la quale si ritrovano fascicoli

unitari.  Spesso  e  volentieri,  infatti,  è  possibile  rinvenire  documentazione

incoerente in un unico fascicolo; ciò ha comportato l'esigenza di creare “sottounità

archivistiche”78,  che  in  realtà  costituiscono  vere  e  proprie  unità  archivistiche

77 Nel  nostro  casi  si  è  trattato  di  riferimenti  preunitari,  in  contrapposizione  allo  studio  del
Pegoraro; cfr. R. PEGORARO, Gli Archivi delle Università degli Studi, cit., p. 248.

78 Secondo la denominazione di Archimista.
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autonome.  Questa  procedura  è  stata  adoperata  per  realizzare  il  già  ricordato

ordinamento  sulla  carta  e  non  sulle  carte.  Le  sottounità  sono  indicate  da  un

numero, separato mediante un punto,  aggiunto alla numerazione delle U.A. Di

seguito procederò alla discussione relativa a ciascuna busta. Infine è importante

rilevare come la documentazione di questo periodo debba avere certamente un

riscontro e una continuità nelle buste 20 e 21 delle Carte reali e nella busta 407

della documentazione varia, tutte conservate presso l'Archivio Storico Comunale

di  Cagliari79.  Il  progetto  originale  di  questo  lavoro  comprendeva  anche  la

schedatura  del  materiale  contenuto  in  quelle  buste,  ma  purtroppo,  a  causa  di

un'alluvione che ha colpito i  depositi  della MEM, sede dell'Archivio,  avvenuta

proprio all'inizio di questo lavoro (ottobre 2016), ha reso impossibile l'accesso alle

buste. Si auspica di poter riprendere questo lavoro in altra sede. 

Busta 802

Questa  busta,  che  generalmente  contiene  documenti  dal  1824  al  1825,  è

particolarmente rappresentativa della vita accademica dell'Università degli Studi

di Cagliari, mostrando fin da subito l'importanza del suo contenuto. I primi atti da

evidenziare, infatti, riguardano sia la nomina di quattro nuovi avvocati collegiati,

e dunque aggregati al Collegio di Giurisprudenza (nelle persone di Rafaele Carta,

Pietro  Mameli,  Antonio  Pinna  Pirisi  e  il  sacerdote  Giovanni  Manca80), sia  la

nomina a Prefetto di Medicina del medico collegiato Cristoforo Sotgiu81, risalenti

alla  primavera  del  1825.  Come già  specificato  sopra,  questi  documenti  hanno

avuto corso attraverso la Segreteria di Stato e di Guerra, che risultava essere il

centro burocratico del Regno di Sardegna. Altro tema assai rappresentativo, senza

dubbio,  è  la  conflittualità  dell'avvocato  collegiato  Andrea  Azara,  Assessore

dell'Università, il quale viene più volte redarguito sia dal Censore don Lodovico

Baïlle82 che dai collegiati Diego Orunesu, Michele Floris e Michele Carta Farina83,

affinché  desista  dalla  pretesa  di  mutare  l'uso della  vidimazione  delle  ricevute;

79 C. FERRANTE, Cagliari e Lerida, cit., p. 62.
80 b. 802, n. 591.
81 b. 802, n. 592.3.
82 b. 802, n. 598.
83 b. 802, n. 599.

19



inoltre, lo stesso Azara, è colpito da una disposizione della Segreteria di Stato e di

Guerra che gli impedisce di consultare autonomamente l'oracolo sovrano senza

prima aver sentito il parere del Magistrato sopra gli Studi84. La vicenda si trascina

fino a una delibera del Magistrato sopra gli Studi che, sollecitato dal Protomedico

generale  Don  Francesco  Antonio  Boy,  è  costretto  a  far  richiamare  all'ordine

l'Assessore addirittura dal Presidente del Regno di Sardegna85. Il tutto avviene nel

1825. Andrea Azara, certamente, era un uomo ambizioso e godeva di un'ampia

considerazione a Torino, come dimostra il fatto che le patenti inviategli prima del

23  giugno  1824,  lo  nominavano  sì  dottore  collegiato,  ma  con  privilegi  da

professore, sebbene quest'ultimo vocabolo fosse assente; ciò indusse il Magistrato

sopra gli Studi a chiedere un chiarimento riguardo al ruolo attribuito all'Azara86.

Proseguendo oltre, da un fascicolo con estremi cronologici 17 marzo – 27 agosto

del 1825 desumiamo come fosse stato nominato in qualità di docente di Chimica,

il  Prof.  Salvatore Salomone87;  la  cattedra era  stata  istituita  l'anno prima,  il  25

ottobre 182488.  È ulteriormente rilevante far  notare come, sempre nel 1824, ci

fosse  stato  un  forte  interessamento  da  parte  del  Magistrato  sopra  gli  Studi  di

Cagliari al fine di agevolare l'apertura di Scuole Normali a Gonnesa, a Sardara, a

Ortueri e ad Aritzo89. Un'altra tematica che caratterizza questa busta è legata alle

vicende  della  Prebenda  di  Assemini,  cioè  della  quota  individuale  concessa

all'Università di Cagliari dal Capitolo della Cattedrale90. La vicenda iniziò il 10

marzo 1824 con la richiesta d'autorizzazione dell'Intendente Generale del Regno

di Sardegna, indirizzata alla Segreteria di Stato e di Guerra, di incamerare, per

conto dell'Università di Cagliari, la quota della succitata prebenda91. Il contratto

d'appalto era stato emesso poco tempo prima, l'11 febbraio dello stesso anno92. Il

14 maggio, Giovanni Battista Gabriele, funzionario dell'Intendenza Generale, si

rese  conto  che  vi  erano  state  voci  di  spese  non  contemplate  nel  bilancio

84 b. 802, n. 616. 
85 b. 802, n. 617.
86 b. 802, n. 710.
87 b. 802, n. 628.
88 b. 802, n. 654.
89 b. 802, n. 693.
90 Le prebende normalmente spettavano a singoli canonici. Cfr. F.C. CASULA, Dizionario storico

sardo, Sassari 2001, p. 1243.
91 b. 802, n. 698.
92 b. 802, n. 703. 
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dell'Ateneo  cagliaritano,  e  chiese  il  rimborso  di  £  40,  pagate  dal  fondo  della

Prebenda  d'Assemini  a  Donna  Maria  Angela  Orrù93.  Cosa  accadde  tra  questo

periodo e il  22 luglio del 1824 resta un mistero, a causa della dispersione del

fascicolo  unitario,  ma  è  certo  che,  in  tale  data,  gli  appaltatori  della  prebenda

elevarono al regio trono una supplica per essere graziati dal rimborsare ulteriori

somme evidentemente non pervenute all'Università  di  Cagliari94.  La vicenda si

concluse il 20 settembre dello stesso anno, quando l'Intendente Generale espresse

alla  Segreteria  di  Stato e  di  Guerra il  proprio parere contrario al  condono del

debito95;  a  causa  della  mancanza  di  ulteriore  documentazione  possiamo  solo

supporre che, a questo punto, si rese necessario procedere in giudizio contro gli

appaltatori  della  prebenda.  Infine,  un  documento  importante  e  di  pregio  è  il

Diploma  di  Magistero  del  Nob.  Battista  Spano  di  Oristano,  rimasto  fra  i

documenti  del fondo archivistico perché evidentemente mai ritirato.  Trattasi  di

uno splendido diploma a stampa, redatto  su carta  e interamente in Latino,  col

quale  l'Arcivescovo  di  Cagliari  conferiva  il  Magistero  in  Filosofia  ed  Arti  al

candidato96. Il resto della documentazione presente nella busta, oltre a tematiche

più rilevanti che tratterò nel prossimo capitolo, si può ridurre alla vita ordinaria

dell'Ateneo:  dispense  scolastiche,  ricevute  di  pagamento,  approvazioni  del

bilancio e così via.

Busta 803

La  busta  successiva  è  quella  che,  insieme  alla  804,  presenta  una  consistenza

minore rispetto alle altre, e per lo più mette in luce come il 1826 sia stato un anno

dominato  dalle  questioni  economiche  per  migliorare  le  entrate  dell'Università

degli Studi di Cagliari. Il fascicolo più importante contiene documenti che vanno

dall'ottobre  del  1825  all'ottobre  dell'anno  seguente,  e  per  l'appunto  tratta

dell'incremento  di  bilancio,  stimandolo  a  +  £  2067:  questo  per  via

dell'incameramento delle rendite concesse all'Ateneo con regio biglietto del 10

gennaio 1826, che concedeva anche l'esazione da tre villaggi del Capo di Sopra

93 b. 802, n. 635.
94 b. 802, n. 644 e b. 802, n. 652.
95 b. 802, n. 658.
96 b. 802, n. 713. 

21



(Bolotana, Orotelli e Sarule)97. Una conseguenza di questa migliorata condizione è

ad esempio l'aumento di stipendio per i bidelli dello Studio cagliaritano, decretato

nel dicembre dello stesso '2698. Altro tema, totalmente diverso da quello esaminato

fino ad ora, è costituito dalla disputa tra i professori Casula e Flores per stabilire

quale dei due fosse il  più anziano. Il caso,  che può apparire quasi frivolo agli

occhi  del  lettore contemporaneo,  è  invece sintomatico di una mentalità ancora

fortemente  influenzata  dalle  dinamiche  di  Ancien  Régime,  nelle  quali  il

cerimoniale e le precedenze erano determinanti per mantenere il rispetto dinanzi

agli occhi del mondo99. A dirimere la questione, infatti, fu chiamato in causa il

Vicerè (che dal 1825 era Giuseppe Tornielli conte di Vergano100), il quale, sentito

il parere del re, si risolse a dichiarare professore anziano Efisio Casula, titolare

della  cattedra  di  Teologia  Scolastico  –  Dogmatica101.  Un  ulteriore  importante

fascicolo contenuto in questa busta, indubbiamente, è quello relativo all'istituzione

di  una  seconda  Cattedra  di  Chirurgia  nell'Ateneo  di  Cagliari.  Questo

provvedimento fu ordinato dal re Carlo Felice di Savoia, e recepito ufficialmente

dal Magistrato sopra gli  Studi di  Cagliari  tra il  giugno e il  luglio  del  1826102.

Passando ad altra  notizia  storica,  il  29 marzo di  quello  stesso anno,  il  Vicerè

comunicava al Prof. Pietro Antonio Maria Altea la concessione delle patenti di

cavalierato  e  nobiltà  come  risultato  delle  proprie  richieste  di  gratifica103.  Ma

durante  questo  anno,  che  sembra  essere  stato  segnato  per  lo  più  da  episodi

positivi,  vi  è  da  segnalare,  quasi  a  sconfessare  la  continuità  di  carica  da  me

evidenziata  sopra,  come,  a  causa  di  gravi  dissidi  con  altri  componenti  del

Magistrato sopra gli Studi104, siano sopraggiunte le dimissioni irrevocabili di Don

Lodovico  Baïlle  dalla  carica  di  Censore  della  Regia  Università  degli  Studi.  Il

97 b. 803, n. 728.
98 b. 803, n. 733.
99 Di questo costume si fa beffe Alessandro Manzoni, ben rappresentandolo già nella redazione

del Fermo e Lucia parlando del passato di Fra' Cristoforo: “Ora bisogna sapere che Ludovico
aveva il suo lato destro al muro, e che per conseguenza aveva il diritto (bel diritto!) di passare
accanto al muro, e che l'altro doveva dargli il passo…”. Testo tratto da A. MANZONI, Fermo e
Lucia, S.S. NIGRO (ED.), Milano 20092, p. 77.

100 A. CAPPELLI, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano 20127, p. 283.
101 b. 803, n. 736.2.
102 b. 803, n. 742.
103 b. 803, n. 769.
104 Il  documento non spiega i  dettagli  dei  dissapori.  Si  potrebbe pensare,  alla  luce di  quanto

discusso nella busta 802, che i malumori con l'Assessore Azara non fossero mai sopiti, ma anzi
si fossero rinfocolati. Cfr. b. 803, n. 761.
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Vicerè di Sardegna, avendo convocato a colloquio il Baïlle, riceveva come secca

risposta  un diniego al  mantenimento della propria carica,  e pertanto si  vedeva

costretto  a  informare  il  conte  Don  Gaspare  Roget  de  Cholex  per  chiedere  di

sostituire  il  dimissionario105.  La  frammentarietà  dei  documenti,  purtroppo,  ci

impedisce  di  capire  come  mai  in  realtà  Don  Lodovico  Baïlle  ripensò

evidentemente  alla  sua  scelta  e  mantenne  la  carica106.  Infine,  il  resto  della

documentazione  contenuta  in  questa  busta  è  costituito  dalle  suppliche  degli

studenti per ottenere dispense scolastiche e dispense di laurea. Le prime erano

necessarie a chi, per motivi seri e comprovati, aveva perso parte di un corso; le

seconde,  invece,  a  chi  voleva ottenere l'aggregazione a  un collegio  prima che

fossero trascorsi due anni dal conferimento della Laurea dottorale.

Busta 804

Questa busta, di consistenza di poco inferiore rispetto alla precedente, è relativa

generalmente al 1827. Malgrado ciò, il contenuto è indubbiamente meno vario, ed

è per lo più costituito dalle solite richieste di dispense scolastiche. Sono poche le

questioni diverse, le quali posseggono comunque la loro importanza. La prima fra

le  tematiche  da  ricordare  è  certamente  la  già  citata  questione  della  nomina  a

Presidente  della  Biblioteca  Universitaria  di  Cagliari  per  Don Lodovico  Baïlle,

sopraggiunta nel  giugno del  '27,  inizialmente  rifiutata,  ma poi  accettata107.  Un

evento che merita di essere evidenziato è, senza ombra di dubbio, la nomina a

nuovo  Assessore  dell'Università  giunta  dalla  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra

all'Avvocato Collegiato Rafaele Carta il 26 settembre 1827108.  Questo evento è

notevole perché, visti i  dissapori intercorsi tra Andrea Azara e il Baïlle (e non

solo,  come  ricordato  sopra),  è  possibile  ipotizzare  una  spiegazione  per  il

mantenimento  dell'incarico  della  presidenza  della  Biblioteca  da  parte  di

quest'ultimo. Egli, infatti, già l'anno prima aveva tentato di dimettersi dalla carica

di Censore, poi, ritirate le dimissioni, si era visto incaricato ulteriormente di un

105 b. 803, n. 762.
106 Ciò  è  incontrovertibilmente  attestato  dalla  documentazione  successiva  all'aprile  del  1826,

nonché dai fascicoli delle buste seguenti.
107 Vedi supra.
108 b. 804, n. 801.1.
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ruolo  preminente  sempre  all'interno  dell'Ateneo.  La  nomina  di  un  nuovo

Assessore, giunta a norma delle tempistiche previste dalle Costituzioni109, poteva

essere  un  incentivo  per  il  Baïlle  a  mantenere  il  prestigioso  incarico.  È  qui

opportuno aggiungere che il  noto personaggio apparteneva anche ad organi  di

rilievo  internazionale,  come  ad  esempio  l'Accademia  Reale  delle  Scienze  di

Torino, la Società Botanica di Ratisbona, la Mineralogica di Iena, e così via110, ma

questi aveva dimostrato un attaccamento particolare alla biblioteca, donando ad

essa la propria collezione di testi, al suo rientro in Sardegna nel 1800111. Ciò è utile

per mettere  in evidenza le motivazioni che potrebbero aver spinto il  Baïlle  ad

accettare  infine l'incarico.  Passando totalmente ad altro argomento,  un'ulteriore

tematica interessante che emerge dalla documentazione è l'avvio dei lavori per la

realizzazione di un nuovo laboratorio chimico, progettato tra il marzo e l'agosto

del 1827112. Ciò a coronamento dell'istituzione della relativa cattedra di Chimica,

promosso  il  25  ottobre  del  1824113.  Il  ruolo  del  nuovo  insegnamento  avrebbe

presto  avuto  un  incremento  di  prestigio  e  di  importanza,  essendo  ritenuto

fondamentale anche nella formazione degli speziali e dei farmacisti. Dal momento

che stiamo discutendo di tale materia, è qui utile far notare come l'Università degli

Studi  di  Cagliari,  in  qualità  di  Istituzione  deputata  anche  alla  formazione  dei

chirurghi  e  degli  speziali,  fece  anche  da  garante  sul  prezzo  al  dettaglio  dei

medicinali; ragion per cui, essendo tale prezzo reputato eccessivo rispetto al resto

del Regno, il Vicerè fu costretto a richiamare all'ordine l'Arcivescovo di Cagliari,

in qualità di Cancelliere dell'Università, affinché i costi venissero calmierati114. Un

ultimo aspetto che ricorderò in questa sede è il procedimento di pubblicazione dei

trattati  scientifici.  I  docenti  universitari  del  XIX secolo,  in  questa  fase ancora

pertinente al periodo preunitario, non disponevano ovviamente degli strumenti di

garanzia attuali (quali ad esempio il double blind review). Come si evince dal caso

del  professore  di  Teologia  Morale  Leonardo  Flores,  infatti,  per  procedere  alla

pubblicazione di un saggio era necessario inviare la richiesta, corredata dall'opera,

alla  Segreteria di  Stato e  di Guerra,  la  quale  avrebbe poi  trasmesso il  tutto al

109 Cfr. Costituzioni di Sua Maestà per l'Università degli Studi di Cagliari, cit., p. 9.
110 Cfr. F.C. CASULA, Dizionario storico sardo, cit., p. 139.
111 Ibidem.
112 b. 804, n. 782.
113 Vedi busta 802.
114 b. 804, n. 787.
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Ministero  degli  Interni  affinché  valutasse  il  lavoro115.  Questa  procedura,

ovviamente,  è  ancora  influenzata  da  un'impronta  di  censura,  e  non  tutela

minimamente  l'autore  che,  non  essendo  valutato  anonimamente,  può  essere

vittima  di  pregiudizio.  Tuttavia  è  necessario  ricordare  che  il  momento  storico

considerato è profondamente diverso dal nostro, così come lo erano la mentalità, i

costumi  e  le  convenzioni  sociali.  Per  quanto  concerne  il  resto  della

documentazione,  naturalmente,  restano  immancabili  le  richieste  di  dispense

scolastiche e consimili, come nelle buste precedenti.

Busta 805

Questa busta ha una consistenza maggiore rispetto alle altre due sopra esaminate.

Il  contenuto,  generalmente  ascrivibile  agli  anni  1828  –  1829,  è  di  grande

importanza per la ricostruzione storica delle vicende dell'Università di Cagliari. È

da segnalare come, in questa busta, sia talvolta possibile rinvenire incartamenti

relativi ad anni precedenti, ad ulteriore riprova del disordine della Categoria VI.

La  prima  tematica  che  si  palesa  agli  occhi  dell'utente  è  indubbiamente  quella

relativa  al  problema  del  numero  dei  collegiati  afferenti  al  Collegio  di

Giurisprudenza. La scarsezza del loro numero, infatti, aveva portato il Magistrato

sopra gli Studi a chiedere l'intervento regio per vederne incrementato il numero,

quantificato  con  due  posti  effettivi  vacanti  e  con  la  richiesta  di  un  posto

soprannumerario.  Il  re  concedeva  l'autorizzazione,  ma  solo  a  patto  che  si

seguissero le norme previste  dalle Costituzioni per l'elezione dei nuovi dottori

collegiati116.  Passando  ad  altro  argomento,  risulta  assai  curiosa  da  riferire  la

vicenda  capitata  al  bidello  Pietro  Sanna,  il  quale,  nel  marzo  del  1828,  aveva

ricevuto come pagamento del proprio stipendio, come era giusto che fosse, un

tallero. Nonostante ciò, l'impiegato fu costretto a ricorrere alla Segreteria di Stato

e di Guerra perché si rese presto conto che la moneta datagli era falsa, e dunque si

attivò  per  riuscire  ad  avere  soddisfazione  del  danno  subito.  Questa  vicenda  è

rappresentativa perché coinvolse più organi,  dalla succitata Segreteria all'intero

Magistrato sopra gli Studi, i quali dovettero operare più delibere per ripagare il

115 b. 804, n. 792.
116 b. 805, n. 813; b. 802, n. 814.1.
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Sanna del danno117. Si deve tenere presente come la burocrazia del tempo, seppur

indubbiamente più snella  di  quella  dei  giorni  nostri,  abbia impiegato quasi  un

mese  per  risarcire  il  bidello,  che  nel  frattempo  era  rimasto  defraudato  di  una

somma per lui certamente significativa. Ma il vero tema centrale della busta 805 è

senza  dubbio  il  potenziamento  degli  insegnamenti  di  Chimica.  Questa  nuova

disciplina, riformata effettivamente alla fine del XVIII secolo118, era stata ritenuta

giustamente di capitale importanza per lo sviluppo delle altre scienze esatte, e così

si  giunse  al  processo  di  integrazione  di  questo  nuovo  ramo della  conoscenza

umana nel sapere universitario. Il processo, almeno a Cagliari, non fu semplice,

tant'è vero che, nonostante l'erezione della cattedra sia avvenuta nel 1824, ancora

nel 1826 venivano sollevati dubbi sull'effettivo funzionamento della medesima119.

Il  21  giugno  1826,  inoltre,  il  Re  di  Sardegna  ordinò  che  si  costituissero

insegnamenti di  Chimica Generale, di  Chimica applicata alle Arti e di  Chimica

Farmaceutica, disponendo anche l'obbligo di propedeuticità del primo di questi

tre  insegnamenti  per  poi  poter  accedere  agli  altri  due120.  Si  trattò  di  un

provvedimento eccezionale, perché riconobbe in modo finalmente chiaro il ruolo

di questa scienza esatta.  Le immediate conseguenze si ebbero nel settembre di

quello stesso anno, con la delibera di iniziare i lavori per la costruzione di due

nuovi laboratori: quello di Fisica e quello, per l'appunto, di Chimica. La pratica

ebbe un corso lungo, e fu conclusa solo nel settembre del 1829 con l'invio a Parigi

di padre Stefano Sirigu, docente di Fisica, con l'incarico di acquistare i macchinari

più moderni per le nuove strutture accademiche121.  Tra l'altro, l'anno precedente,

il  Re di Sardegna,  nella  sua risposta  all'annuale relazione generale sugli  studi,

aveva dato disposizione affinché le spese per le sperimentazioni fisico – chimiche

fossero inserite nel bilancio dell'Ateneo, ma, cosa più importante, aveva ordinato

che la Chimica venisse studiata al primo anno di Medicina, e al termine del corso

vi  fosse  un  esame  di  valutazione  degli  studenti122.  Questo  è  sicuramente  un

passaggio chiave per il decisivo miglioramento della qualità degli insegnamenti

117 La prima delibera è ad opera del Magistrato sopra gli Studi (b. 805, n. 839), mentre la seconda
è della Segreteria di Stato e di Guerra (b. 805, n. 837).

118 http://www.treccani.it/enciclopedia/chimica/ (url consultato il 21/06/2017).
119 b. 805, n. 866.1.
120 b. 805, n. 866.2.
121 b. 805, n. 866.4.
122 b. 805, n. 832.
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universitari, nonché per il potenziamento della Facoltà di Medicina, che poteva

offrire ora un corso aggiornato alle innovazioni scientifiche del primo XIX secolo.

Infine,  ultima  tematica  da  ricordare,  è  la  supplica  del  Marchese  Manca  di

Villahermosa  con  la  quale  venne  richiesto  un  soldato  invalido  di  guerra  che

potesse fare da custode per l'istituenda Scuola di Disegno, Architettura e Ornati123.

La tempestiva risposta della Segreteria di Stato e di Guerra giunse il giorno dopo

la  richiesta,  e  cioè  il  16  giugno  1829,  con  la  rassicurazione  che  gli  uffici  si

sarebbero attivati immediatamente per soddisfare la richiesta124. Il 17 giugno, in

effetti, si assegnava il Caporale Giovanni Maria Doro a tale compito125. La notizia

è assai importante per ricostruire un pezzo di storia dell'Ateneo cagliaritano: storia

che, infatti, non può trasparire dalle Costituzioni né da altre fonti se non da quelle

primarie  d'archivio.  È  possibile  datare,  infatti,  a  partire  dall'anno  accademico

successivo126,  l'apertura  dell'antenata  dell'attuale  Facoltà  di  Architettura  e

Ingegneria.  Il  resto  della  documentazione  presente  nella  busta,  come  per  le

precedenti, è costituito dalle solite richieste di dispense scolastiche.

Busta 806

Questa  busta  si  caratterizza  per  essere  quella  di  maggiore  consistenza.  La

documentazione in essa contenuta si presenta in uno spaventoso disordine che ne

rende  certamente  difficile  la  consultazione,  in  quanto  i  documenti  del  1831

precedono spesso e volentieri quelli del 1830; questi ultimi, inoltre, sono pochi e

male  organizzati.  Per  poter  dare  una  descrizione  sintetica  del  contenuto  della

busta, seguirò l'ordine delle U.A., cercando di segnalare esclusivamente le notizie

preminenti.  Il primo atto rilevante è certamente la nomina a nuovo Prefetto di

Filosofia ed Arti del Professore di Eloquenza Latina, il canonico Francesco Pintor,

avvenuta il  27 maggio 1831127.  Un altro evento relativo al  rinnovamento della

composizione del corpo accademico è legato alla notizia della morte di Leonardo

123 b. 805, n. 868.
124 b. 805, n. 869.
125 b. 805, n. 867.
126 Le  Costituzioni  prevedevano  che  le  ferie  estive  iniziassero  il  primo  luglio,  anche  se

l'Università rimaneva aperta esclusivamente per la collazione dei gradi accademici fino al 15
agosto; cfr. Costituzioni di Sua Maestà per l'Università degli Studi di Cagliari, cit., p. 73.

127 b. 806, n. 891.
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Flores, titolare della Cattedra di Teologia Morale, e la conseguente disposizione

ministeriale,  giunta il  30 marzo 1831, relativa al  bando di  un concorso per la

nomina  di  un  nuovo  docente128.  Il  suddetto  concorso  fu  vinto  dal  Dott.  Sac.

Antonio  Casula,  come  comunicato  dalla  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra

all'Arcivescovo di Cagliari il 21 giugno 1831129. Tuttavia, le patenti di nomina a

regio  professore  pervennero  il  29  agosto  dello  stesso  anno130,  e  la  regia

approvazione fu infine trasmessa solo in dicembre131. Ma il 1831 è stato anche

l'anno della  morte  del  Professore  di  Sacra  Scrittura  e  Lingue  Orientali  Pietro

Azara132, e questo ha portato a un concorso di soluzione meno facile – e meno

chiara –  rispetto al precedente. Gli sviluppi di ciò li si vedranno più nel dettaglio

nella busta 807. Tornando agli anni di pertinenza della busta 806, una notizia assai

significativa è l'acquisizione da parte della Biblioteca Universitaria di 125 volumi

dell'Accademia  di  Scienze  di  Parigi,  aggiornati  al  1778,  e  di  un  numero

imprecisato di volumi dell'Accademia di Scienze di Berlino, aggiornati al 1800133.

Passando  ad  altro  argomento,  è  significativo  segnalare  come  il  Baccelliere

Giuseppe Naitana sia stato incaricato di visitare le Scuole Normali del Capo di

Cagliari, con lo scopo di istruire i maestri di tali istituti formativi di base134. Per

tale scopo, si corrispose al baccelliere un sussidio economico135. Questa notizia è

molto importante, perché consente di mettere in evidenza come l'Università degli

Studi di Cagliari, in qualità di capofila nel panorama dell'istruzione isolano, si sia

prodigata  per  garantire  una  buona  qualità  del  servizio  anche  nei  villaggi  più

distanti  dal  Capoluogo.  Un  altro  caso  significativo,  che  però  mostra  quanto

l'istruzione venisse considerata  importante,  è  quello  del  Baccelliere  in  utroque

iure Pietro Meloni di Mamoiada. Una supplica inviata dal cognato del padre del

Meloni, infatti, segnalava come il rigido genitore non volesse più mantenere agli

studi  il  figlio136.  Tale  comunicazione,  che  nei  secoli  precedenti  non  avrebbe

probabilmente sortito alcun effetto, ha portato la Segreteria di Stato e di Guerra ad

128 b. 806, n. 963.
129 b. 806, n. 896.1. 
130 b. 806, n. 911.
131 b. 806, n. 924.
132 Cfr. b. 806, n. 974.
133 b. 806, n. 901.
134 b. 806, n. 899. 
135 b. 806, n. 907.4.
136 b. 806, n. 928.3.
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intervenire  presso  Don  Antonio  Galisai,  nobile  nuorese,  affinché  facesse  da

intermediario col Prefetto di Nuoro perché quest'ultimo intervenisse in favore di

Pietro Meloni. Questo interessamento produsse, il 31 dicembre 1831, il risultato

sperato: il genitore concesse al figlio di proseguire gli studi in Giurisprudenza137.

L'episodio  è  la  spia  di  come  stava  mutando  il  sentire  comune  alla  luce

dell'Illuminismo del  XVIII  secolo138.  Lo stesso giorno di dicembre,  però,  è da

ricordare anche per la pubblicazione del necrologio relativo alla morte del Prefetto

di Filosofia Prof. Can. Francesco Pintor139, nominato a tale incarico qualche mese

prima, come detto sopra. Infine, anche se la notizia è cronologicamente ascrivibile

al  16  settembre  1830  (un  anno  prima  degli  eventi  finora  narrati),  è  molto

importante  mettere  in  evidenza  la  trasmissione  degli  ordini  viceregi

all'Arcivescovo di Cagliari per l'istituzione della Laurea dottorale in Chirurgia140.

Si passava, finalmente, da un corso di specializzazione a un vero e proprio corso

di laurea, trasformando la materia chirurgica da semplice prassi a vera e propria

scienza accademica. Fu il primo passo per un futuro arrivo all'unificazione delle

discipline nella “nostra”  Medicina e Chirurgia. Il resto della documentazione è

prevalentemente di natura economica, nonché legata alle onnipresenti richieste di

dispense scolastiche.

Busta 807

Questa busta ha una consistenza di poco inferiore rispetto alla precedente. Gli anni

della documentazione rispecchiano generalmente l'intervallo dichiarato (1832 –

1833). La  tematica con la quale è necessario iniziare la sintesi del contenuto è

indubbiamente il rinnovamento dei vertici delle prefetture dei Collegi, avvenuto

tra il 22 settembre e il 22 dicembre 1832. Primo fra tutti è da ricordare il nuovo

Prefetto di Filosofia ed Arti, il Dott. Sac. Vincenzo Porru, che prendeva il posto

lasciato  vacante  dalla  scomparsa  del  Canonico  Pintor.  Al  Collegio  di

Giurisprudenza venne nominato come nuovo Prefetto l'Avvocato Collegiato Don

137 b. 806, n. 923.2.
138 Su questo importante tema, ad esempio, si veda R. ROMANELLI, Ottocento, Bologna 2011, pp.

23 e segg.
139 b. 806, n. 942.1.
140 b. 806, n. 947.2.
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Michele Carta Farina, ex tesoriere dell'Ateneo, mentre, per l'istituendo Collegio di

Chirurgia,  venne  nominato  il  Dottore  Collegiato  emerito  Vincenzo  Fenu141.

Quest'ultimo collegio, nello stesso periodo, vide anche l'ammissione di un Dottore

Collegiato nella persona di Raimondo Kalb142.  Se dunque alcune delle vicende

avute inizio negli anni precedenti (e documentate dalla busta 806) avevano avuto

così  un  compimento,  altre  rimanevano  ancora  aperte.  È,  questo,  il  caso  della

Cattedra di Sacra Scrittura e Lingue Orientali, per la quale, malgrado i solleciti del

'31 e del '32143, il 4 maggio 1833, non si era ancora trovato un titolare, ma vi erano

due  aspiranti  docenti  nelle  persone  del  teologo  Francesco  Spano  e  di  padre

Delfonso Dessì; per costoro, formatisi presso lo Stato Pontificio, la Segreteria di

Stato e di Guerra richiedeva al Cardinale Pietro Francesco Caleffi144 una lettera di

presentazione  dei  candidati145.  Tale  atto  burocratico  venne  effettivamente

compiuto146, sebbene i riscontri avuti già nel 1832  facessero propendere per la

nomina al Dessì147. La risposta del Cardinale Caleffi fu rapida, e giunse nell'aprile

del  1833:  ciononostante non fu chiarificatrice,  e  anzi  aumentava i  dubbi  nella

scelta, perché entrambi i candidati venivano caldamente raccomandati. Si decise,

pertanto,  di  inviare  tutti  gli  incartamenti  a  Torino  e  lasciare  la  scelta  al

Ministero148. Attraverso la documentazione consultata, purtroppo, non sappiamo a

chi  sia  stata  affidata  la  cattedra;  ciononostante  è  certo  che  nel  1832  non  fu

nominato alcun supplente, e anzi, i fondi che sarebbero dovuti servire per pagare il

docente  erano  stati  reimpiegati  per  elargire  gratifiche  ad  altri  professori149.

Cambiando  argomento,  è  da  segnalare  la  richiesta  del  Dottore  Collegiato  in

Chirurgia Efisio Nonnis a prendere il posto del Prof. Francesco Telesforo Pasero,

che era partito per Torino150. La richiesta fu accolta; ma ciò che più interessa della

figura del Nonnis è che questi, evidentemente nel sentimento di cui ho già parlato

sopra,  comprendendo  appieno  quanto  la  Chirurgia  non  fosse  distante  dalla

141 b. 807, n. 990.2.
142 b. 807, n. 996.1.
143 b. 807, n. 1007.
144 O anche “Galeffi” o “Galleffi”; la grafia è oscillante in molti casi, ma si tratta sempre dello

stesso Cardinale Presbitero di Santa Romana Chiesa.
145 b. 807, n. 1001.3.
146 b. 807, n. 1002.1.
147 b. 807, n. 1027.
148 b. 807, n. 1028.
149 b. 807, n. 1010.2.
150 b. 807, n. 1018.
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Medicina, ottenne di conseguire la Laurea dottorale nella seconda a mezzo di una

dissertazione151. Dunque, egli fu propriamente un vero medico – chirurgo. Sempre

relativamente alle nuove nomine di cattedratici, si ricorda l'improvvisa morte del

Prof. Giovanni Orrù, docente di Digesto, subito sostituito da Giovanni Borgna,

che otteneva così una promozione152. Passando ad altro tema, la Segreteria di Stato

e di Guerra rilevò l'assenza di una Classe dei Matematici nell'Ateneo cagliaritano,

e, vista l'esigenza di poter svolgere gli esami in tale materia, ordinò di comporre

una commissione costituita dal professore di Matematica, dal professore di Logica

e  Metafisica  e  dal  professore  di  Fisica,  mentre  il  presidente  sarebbe  stato  il

Prefetto di Filosofia153. Anche questo provvedimento è assai importante in quanto,

seppur nella prima metà del XIX secolo, si iniziava ad avvertire la necessità di

specializzare sempre più il sapere umano, ed è proprio tra il 25 e il 29 luglio 1833

che  si  può  scorgere  la  nascita  di  quel  piccolo  seme  che  un  giorno  sarebbe

diventato il corso di laurea in Matematica. Pochi mesi prima, tra maggio e giugno,

la stessa Segreteria di Stato e di Guerra, nell'affidare al Professore Straordinario

Fedele  Meloni  la  Cattedra  di  Clinica  Medica,  colse  l'occasione  per  avviare  il

progetto  d'istituire  una  Cattedra  di  Storia  Naturale154.  Il  tutto  a  riprova  della

spinta  verso  un  accrescimento  della  cultura  accademica.  Il  resto  della

documentazione è ricco di dispense scolastiche e richieste di natura economica.

151 b. 807, n. 1047.2.
152 b.807, n. 1031.1.
153 b. 807, n. 1042.3.
154 b. 807, n. 1046.
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Consistenza delle buste:
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Capitolo 2: I contenuti

Nell'ambito del lavoro archivistico fin qui descritto, è stato possibile identificare

alcune  tematiche  di  studio  connesse  tra  loro  da  un  filo  conduttore  che  ha

attraversato tutte le sei buste esaminate. Si tratta di argomenti rappresentativi di

quella che era la vita accademica tra gli anni 20 e i primi anni 30 del XIX  secolo.

Come sarà possibile verificare poco sotto, i temi principali sono organizzati in due

aree fondamentali, e cioè la vita accademica dei docenti e quella degli studenti. Si

tratta,  ovviamente,  di  una  naturale  separazione  tematica  che  però  rappresenta

inequivocabilmente due facce della stessa medaglia. Per rendere proficuo questo

lavoro, prima di descrivere dettagliatamente i singoli argomenti, è utile procedere

evidenziando il contesto storico generale, mantenendo il più possibile un criterio

di sinteticità, ma anche di precisione scientifica.

La Rivoluzione Francese è stata la più grande fonte di rinnovamento ideologico,

politico e socio – culturale della Storia recente: quel determinante evento, infatti,

frutto di una seria riflessione illuministica sul concetto di libertà155, ha prodotto i

noti eventi storici del Periodo Napoleonico che hanno formalmente sancito la fine

dell'Ancien Régime. La Restaurazione, volta a un vano ed effimero tentativo di

cancellare gli ormai diffusi sentimenti rivoluzionari, servì solamente a frustrare gli

animi  dei  popoli  europei,  producendo,  come  risposta,  un  sentimento  di  varie

sfaccettature  noto  come  nazionalismo156.  I  governi,  ormai  coscienti  del  peso

irrinunciabile  che  bisognava  riconoscere  all'opinione  pubblica,  cercarono  di

dirigerla  a  loro  favore  specialmente  monopolizzando  il  sistema  scolastico  e

universitario, e sottraendo così l'istruzione ai grandi ordini religiosi157. Tuttavia, la

religione stessa trovò la sua strada nel periodo contemporaneo proponendosi come

guida  verso  le  ideologie  liberali  e  democratiche,  e  offrendo  una  risposta  al

radicalismo rivoluzionario  della  fine  del  XVIII  secolo,  infine  riuscì  a  imporsi

come punto di riferimento agli inizi del XIX158; lo stesso Mazzini riconobbe che il

155 Cfr.  R. ROMANELLI, Ottocento, cit., p. 17.
156 P. VIOLA, L'Ottocento, Torino 2000, p. 71.
157 Ibidem, p. 18.
158 R. ROMANELLI, Ottocento, cit., p. 86.
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mondo aveva “bisogno di  un'idea,  di  un  centro,  d'un principio  unico...”159.  La

capacità  di  integrazione  del  clero  nel  nuovo  contesto  socio  –  politico  ne  ha

permesso ben presto un naturale ingresso nei contesti accademici rinnovati, nei

quali è vero che essi non possedevano più un monopolio solido come in passato,

ma  rappresentavano  comunque  un  ceto  di  spicco  della  cultura  europea.  In

Sardegna, nel concitato periodo dell'impero napoleonico, i Reali di Casa Savoia

avevano scelto di rifugiarsi presso il palazzo regio cagliaritano: fu solo l'11 aprile

1814 che, con l'abdicazione di Napoleone, Vittorio Emanuele I lasciò l'Isola per

tornare in Piemonte160.  La situazione politica veniva così normalizzandosi,  e si

volgeva verso l'ultimo scorcio del Regnum Sardiniae che, con la Perfetta Fusione

progettata nel 1847 e resa esecutiva nel 1848, avrebbe visto la cessazione di tutte

le  istituzioni  di  Ancien  Régime e  l'unione  dell'Isola  ai  destini  della  Corona di

Savoia. Ma la “tempesta” rivoluzionaria francese non aveva lasciato intonsa la

Sardegna. Le idee d'un orgoglio di tipo quasi161 “nazionalistico” si manifestarono

in gesti tanto concreti quanto clamorosi, quali ad esempio la celebre faccenda dei

Falsi d'Arborea, una serie di documenti pseudomedievali redatti in realtà tra il

1825 e il 1843 da personaggi quali Ignazio Pillito e Gavino Nino (ma anche da

altri),  contenenti  testi  in  un remoto volgare e  (falsamente)  datati  a un periodo

precedente  la  Scuola  poetica  siciliana162.  È  noto  che  lo  storico  isolano  Pietro

Martini fu uno dei più accaniti sostenitori dell'autenticità dei documenti; i dubbi

che però vennero sollevati  sulla loro autenticità crebbero a tal  punto da dover

scomodare l'insigne latinista Theodor Mommsen e i membri dell'Accademia delle

Scienze di Berlino che,  nel 1870, dichiararono chiusa la  questione tacciando i

documenti come falsi163. Inoltre, è in questo periodo che, con l'ascesa al trono di

Carlo Felice nel 1821, la Sardegna conobbe un periodo di positive riforme. Se il

monarca  rimaneva  improntato  a  ideologie  sostanzialmente  reazionarie,  egli  si

dimostrò però propenso a curare lo stato dell'Isola, e per migliorare le condizioni

di vita dei sudditi riformò l'istruzione scolastica, mediante un editto del 24 giugno

159 Testo tratto da R. ROMANELLI, Ottocento, cit., p. 87.
160 F. FLORIS, Storia della Sardegna, cit., p. 470.
161 Il  quasi è d'obbligo. I sentimenti nazionalistici veri e propri, diffusi in tutti gli strati sociali

sardi, sono ascrivibili solo alla Prima Guerra Mondiale e al cameratismo militare della Brigata
Sassari.  In  questo  contesto,  invece,  si  tratta  di  un  sentimento  ristretto  a  una  piccola  élite
culturale.

162 Cfr. F. FLORIS, Storia della Sardegna, cit., p. 479.
163 Ibidem, pp. 479 – 480.
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1823164. In ogni villaggio, infatti, fu ordinato di aprire una scuola elementare, di

durata triennale e curata o dal parroco o dal sindaco, alla quale sarebbe seguita poi

la scuola normale165. I documenti esaminati hanno infatti messo in luce il grande

impegno dimostrato per il buon funzionamento dell'istruzione inferiore nell'Isola

anche da parte  dell'Università  degli  Studi  di  Cagliari,  la  quale  era  considerata

l'organo principale per la costituzione del ceto dirigente del Capo di Sotto. 

È in questo clima culturale che sia i professori che gli studenti ebbero modo di

vivere  le  proprie  esperienze  di  vita.  Esperienze,  queste,  a  noi  testimoniate

storicamente  dalla  documentazione  d'archivio  facente  parte  della  Categoria  VI

della ricordata serie del fondo della Segreteria di Stato e di Guerra. Il loro sentire

e il  loro agire,  dunque,  sono da leggere alla  luce delle  considerazioni storiche

sopra esposte, in quanto sarebbe un grave errore estrapolare dal contesto culturale

il  singolo fatto storico. Di seguito,  come annunziato, procederò all'esame delle

principali tematiche individuate.

164 Ibidem, p. 502.
165 Cfr. Ibidem.
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§ 2.1: Casi di studio del corpo docente

Per quanto concerne il corpo docente, ho evidenziato principalmente due casi di

studio relativi  rispettivamente a due professori  di  chiara fama:  il  Prof.  Gavino

Defraya e il Prof. Giuseppe Giacinto Moris. Di seguito esaminerò separatamente

le due tematiche.

Il Professor Gavino Defraya

L'Abate di San Giovanni di Sinis, regio Cancelliere Apostolico e regio Professore

delle  Decretali  della  Regia  Università  di  Cagliari,  Cavaliere  di  Gran  Croce

dell'Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro Gavino Defraya166, il cui nome

completo era in realtà Gavino Nicolò Agostino Vincenzo167, era nato a Sassari in

data  imprecisata,  là  si  era  laureato  nel  1770  e  solo  due  anni  dopo  divenne

Professore di Istituzioni Canoniche presso l'Università degli Studi di Sassari, per

poi trasferirsi a Cagliari come docente di Decretali nel 1785168. Il suo cognome

denuncia l'appartenenza a un ramo della  nobile  famiglia  di  Pozzuoli  de Fraia

Fraiapane,  o  de Fraia Frangipane,  creata nobile da re Ferrante I d'Aragona e

riconfermata tale da Carlo V con il riconoscimento del patriziato cittadino169. Un

ramo di questa importante famiglia si trasferì in Sardegna intorno alla metà del

XVIII secolo, stabilendosi prevalentemente a Cagliari, anche se poi una parte di

essa si trasferì ad Iglesias e, in minima porzione, in altri luoghi dell'Isola, tra cui

Sassari. Questo personaggio, che compare spesso nei documenti esaminati durante

la redazione del presente lavoro, va principalmente ricordato per la sua proposta,

avanzata il 24 settembre 1825, con la quale suggeriva di aumentare la durata del

corso di laurea in utroque iure, portandolo da 4 a 5 anni. Questo suo atto si fondò

sulla riflessione che, per garantire la massima formazione di chi avrebbe assunto

la responsabilità di difendere in tribunale un imputato, sarebbe stato necessario

approfondire lo studio della materia legale in tutti i suoi aspetti, anche a discapito

166 La titolatura completa proviene da b. 802, n. 664.  Il cognome ha una grafia oscillante:  De
Fraya / Defraya / De Fraja / Defraja.

167 Calendario generale pe' regii stati, Torino 1833, p. 170.
168 A. MATTONE, Storia dell'Università di Sassari, I, Nuoro 2010, p. 208.
169 G.B. DI CROLLALANZA, Dizionario storico – blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane

estinte e fiorenti, I, Bologna 1886, p. 429.
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di una tempistica di conseguimento del titolo più breve. Se il tempo gli ha dato poi

ragione,  essendo  il  corso  di  laurea  magistrale  di  Giurisprudenza  (LMG/01)

divenuto formalmente quinquennale a ciclo unico170, all'epoca il Magistrato sopra

gli Studi espresse un parere contrario e la Segreteria di Stato e di Guerra confermò

la bocciatura del progetto. Il Professore di Decretali, dunque, vide la sua proposta

non promossa, ma questo non toglie nulla all'importanza della sua riflessione, che

va  posta  in  rapporto  al  grande  rinnovamento  critico  della  conoscenza,  tipico

dell'inizio del XIX secolo. Egli comunque aveva dimostrato di essere in linea con

la  grande cultura  europea  del  tempo,  e  il  presente  lavoro  riporta  alla  luce  un

aspetto prezioso del suo operato universitario. La chiara fama dell'Abate Defraya

lo accompagnò durante la prosecuzione della sua brillante carriera accademica,

fino  alla  pensione  concessagli  il  29  agosto  1831171 (e  non  nel  1835,  come

erroneamente afferma Antonello Mattone172). Il suo posto fu ufficialmente preso

dal Prof. Antonio Maria Altea il 17 dicembre 1831173, mentre l'Abate Defraya fu

assegnato al Capitolo della Cattedrale di Cagliari in qualità di canonico. Ad oggi

non mi è nota la data di morte dell'illustre personaggio.

Il Professor Giuseppe Giacinto Moris

Altrettanto in linea con la grande cultura scientifica e innovativa sviluppatasi fin

dai tempi della riforma boginiana, indubbiamente, si può citare Giuseppe Giacinto

Moris, Professore di Clinica Medica presso l'Università di Cagliari dal 1822 al

1829174. Il suo imponente lavoro era però legato, più che alla ricerca in ambito

medico, allo studio delle  Scienze Naturali,  e più precisamente alla botanica.  Il

primo documento che lo riguarda, infatti, è datato 4 gennaio 1825: si tratta di una

lettera che il  docente invia alla Segreteria di  Stato e di Guerra per rigettare il

proprio  trasferimento  presso  l'Università  di  Sassari,  in  quanto  impegnato  con

l'Ateneo cagliaritano nello sviluppo del proprio progetto di ricerca botanico175, in

170 http://attiministeriali.miur.it/media/211291/il_sistema_universitario_italiano.pdf  (url
consultato il 23/06/2017).

171 b. 806, n. 914.
172 Cfr. A. MATTONE, Storia dell'Università di Sassari, cit., p. 208.
173 b. 806, n. 925.
174 http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-giacinto-moris_(Dizionario-Biografico)/  (url

consultato il 23/06/2017).
175 b. 802, n. 681.
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una  linea  di  continuità  importante  che  si  va  a  situare  nel  clima  dei  lavori

settecenteschi  di  Michele Antonio Plazza,  del Prof.  Paglietti  e  del  Prof.  Pietro

Leo176.  Riguardo  al  suo  imponente  lavoro  è  possibile  riscontrare  un  corposo

fascicolo,  che cronologicamente va dal 15 novembre del 1824 all'8 giugno del

1828, e che contiene tutti i carteggi tenuti dal Prof. Moris relativi all'ottenimento

delle autorizzazioni per le sue ricerche, i fondi per acquisto di svariati materiali,

nonché  epistole  con  le  istituzioni  sabaude  per  comunicare  i  suoi  progressi

scientifici177.  Il  frutto  di  questo  lavoro  è  l'importante  opera  intitolata  Flora

Sardoa, seu Historia plantarum in Sardinia et  adiacentibus insulis,  vel  sponte

nascentium vel ad utilitatem latius axcultarum, oggi disponibile on line178 grazie

all'importante progetto scientifico di Sardoa D-Library dell'Università di Cagliari.

Trattasi  di  un  portale  web  di  grande  prestigio,  realizzato  sotto  la  direzione

scientifica  di  Prof.  Giancarlo  Nonnoi,  docente  di  Storia  della  Scienza  e  della

Tecnica  nell'Ateneo  cagliaritano179.  Le  finalità  del  progetto  meritano  di  essere

ricordate con le parole del portale web medesimo: “Le principali linee di sviluppo

della digital library riguardano: la ricerca, la localizzazione e la selezione di fonti

in  vario  modo  legate  al  tema  "la  Sardegna  e  le  scienze";  l’analisi  storica  di

documenti  selezionati;  l’acquisizione  in  digitale  dei  materiali;  la  redazione  di

schede storiche e bio-bibliografiche sugli  autori  e sui documenti  presenti  nella

Sardoa  d-library”180.  Tornando  ora  al  Prof.  Moris,  rileviamo  la  causa  del  suo

rientro  a  Torino  nel  1829.  Tale  fatto,  noto  a  tutte  le  fonti  bibliografiche  e

scientifiche181,  non  è  però  chiaramente  motivato.  Grazie  alle  fonti  da  me

consultate, però, è ora possibile accertare che tale ritorno fu pianificato fin dal

1828, perché il docente, a causa dei frequenti viaggi nelle più impervie zone della

Sardegna, aveva contratto una malattia endemica (malaria?), e l'unico modo per

curarlo, secondo i colleghi medici, era inviarlo in Piemonte, lontano dall'ambiente

176 Cfr. A. MATTONE – P. SANNA, Settecento sardo e cultura europea, cit., pp. 43 – 45. 
177 b. 805, n. 822.
178 http://www.sardoa.eu/it/content/1-flora-sardoa-seu-historia-plantarum-sardinia-et-

adiacentibus-insulis-vel-sponte-nascentium (url consultato il 23/06/2017).
179 http://www.sardoa.eu/it/content/gruppo-di-lavoro (url consultato il 23/06/2017).
180 Testo  tratto  da  http://www.sardoa.eu/it/content/attivit%C3%A0-e-progetti  (url  consultato  il

23/06/2017).
181 Ad es. http://www.sardoa.eu/it/autori/giuseppe-giacinto-moris (url consultato il 23/06/2017),

http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-giacinto-moris_(Dizionario-Biografico)/  (url
consultato il 23/06/2017).
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sardo182.  Il  Moris,  in  effetti,  una volta  ritrasferito  nella  Penisola  italiana,  guarì

dalla malattia contratta ed ebbe modo di procedere al lavoro scientifico iniziato in

Sardegna.  La  sua  opera,  infatti,  fu  pubblicata  negli  anni  '30  del  XIX  secolo.

Nonostante la sua partenza, però, egli lasciò all'Università di Cagliari anche un

ambio campionario di esemplari botanici della flora sarda, come attestato dalle

spese  pagate  dall'Intendenza  Generale  per  custodire  i  suddetti  campioni183.  Il

Moris morì a Torino nel 1869, all'età di 73 anni.

182 b. 805, n. 822.
183 b. 805, n. 836.
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§ 2.2: Casi di studio del corpo studentesco

Gli  studenti  dell'Università  degli  Studi  di  Cagliari  degli  inizi  del  XIX secolo,

come è facilmente intuibile,  erano di  numero molto  inferiore  a  quello  attuale.

Nonostante questo, la mole di documentazione che li riguarda è indubbiamente

elevata, sia per le ben sopra ricordate dispense scolastiche, che per un'altra e più

curiosa tipologia documentaria che prediligo affrontare in questa sede. Si tratta,

infatti,  di  atti  di  procedura penale contro  riottosi  discenti,  i  quali  si  attirarono

contro  le  attenzioni  della  giustizia  universitaria  (e  talune  volte  anche  della

giustizia  regia)  per  i  motivi  più  disparati.  Non  potendo  elencare  tutti  i  casi

riscontrati, mi limiterò ai più significativi, che denotano come la vita accademica

del tempo richiedesse una ferrea disciplina da parte degli studenti, e come non

fosse concessa loro alcuna infrazione alle convenzioni sociali.

Pietro Serra di Tempio

Lo  studente  Pietro  Serra  di  Tempio,  per  un  motivo  imprecisato,  era  stato

sottoposto a giudizio dal foro privilegiato dell'Università degli Studi di Cagliari.

Giudicato colpevole, fu messo agli arresti dal Magistrato sopra gli Studi presso il

Convento degli  Osservanti  di  Santa Rosalia.  Il  fatto,  risalente  al  giugno 1824,

racconta  una  rocambolesca  evasione  dello  studente  che,  in  fuga,  costrinse  il

medesimo Magistrato a ordinare il suo arresto immediato, l'espulsione dall'Ateneo

e  a  comunicare  alle  autorità  di  Tempio  l'avvenuta  fuga;  inoltre,  si  ordinò

contestualmente l'arresto degli studenti Giuseppe Dearca, Antioco Mameli e Carlo

Watter,  e la sospensione dei loro esami per un periodo compreso da due a tre

mesi184. Lo studente tempiese, però, si rese irreperibile, e cercò poi un condono da

parte dell'autorità accademica.  Nonostante questo,  però,  il  Magistrato sopra gli

Studi ritenne comunque necessario applicare al Serra la sentenza del tribunale, e

non si  sentiva  autorizzato a  graziarlo.  Unico  soggetto  che  poteva  elargire  tale

privilegio, per l'appunto, poteva essere il  Tribunale medesimo185.  Questo primo

caso, del quale si ignorano gli eventi successivi, mette in evidenza il rigore nel

184 b. 802, n. 670. 
185 b. 802, n. 668.
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castigare i giovani che non seguivano le regole, nonché l'incapacità di accettare il

castigo medesimo, agendo in modo impulsivo e rovinandosi la carriera.

Gli studenti Pinna e Noscardi

Il  caso  di  questi  due  studenti  è  curioso  per  le  dinamiche  che  hanno  portato

all'avvio di un processo. Costoro frequentavano entrambi il corso di Fisica della

Facoltà di Filosofia ed Arti, ed è proprio durante le lezioni di tale disciplina che si

verificò  un  fattore  scatenante  la  contesa.  Da  quanto  si  apprende  dalla

documentazione del 9 dicembre 1824, prodotta dal Censore dell'Università, pare

che il Noscardi abbia denunciato il proprio collega per via di un diverbio sorto

durante le attività didattiche.  La denuncia,  però, era stata presentata addirittura

agli  ufficiali  regi,  e  quindi  Don  Baïlle  era  stato  costretto  a  intervenire  per

richiedere che la giurisdizione passasse all'Ateneo186. Malgrado la questione possa

apparire di facile soluzione, si riscontra però una richiesta dell'Avvocato Salvatore

Corogniu alla Segreteria di Stato e di Guerra per ottenere informazioni dettagliate

su come procedere all'istruttoria187. Ciò si verificava perché non appariva chiaro se

il primo a scatenare la diatriba fosse stato veramente il Pinna. Anche in questo

caso non conosciamo la conclusione della vicenda, ma resta fermo il fatto che, se

fosse stato il Noscardi a iniziare la lite, divenendone poi delatore e accusatore del

Pinna, si avrebbe un'idea di un ambiente in cui le rivalità e le invidie tra colleghi

apparivano  forti  seppure  in  un  ambiente  così  ristretto.  Ulteriori  riscontri

potrebbero chiarire un aspetto che non è secondario, in quanto la Storia sociale si

ricostruisce anche attraverso valutazioni di questo genere.

Giovanni Biddau di Sassari

Lo studente Giovanni Biddau frequentava il  corso di  Pandette presso l'Ateneo

cagliaritano.  La  sua  pratica,  purtroppo,  è  frammentaria  per  quanto  concerne  i

documenti  presso  la  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra,  ma  un lavoro  di  ricerca

archivistico  presso  il  fondo  della  Reale  Udienza  di  Sardegna,  auspicabile  in

186 b. 802, n. 676.
187 b. 802, n. 674.
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futuro, potrebbe colmare la lacuna che lo riguarda. Il motivo per cui cito questo

episodio, seppur non si conosca con esattezza il reato commesso, deriva dal fatto

che  tra  l'agosto  e  il  settembre  del  1827  la  Reale  Udienza,  supremo tribunale

nell'Isola di Sardegna, intervenne per avocare a sé il procedimento contro questo

studente188.  Il  tutto  con  la  motivazione  che  il  reato  commesso  superava  la

condizione di lieve entità prevista dalle Costituzioni dell'Università189. Il caso si

rivela interessante perché denota come la riottosità di taluni studenti non fosse di

poco conto, ma tale da “scomodare” i livelli più alti della giustizia.

La laurea di Antioco Sulis

Lo studente Antioco Sulis aveva ricevuto il titolo di “prodottore”190, ed era così

pronto a sostenere gli esami finali di laurea. A tale studente, di certo, non mancava

la passione per le consumazioni di caffè, che regolarmente effettuava presso la

caffetteria di Bolongaro e Caspech. Il difetto dello studente, però, era quello di

non saldare il conto, che sistematicamente lasciava aperto. Ormai prossimo alla

laurea, però, questi aveva perseverato nel non voler pagare i caffettieri, i quali,

disperando di riavere il dovuto, avevano fatto ricorso all'Arcivescovo di Cagliari

nel  luglio  del  1828.  Quest'ultimo,  sentiti  il  Censore  e  l'Assessore,  ordinò

l'immediata sospensione degli esami di laurea per il Sulis191. Il Magistrato sopra

gli Studi poi, chiamato a esprimersi, qualche giorno dopo, dette ragione ai signori

Bolongaro e Caspech192, confermando il provvedimento fino a che lo studente non

avesse saldato il  proprio debito.  Questa vicenda,  della quale conosciamo sia il

principio che la conclusione, è forse la più significativa fra i casi finora elencati,

perché mette in evidenza come, in un tempo non troppo lontano dal nostro,  il

rispetto delle regole sociali fosse alla base della società ottocentesca. La laurea era

considerata come un mezzo fondamentale per elevarsi a uno status superiore, e

dunque,  per  conseguirla,  era  necessaria  la  massima  rispettabilità;  una  furberia

188 b. 804, n. 798.2.
189 Costituzioni di Sua Maestà per l'Università degli Studi di Cagliari, cit., p. 10.
190 Si trattava di una titolatura ufficiale, oggi non più usata; la condizione è paragonabile a quella

del laureando, ossia di chi è prossimo al conseguimento del grado accademico.
191 b. 805, n. 820.
192 b. 805, n. 819.2.
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come  quella  perpetrata  dal  Sulis  non  poteva  essere  tollerata,  e  gli  costò

effettivamente la laurea entro i tempi da lui preventivati.

Conclusione

Oltre a questi casi elencati,  naturalmente, ve ne sono diversi altri.  La scelta di

esaminare quelli descritti è motivata dalla rappresentatività che questi hanno in

relazione  anche  agli  altri.  Ciò  che,  per  concludere,  è  importante  mettere  in

evidenza,  è  la  varietà  dei  casi  di  studio  che  è  stato  possibile  ravvisare,  sia

nell'ambito del corpo docente che di quello studentesco, passando così da nomi

illustri  (Defraya,  Moris) a casi decisamente diversi,  come quelli dei processi  a

carico di riottosi studenti. Il lettore può proseguire un ulteriore approfondimento

delle tematiche presenti nelle buste esaminate mediante la lettura del seguito del

lavoro, e, nello specifico, dell'appendice documentaria sotto riportata.
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Archivio di Stato di Cagliari 
 
Tipologia del livello di descrizione 
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Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna 
 
Tipologia del livello di descrizione 
fondo 
  
 
Categoria VI, Pubblica Istruzione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
  
 
Regia Università degli Studi di Cagliari 
 
Numero unità archivistiche 
1492 
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N. Sequenza Titolo Estremi cronologici Segnatura 
definitiva 

1 590 Lettera del Viceré all'Arcivescovo di Cagliari sul ricorso 
dell'avvocato Andrea Azara 1825 novembre 14 b. 802, fasc. 590 

2 591 Nomina a quattro collegiali nel Collegio di Leggi in Cagliari 1825 febbraio 1 - 1825 dicembre 21 b. 802, fasc. 591 
3 592 Ammissione al Collegio di Leggi e nomine del Collegio di Medicina 1825 settembre 17 - 1826 febbraio 2 b. 802, fasc. 592 
4 592.1 Dispensa dal biennio di laurea per presentarsi all'aggregazione al 

Collegio di Leggi, a favore dei dottori Marturaro, e Manca 1826 febbraio 2 b. 802, fasc. 592.1 

5 592.2 Nomina a professore del Collegio di Medicina del dottor Fedele 
Meloni 1825 settembre 17 - 1825 dicembre 21 b. 802, fasc. 592.2 

6 592.3 Nomina a Prefetto del Collegio di Medicina del dottor Cristoforo 
Sotgiu 1825 settembre 17 - 1825 dicembre 21 b. 802, fasc. 592.3 

7 593 Verbale della congrega generale ordinaria del Magistrato sopra gli 
Studi 1825 gennaio 22 b. 802, fasc. 593 

8 594 Proposta di nomina di Prefetto del Collegio di Filosofia e affari con 
la direzione dei ponti e delle strade 1824 dicembre 13 - 1825 ottobre 25 b. 802, fasc. 594 

9 594.1 Proposta di Prefetto al Collegio di Filosofia 1824 dicembre 13 b. 802, fasc. 594.1 

10 594.2 
Progetto di cambio d'opera della Biblioteca della regia Università di 
Cagliari colla direzione dei ponti e strade proposto al sig. senatore 
Azuni Presidente della medesima 

1825 giugno 10 - 1825 ottobre 26 b. 802, fasc. 594.2 

11 595 Rivendicazione del diritto di voto negli esami pubblici da parte del 
Censore [1824] b. 802, fasc. 595 

12 596 Conto delle propine spettanti alla casa dell'Università per i mesi di 
settembre, ottobre, novembre e dicembre 1823 1824 luglio 28 b. 802, fasc. 596 

13 597 Chierico Salvatore Pintus di Solarussa, ammetterlo agli esami di 
licenza e laurea in Teologia 1825 febbraio 1 b. 802, fasc. 597 

14 598 Lettera di Lodovico Baille 1825 febbraio 16 b. 802, fasc. 598 
15 599 Lettere di Diego Orunesu, Michele Floris, Michele Carta Farina 1825 febbraio 15 - 1825 febbraio 16 b. 802, fasc. 599 
16 600 Lettera di ringraziamento del teologo Luigi Loddo 1825 febbraio 23 b. 802, fasc. 600 
17 601 Lettera di ringraziamento del teologo Luigi Loddo 1825 febbraio 23 b. 802, fasc. 601 
18 602 Risposta alla memoria dell'Arcivescovo di Cagliari del 21 aprile 1825 aprile 24 b. 802, fasc. 602 
19 603 Supplica del baccelliere in Leggi Francesco Mandino 1825 aprile 12 b. 802, fasc. 603 
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N. Sequenza Titolo Estremi cronologici Segnatura 
definitiva 

20 604 Lettera dell'Arcivescovo di Cagliari alla Segreteria di Stato e di 
Guerra 1825 aprile 16 b. 802, fasc. 604 

21 605 Atto accademico del professor Pasero 1825 febbraio 5 - 1825 aprile 30 b. 802, fasc. 605 
22 606 Sulle parcelle presentate dal sig(no)r Censore della r(egi)a Università 1825 maggio 16 b. 802, fasc. 606 
23 607 Autorizzazione di spese da farsi p(er) la r(egi)a Università 1825 giugno 9 b. 802, fasc. 607 
24 608 Disposizione del Magistrato sopra gli Studi riguardo al rilascio di 

attestati di fede da parte dei professori 1825 marzo 19 b. 802, fasc. 608 

25 609 Mandato d'ordine d'arresto per lo studente di chirurgia Battista 
Meloni 1825 luglio 13 b. 802, fasc. 609 

26 610 Lettera di incarico per trovare una locandina relativa a uno 
spettacolo equestre 1825 marzo 22 b. 802, fasc. 610 

27 611 Credito del Bonardelli verso il Magistrato medesimo 1825 giugno 1 b. 802, fasc. 611 

28 612 
Magistrato sopra gli Studi, sulla domanda di Carlo Nater, in data 
p(ri)mo giugno 1825, per il condono della pena di tre mesi, per 
presentarsi all'esame del Magistrato 

1825 giugno 11 b. 802, fasc. 612 

29 613 Supplica di Carlo Nater 1825 maggio 9 b. 802, fasc. 613 
30 614 Sulla dimanda del sacerd(ot)e Delrio con cui rinuncia la dispensa 

dell'esame del baccelliere 1824 novembre 25 - 1825 giugno 11 b. 802, fasc. 614 

31 615 Richiesta di chiarimento al re di Sardegna su un'aggregazione al 
Collegio di Filosofia 1825 giugno 11 b. 802, fasc. 615 

32 616 Disposizioni riguardo alla consultazione degli organi di governo e 
dell'oracolo sovrano 1825 giugno 3 b. 802, fasc. 616 

33 617 Ricorso del Magistrato sopra gli Studi al Presidente del Regno contro 
l'Assessore 1825 giugno 25 b. 802, fasc. 617 

34 618 Informativa sulla supplica del pro d(ottor)e in Leggi Mariotti 1825 giugno 25 b. 802, fasc. 618 
35 619 Dispensa dell'anno scolastico a favore dello studente Giuseppe 

Demarca 1825 giugno 20 b. 802, fasc. 619 
36 620 Autorizzaz(ione) p(er) la spedi(izion)e d'un mandato 1825 luglio 21 b. 802, fasc. 620 
37 621 Conferire un posto di collegiale di Filosofia al d(otto)re sacerd(ot)e 

Ant(oni)o Murgia 1825 agosto 6 b. 802, fasc. 621 
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N. Sequenza Titolo Estremi cronologici Segnatura 
definitiva 

38 622 Richiesta della regia Università degli studi di Sassari riguardo al 
Collegio di Teologia 1824 febbraio 8 - 1824 maggio 4 b. 802, fasc. 622 

39 623 
Il Magistrato sopra gli Studi propone il progetto per rimpiazzae la 
cattedra di morale, ed il posto di direttore spirituale in persona del 
p(adre) Flores dell(e) S(cuole) Pie 

1825 aprile 12 b. 802, fasc. 623 

40 624 Parere sulla supplica del baccelliere Efisio Floris, che implora la 
dispensa del corso intiero di pandette 1825 agosto 4 b. 802, fasc. 624 

41 625 Trasmissione delle patenti da professore di Teologia scolastica 
dogmatica 1825 agosto 8 b. 802, fasc. 625 

42 626 Conferimento della laurea con regio biglietto a Vincenzo Mariotti 1825 agosto 18 b. 802, fasc. 626 
43 627 Concessione della dispensa scolastica a Giuseppe Vincenzo Demarca 1825 agosto 17 b. 802, fasc. 627 
44 628 Magistrato sopra gli Studi, sulla domanda del professore Salomone, 

per l'intervento agli esami di chimica 1825 marzo 17 - 1825 agosto 27 b. 802, fasc. 628 

45 629 
Foro privilegiato preteso a Giov(anni) Mossa di Sassari: ed aumeno 
di stipendio implorato dal D(otto)r di Chirurgia Nonnis ed aumento 
all'avv(ocato) Valle prosegr(etari)o della regia Università 

1825 giugno 1 - 1825 settembre 3 b. 802, fasc. 629 

46 629.1 Rapporto sullo Stato della Biblioteca di questa r(egi)a Università [1825] b. 802, fasc. 629.1 
47 630 Sollecito per affido lavori tipografici a Giacomo Pancheville 1824 maggio 31 b. 802, fasc. 630 
48 631 Atti relativi alla reale tipografia di Giacomo Pancheville e alle 

osservazioni sul cerimoniale 1824 aprile 17 - 1824 maggio 12 b. 802, fasc. 631 
49 631.1 Osservaz(io)ni sui posti nel Magistrato sopra gli Studi di Cagliari 1824 aprile 17 b. 802, fasc. 631.1 
50 631.2 Osservazioni degli aggiunti al Magistrato sopra gli Studi 1824 maggio 1 b. 802, fasc. 631.2 
51 631.3 Lettera di Giovanni Pancheville all'Arcivescovo di Cagliari 1824 maggio 12 b. 802, fasc. 631.3 
52 632 Laurea dottorale in chirurgia a Vincenzo Sizia di Iglesias 1824 maggio 22 b. 802, fasc. 632 
53 633 Supplica del chirurgo Vincenzo Sizia per ottenere la laurea dottorale 

in chirurgia 1824 maggio 9 b. 802, fasc. 633 

54 634 Ricorso al regio trono riguardo alla supplica del flebotomo Teodoro 
Braggio 1824 maggio 22 b. 802, fasc. 634 

55 635 Richiesta di rimborso di spesa non Contemplata nel bilancio della 
regia Università 1824 maggio 14 b. 802, fasc. 635 
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56 636 Supplica del teologo Efisio Todde Sbressa per l'ammissione al 
Collegio di Teologia [1824] b. 802, fasc. 636 

57 637 Nomina ad Assessore della regia Università ddell'avvocato Orunesu 1824 agosto 10 b. 802, fasc. 637 
58 638 Rimessa di copia del bilancio della r(egi)a Università per l'anno 

scolastico 1823 . 1824 1824 luglio 26 b. 802, fasc. 638 

59 639 Bilancio della regia Università di Cagliari per l'anno scolastico 1823, 
1824 1824 marzo 27 b. 802, fasc. 639 

60 640 Condono a don Efisio Ballero 1824 luglio 22 b. 802, fasc. 640 
61 641 Supplica di don Efisio Ballero 1824 luglio 16 b. 802, fasc. 641 
62 642 Accoglimento della supplica del Conte Pensa 1824 luglio 21 b. 802, fasc. 642 
63 643 Supplica del Conte Pensa di Marmaglia 1824 luglio 20 b. 802, fasc. 643 
64 644 Supplica degli appaltatori scaduti della prebenda di Assemini 1824 luglio 22 b. 802, fasc. 644 
65 645 Richiesta di chiarimento circa il regio biglietto del 10 novembre 1824 1825 settembre 15 b. 802, fasc. 645 
66 646 Delibera del Magistrato sopra gli Studi circa gli admittatur in 

chirurgia 1825 dicembre 2 b. 802, fasc. 646 
67 647 Cav(alie)re Abate Defraya, pensione 1824 novembre 13 b. 802, fasc. 647 
68 648 Richiesta di approvazione di admittatur 1824 novembre 22 b. 802, fasc. 648 
69 649 Incarico per l'orazione natalizia al teologo collegiato padre Arras 1824 novembre 18 b. 802, fasc. 649 
70 650 Nomina del retore per l'orazione nel giorno dei natali del re 1824 novembre 4 b. 802, fasc. 650 
71 651 Dimanda di autorizzazione onde prelevare dalla categ(ori)a casuali £ 

21 & saldo spese fatte dal segr(etari)o Pintor 1824 novembre 10 b. 802, fasc. 651 
72 652 Supplica degli appaltatori scaduti della prebenda di Assemini [circa 1824] b. 802, fasc. 652 
73 653 Dimanda del medico colleg(ia)to Basilio Angelo Pisu, per recarsi al 

continente 1824 settembre 28 b. 802, fasc. 653 
74 654 Istituzione della cattedra di chimica 1824 ottobre 25 b. 802, fasc. 654 
75 655 Comunicazione degli alloggiamenti deli studenti 1824 ottobre 11 b. 802, fasc. 655 
76 656 Prelevamento dalla cassa dell'Università di £ 12,10 1824 settembre 27 b. 802, fasc. 656 
77 657 Acquisto di minerali per le cattedre di fisica e di mineralogia 1824 settembre 26 b. 802, fasc. 657 
78 658 Non si fa luogo al condono della residuale debitura degli antichi 

appaltatori della prebenda di Assemini 1824 settembre 20 b. 802, fasc. 658 
79 659 Prod(otto)re Palomba di Cagliari, dispensa scolastica 1824 settembre 10 b. 802, fasc. 659 
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80 660 Supplica del prodottore in ambe le Leggi Salvatore Palomba 1824 agosto 16 b. 802, fasc. 660 
81 661 Autorizzazione per variazione di bilancio 1824 settembre 17 b. 802, fasc. 661 
82 662 Riorganizzazione della cappella della regia Università degli studi 1824 settembre 15 b. 802, fasc. 662 
83 663 Richiesta di autorizzazione per opere di straordinaria 

amministrazione 1824 settembre 9 b. 802, fasc. 663 
84 664 Richiesta di pensione dall'Abate Gavino Defraya [1824 settembre 4] b. 802, fasc. 664 
85 665 Protomedico Boy 1822 settembre 5 b. 802, fasc. 665 
86 666 Calendario scolastico per l'anno 1824 e 25 1824 agosto 17 b. 802, fasc. 666 
87 667 Abiti prelatizi da vestire il canonico Castelli in occasione d'intervento 

al mag(istra)to sugli studi 1824 agosto 31 b. 802, fasc. 667 
88 668 Giustificazione dello studente Pietro Serra di Tempio 1824 agosto 31 b. 802, fasc. 668 
89 669 Inoltro memorie del Magistrato sopra gli Studi alla Segreteria di 

Stato e di Guerra 1824 luglio 2 b. 802, fasc. 669 

90 670 Ordine di arresto ed espulsione dall'Università di Pietro Serra di 
Tempio 1824 giugno 20 - 1824 giugno 25 b. 802, fasc. 670 

91 671 Attribuzione del titolo di emerito al dottore collegiato in ambe Leggi 
Diego Orunesu e sua gratifica 1824 dicembre 13 b. 802, fasc. 671 

92 672 Dispensa scolast(ic)a 1824 dicembre 13 b. 802, fasc. 672 
93 673 Supplica del prodottore in Leggi don Francesco Maria Serra 1824 novembre 29 b. 802, fasc. 673 
94 674 Lettera dell'avvocato Salvatore Corongiu sui fatti criminosi tra gli 

studenti Pinna e Noscardi 1824 dicembre 11 b. 802, fasc. 674 

95 675 Indennità triennale pel vestiario del portinaio dell'Università di 
Cagliari 1824 dicembre 29 b. 802, fasc. 675 

96 676 Intervento per la giurisdizione del tribunale speciale universitario nel 
caso degli studenti Pinna e Noscardi 1824 dicembre 9 b. 802, fasc. 676 

97 677 Osservazioni sull'istituzione della cattedra di eloquenza 1824 novembre 28 b. 802, fasc. 677 
98 678 Parere del Magistrato sopra gli Studi circa la supplica di Antonio 

Crobu 1824 dicembre 13 b. 802, fasc. 678 
99 679 Lettera di ringraziamento per avvenuti pagamenti 1824 dicembre 13 b. 802, fasc. 679 

100 680 Ammissione agli esami di chirurgia di Efisio Melis di Alghero 1824 dicembre 2 b. 802, fasc. 680 
101 681 Risposta del professore di Medicina Moris 1825 gennaio 4 b. 802, fasc. 681 
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102 682 Supplica per spostamento luogo riunione dall'Arcivescovo di Cagliari 1825 gennaio 4 b. 802, fasc. 682 
103 683 Pagamento delle propine assegnate dalle costituz(ion)i 

dell'Università, all'Ospedale 1824 dicembre 20 - 1825 gennaio 17 b. 802, fasc. 683 

104 683.1 Pagamento delle propine assegnate dalle costituz(ion)i 
dell'Università, all'Ospedale 1824 dicembre 20 - 1825 gennaio 13 b. 802, fasc. 683.1 

105 683.2 Foro speciale per la regia Università degli studi 1825 gennaio 17 b. 802, fasc. 683.2 
106 684 Relazione dell'intendente gen(era)le del Regno nell'adunanza 

gen(era)le del Magist(rat)o sopra gli Studi, in data 19 gennaio 1825 1825 gennaio 19 b. 802, fasc. 684 
107 685 Stabilimento di una congregazione nell'oratorio di questa Università 1825 gennaio 18 b. 802, fasc. 685 
108 686 Richiesta di ricevuta al fine di costituire un Archivio universitario in 

materia giudiziaria 1825 febbraio 8 b. 802, fasc. 686 

109 687 Assegnazione dello studente don Francesco Mameli al regio Museo 
universitario 1825 agosto 4 b. 802, fasc. 687 

110 688 Parere del Censore della regia Università su un sussidio allo studente 
di mineralogia Mameli 1825 luglio 22 b. 802, fasc. 688 

111 689 Disposizione viceregia riguardo alla doppia aggregazione collegiale 
del canonico Deroma 1825 dicembre 7 - 1825 dicembre 27 b. 802, fasc. 689 

112 690 Supplica dello studente don Antonio Guiso di Orosei 1825 aprile 30 b. 802, fasc. 690 
113 691 Osservazione sovra alcuni articoli di spesa per la r(egi)a Università 

degli studi 1824 aprile 27 b. 802, fasc. 691 
114 692 Approvazione di spese ordinarie [1824 marzo 1] - 1824 aprile 23 b. 802, fasc. 692 
115 693 Apertura delle Scuole Normali in Gonnesa, Sardara, Ortueri, Aritzo 1824 aprile 12 b. 802, fasc. 693 
116 694 Nomina di Valle a secondo segretario e supplica di Giuseppe Siotto 

Pintor 1824 aprile 4 - 1824 aprile 17 b. 802, fasc. 694 
117 694.1 Nomina dell'avvocato Vincenzo Valle a secondo segretario 1824 aprile 4 b. 802, fasc. 694.1 
118 694.2 Accoglimento della supplica dello studente Giuseppe Siotto Pintor 1824 aprile 13 - 1824 aprile 17 b. 802, fasc. 694.2 
119 695 Supplica di Perra Baille, nomina collegiato di Filosofia, cattedra di 

chirurgia del dottor Bernardo Serramanna 1824 marzo 5 - 1824 aprile 14 b. 802, fasc. 695 
120 695.1 Supplica dello stuente Francesco Perra Baille 1824 marzo 5 b. 802, fasc. 695.1 
121 695.2 Nomina a collegiato di Filosofia del canonico Muscas 1824 aprile 2 b. 802, fasc. 695.2 
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122 695.3 Conferma del titolo di professore straordinario di chirurgia a 
Bernardo Serramanna 1824 aprile 14 b. 802, fasc. 695.3 

123 696 Istituzione della cattedra di chimica 1824 marzo 20 b. 802, fasc. 696 
124 697 Promulgazione di disposizioni del Primo Segretario di Stato per gli 

affari interni 1824 marzo 15 b. 802, fasc. 697 

125 698 Contributo economico alla cassa della regia Università proveniente 
dai proventi della prebenda di Assemini 1824 marzo 10 b. 802, fasc. 698 

126 699 Supplica del sacerdote Giovanni Antonio Deligia di Gavoi 1823 dicembre 31 ? - 1824 gennaio 20 b. 802, fasc. 699 
127 700 Nomina di nuovi membri del Magistrato sopra gli Studi e onorificenze 

a studenti meritevoli 1824 febbraio 10 b. 802, fasc. 700 
128 701 Sui conti del già tesoriere dell'Università 1824 gennaio 20 b. 802, fasc. 701 
129 702 Lettera di contrizione al re di Sardegna 1824 gennaio 18 b. 802, fasc. 702 
130 703 Rimessa del contratto d'Assemini 1824 febbraio 11 b. 802, fasc. 703 
131 704 Delibera del Magistrato sopra gli Studi riguardo ai collegi 

accademici 1824 gennaio 7 b. 802, fasc. 704 
132 705 Richiesta di cadaveri per la cattedra di anatomia 1824 gennaio 3 b. 802, fasc. 705 
133 706 Conto delle propine spettanti alla cassa dell'Università per gli esami 

subiti nei quattro mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 1824 1824 luglio 28 b. 802, fasc. 706 

134 707 Copia dell'articolo 5 di risoluzione di giunta tenuta dal Magistrato 
degli studi addì 25 gennaio 1824 1824 gennaio 25 b. 802, fasc. 707 

135 708 Rendiconto di bilancio prodotto dal già tesoriere avvocato collegiato 
Floris [1824 gennaio 20] b. 802, fasc. 708 

136 709 Nomina dell'avvocato collegiato Michele Floris ad Assessore della 
regia Università degli studi 1824 luglio 30 b. 802, fasc. 709 

137 710 Richiesta di chiarimento circa le regie patenti di Andrea Azzara 1824 giugno 23 b. 802, fasc. 710 
138 711 Delibera del Magistrato sopra gli Studi riguardo ai banchi per gli 

studenti e riguardo il beveraggio 1824 giugno 22 b. 802, fasc. 711 

139 712 Attestazione di probità negli studi di istituzioni di Teologia a favore 
del nobile Battista Spano 1823 luglio 15 - 1824 dicembre 1 b. 802, fasc. 712 

140 713 Diploma di magistero del nobile Battista Spano di Oristano 1822 settembre 27 b. 802, fasc. 713 
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141 714 Diniego alla dispensa richiesta dallo studente Agostino Unida di 
Oristano 1824 giugno 23 b. 802, fasc. 714 

142 715 Accoglimento della supplica del caporale della divisione leggera 
Giuseppe Maria Ore 1824 gennaio 20 - 1824 giugno 23 b. 802, fasc. 715 

143 716 Rinvio al Magistrato sopra gli Studi di Sassari degli atti del medico 
Gian'Andrea Pisano di Tempio 1824 giugno 23 b. 802, fasc. 716 

144 717 Comunicazione dell'arresto dello studente di fisica Ignazio Nieddu 1824 giugno 12 b. 802, fasc. 717 
145 718 Affido della gestione del regio Museo al cavalier Della Marmora 1824 maggio 21 b. 802, fasc. 718 
146 719 Inoltro al re di Sardegna della supplica del professore di anatomia 

Francesco Antonio Boy 1824 aprile 23 b. 802, fasc. 719 
147 720 Attestazione di probità della fedina penale di Giovanni Sini 1825 febbraio 17 b. 802, fasc. 720 
148 721 Certificato di battesimo di Giovanni Antonio Gavino Vincenzo Sini 1825 febbraio 21 b. 802, fasc. 721 
149 722 Richiesta di nomina ad Assessore della regia Università per 

l'avvocato collegiato Stanislao Caboni 1824 aprile 13 b. 802, fasc. 722 
150 723 Admittatur ad logicam et geometriam 1824 settembre b. 802, fasc. 723 
151 724 Richiesta di dispensa dagli esami di aritmetica e di geometria dello 

studente sacerdote Ignazio Loi di Laconi circa 1824 ? b. 802, fasc. 724 
152 725 Stato dei contributi [1825 ottobre 13] b. 803, fasc. 725 
153 726 Delibera del Magistrato sopra gli Studi in attuazione dell'esazione 

fiscale dalle ville 1825 ottobre 13 b. 803, fasc. 726 

154 727 Atti relativi alla supplica del baccelliere in Medicina Camillo Sanna e 
alla supplica del dottor Efisio Tanas di Iglesias 

1825 settembre 27 - 1826 novembre 
18 b. 803, fasc. 727 

155 727.1 Atti relativi alla supplica del dottore in Medicina Efisio Tanas di 
Iglesias 1826 febbraio 27 - 1826 settembre 16 b. 803, fasc. 727.1 

156 727.2 Atti relativi alla supplica del baccelliere in Medicina Camillo Sanna 1825 settembre 27 - 1826 settembre 16 b. 803, fasc. 727.2 
157 728 Bilancio di questa r(egi)a Università e suo miglioramento 1825 ottobre 29 - 1826 ottobre 31 b. 803, fasc. 728 
158 729 Pagamento della somma di £ 71.11.6 al canonico Porcu 1826 novembre 21 - 1826 novembre 

27 b. 803, fasc. 729 

159 730 Dispensa scolastica per gli studenti Mura e Pruneddu, e grado 
dottorale pel chirurgo Firino 1826 agosto 26 - 1826 novembre 25 b. 803, fasc. 730 

160 731 Ordine d'arresto e di espulsione per lo studente Agostino Piras 1826 luglio 3 - 1826 novembre 21 b. 803, fasc. 731 
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161 732 Dispense scolastiche per gli studenti Salvatore Mura e Antonio 
Pruneddu Tore 1826 agosto 30 - 1826 ottobre 30 b. 803, fasc. 732 

162 733 Aumento di stipendio ai bidelli Giuseppe Usai e Pietro Sanna 1826 dicembre 7 - 1826 dicembre 8 b. 803, fasc. 733 

163 734 
Ricorso del professore onorario Azara, Scuole Normali e Collegio di 
San Giuseppe, medaglie agli studenti meritevoli e incremento dello 
stipendio al sacerdote Vincenzo Porru 

1825 dicembre 24 - 1826 settembre 20 b. 803, fasc. 734 

164 734.1 Scuole Normali di Cagliari e vertenza coi Padri Scolopi di San 
Giuseppe 1826 gennaio 16 - 1826 marzo 29 b. 803, fasc. 734.1 

165 734.2 Ricorso del professore onorario Andrea Azara ed elenco archivistico 
accademico 1825 dicembre 24 b. 803, fasc. 734.2 

166 734.3 Esami nel Collegio di San Giuseppe 1826 marzo 29 b. 803, fasc. 734.3 
167 734.4 Ordine all'intend(ent)e g(enera)le delle regie finanze 1826 settembre 20 b. 803, fasc. 734.4 
168 735 Dispense scolastiche per gli studenti Antonio Martini, Carboni e 

Segurani 1826 agosto 4 - 1826 settembre 30 b. 803, fasc. 735 

169 736 Anzianità tra i professori Casula e Flores e trasmissione di poesie al 
Conte Roget 1826 ottobre 14 - 1826 novembre 25 b. 803, fasc. 736 

170 736.1 Trasmissione di alcune poesie recitate dagli alunni del seminario 
tridentino di Cagliari 1826 ottobre 14 b. 803, fasc. 736.1 

171 736.2 Anzianità tra i professori Casula e Flores 1826 ottobre 30 - 1826 novembre 25 b. 803, fasc. 736.2 
172 737 Diniego per la dispensa richiesta dallo studente Francesco Antonio 

Poddighe e quota della prebenda di Assemini 1826 agosto 25 - 1826 ottobre 17 b. 803, fasc. 737 
173 737.1 Quota della prebenda di Assemini 1826 agosto 25 b. 803, fasc. 737.1 
174 737.2 Diniego per la dispensa richiesta dallo studente Poddighe 1826 ottobre 17 b. 803, fasc. 737.2 
175 738 Autorizzarsi il pagam(en)to di £71.11, su casuali del bil(ancio) 

dell'univ(ersi)tà a fav(or)e di q(ues)ta mitra 1826 agosto 21 b. 803, fasc. 738 

176 739 Memoria della r(egi)a Segreteria di Stato, e di Guerra delli 6 7(m)bre 
1826 diretta al Censore della r(egi)a Università 1826 settembre 6 b. 803, fasc. 739 

177 740 Dispensa scolastica pel flebotomo Cossu 1825 dicembre 14 - 1826 luglio 29 b. 803, fasc. 740 
178 741 Relazione degli studi di Cagliari 1826 marzo 16 - 1826 luglio 22 b. 803, fasc. 741 
179 742 2ª cattedra di chirurgia in Cagliari 1826 giugno 16 - 1826 luglio 15 b. 803, fasc. 742 
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180 743 Cera provvista p(er) la processione del Corpus Domini, 
autorizzaz(ione) d(el) pagamento della med(esi)ma 1826 giugno 23 - 1826 luglio 14 b. 803, fasc. 743 

181 744 Autorizzaz(ione) spesa sulla categoria casuali 1826 luglio 12 - 1826 luglio 14 b. 803, fasc. 744 
182 745 Francesco Mastio per dispensa scolastica 1826 maggio 13 - 1826 giugno 14 b. 803, fasc. 745 
183 746 Dispensa scolastica - Mastio 1826 maggio 5 b. 803, fasc. 746 
184 747 Supplica di Francesco Mastio per dispensa scolastica 1826 marzo 3 b. 803, fasc. 747 
185 748 Dispense scolastiche per il sacerdote Murtinu, per il prodottore Melis, 

per il sacerdote Feurra e per lo studente Lancellotti 1825 novembre 8 - 1826 giugno 24 b. 803, fasc. 748 

186 749 Sulla dispensa scolastica di Pacifico Lancellotti e pagamento di £ 
sarde 12.18 al Censore Baille 1826 gennaio 17 - 1826 giugno 13 b. 803, fasc. 749 

187 749.1 Sulla dispensa scolastica di Pacifico Lancellotti 1826 gennaio 17 - 1826 giugno 13 b. 803, fasc. 749.1 
188 749.2 Pagamento al Censore Baille di un rimborso di £ sarde 12.18 1826 aprile 3 - 1826 aprile 5 b. 803, fasc. 749.2 
189 750 Ordine dell'int(endent)e gen(era)le 1826 aprile 25 b. 803, fasc. 750 
190 751 Richiesta di £ sarde 10 per il caminetto della sala adibita alla 

vestizione accademica 1826 aprile 21 b. 803, fasc. 751 
191 752 Ordine dell'int(endent)e gen(era)le 1826 aprile 17 b. 803, fasc. 752 
192 753 Permesso del porto di schippo per la caccia a Salvatore Putzolu 1826 maggio 6 b. 803, fasc. 753 
193 754 Dispensa scolastica per i flebotomi Giuseppe Rossi e Giovanni Aru 1826 gennaio 8 - 1826 maggio 22 b. 803, fasc. 754 
194 755 Dispense scolastiche per il sacerdote Murtinu, per il prodottore Melis, 

per il sacerdote Feurra e per lo studente Lancellotti 1826 gennaio 14 - 1826 maggio 31 b. 803, fasc. 755 
195 756 Studio legale per un quinquennio 1825 settembre 24 - 1826 maggio 25 b. 803, fasc. 756 
196 757 Speziale Pipia 1826 maggio 29 b. 803, fasc. 757 
197 758 Esclusione dello speziale Pipia Vargiu dalle congreghe dei speziali 1826 aprile 12 - 1826 maggio 15 b. 803, fasc. 758 
198 759 Permesso di prestito librario per il professor Pasero 1826 giugno 21 b. 803, fasc. 759 
199 760 Decreto lasciato al ricorso del professor Pasero in data 4 luglio 1826 luglio 4 b. 803, fasc. 760 
200 761 Rimpiazzamento del Censore dell'Università di Cagliari 1826 aprile 15 b. 803, fasc. 761 
201 762 Per il rimpiazzamento del Censore della regia Università di Cagliari 1826 aprile 1 b. 803, fasc. 762 
202 763 Balaustra per la scala del terrazzo e aggregazione al Museo di storia 

naturale per lo speziale Uder 1826 gennaio 16 - 1826 aprile 25 b. 803, fasc. 763 
203 763.1 Ordine all'intendente gen(era)le 1826 aprile 20 - 1826 aprile 25 b. 803, fasc. 763.1 
204 763.2 Raccomandazione per lo speziale Uder 1826 gennaio 16 - 1826 marzo 29 b. 803, fasc. 763.2 
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205 764 Opuscolo dell'opererra della real casa Savoia 1825 dicembre 13 - 1826 gennaio 10 b. 803, fasc. 764 
206 765 Esemplari delle notizie della r(eal) casa di Savoja 1825 novembre 16 - 1826 gennaio 3 b. 803, fasc. 765 
207 766 Ordine di verifica in sede d'esame di conoscenze specifiche 1826 gennaio 10 b. 803, fasc. 766 
208 767 Ammessione del prodottor Perra all'esame di laurea 1826 marzo 4 b. 803, fasc. 767 
209 768 Ammissione alla laurea del pro-dottore Perra 1825 ottobre 15 - 1826 gennaio 7 b. 803, fasc. 768 
210 769 Cavalierato e nobiltà al professor avvocato Pietro Antonio Maria 

Altea 1826 gennaio 19 - 1826 marzo 29 b. 803, fasc. 769 

211 770 Acquisto di materiali per gli esperimenti di fisica, trasmissione di 
opere storiche e aggregazione al Collegio di Teologia 1825 ottobre 14 - 1826 febbraio 6 b. 803, fasc. 770 

212 770.1 Acquisto di materiali per la cattedra di fisica 1826 febbraio 1 - 1826 febbraio 6 b. 803, fasc. 770.1 
213 770.2 Trasmissione di una copia del volume sulla storia delle campagne 

degli italiani in Spagna 1825 dicembre 31 - 1826 gennaio 28 b. 803, fasc. 770.2 
214 770.3 Aggregazione al Collegio di Teologia di padre Luigi Loddo 1825 ottobre 14 - 1826 gennaio 16 b. 803, fasc. 770.3 
215 771 Stabilimento di due posti letto gratuiti per studenti negli ospedali di 

Cagliari e di Sassari 1825 agosto 15 - 1826 gennaio 20 b. 803, fasc. 771 

216 772 Memoria dell'arcivesovo di Cagliari riguardo all'Ospedale di 
Sant'Antonio Abate per i due studenti di chirurgia 1825 giugno 24 b. 803, fasc. 772 

217 773 Relazione generale del Censore della regia Università di Cagliari [1827] b. 804, fasc. 773 
218 774 Verbale di approvazione della relazione del Censore 1827 giugno 21 b. 804, fasc. 774 
219 775 Bilancio della r(egia) Università di Cagliari per gli anni 1826 - 27 1826 dicembre 26 - 1827 gennaio 6 b. 804, fasc. 775 
220 776 Provvedimento contro il flebotomo Francesco Serafini 1827 gennaio 30 b. 804, fasc. 776 
221 777 Trasmissione dell'inadempienza alla sentenza del flebotomo Serafini 1827 gennaio 18 b. 804, fasc. 777 
222 778 Procedura contro il sedicente speziale Antioco Pabis di Terralba 1824 novembre 13 - 1827 gennaio 11 b. 804, fasc. 778 
223 779 Castigo contro gli studenti Marghinotti, Mattici e Lai; regie 

provvisioni e relazione sull'Università 1826 luglio 17 - 1827 febbraio 3 b. 804, fasc. 779 
224 779.1 Modificazioni di gastigo ad alcuni studenti 1826 aprile 19 - 1827 febbraio 3 b. 804, fasc. 779.1 
225 779.2 Diverse regie provvisioni, ed avviso del giudice Gerunzani 1826 agosto 3 - 1826 ottobre 14 b. 804, fasc. 779.2 
226 779.3 Relazione g(enera)le degli studi di Cagliari fatta nel 17 luglio 1826, e 

trasmessa alla regia segr(eteri)a di Stato con memoria 2 agosto 1826 luglio 17 - 1826 agosto 2 b. 804, fasc. 779.3 

227 780 Prod(otto)re Ferdiani per dispensa scolastica. P(adre) Fadda dei 
Minimi per dispensa di laurea 1827 dicembre 24 - 1828 febbraio 16 b. 804, fasc. 780 
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228 781 Dispensa di laurea di padre Antonio Fadda 1827 gennaio 5 ? - 1828 febbraio 9 b. 804, fasc. 781 
229 782 Lavori per nuovo laboratorio di chimica e ammissione ai gradi 

accademici di Medicina di Giuseppe Naitana 1809 dicembre 28 - 1827 marzo 17 b. 804, fasc. 782 
230 782.1 Lavori per il nuovo laboratorio di chimica 1826 agosto 3 - 1827 marzo 10 b. 804, fasc. 782.1 
231 782.2 Not(ai)o Naitana, abilitazione ai gradi accademici nella facoltà 

medica 1809 dicembre 28 - 1827 marzo 17 b. 804, fasc. 782.2 
232 783 Nuovo appalto per la prebenda di Assemini ed esercizi spirituali 1827 febbraio 9 - 1827 marzo 26 b. 804, fasc. 783 
233 783.1 Appalto della prebenda d'Assemini per questa r(egi)a Università 1827 febbraio 9 - 1827 marzo 17 b. 804, fasc. 783.1 
234 783.2 Delle surriferite circostanze imperiose a differire detti esercizi 

spirituali 1827 marzo 24 - 1827 marzo 26 b. 804, fasc. 783.2 
235 784 D(otto)re collegiato Fenu per la qualità d'emerito 1827 gennaio 16 - 1827 marzo 31 b. 804, fasc. 784 
236 785 Lezioni private di anatomia del professor Pisu 1826 gennaio 30 - 1827 marzo 30 b. 804, fasc. 785 
237 786 Dispense scolastiche, condono di pena e monastero di Santa Chiara 1826 ottobre 13 - 1827 marzo 22 b. 804, fasc. 786 
238 787 Prezzi dei Medicinali 1827 marzo 28 - 1827 aprile 3 b. 804, fasc. 787 
239 788 Accoglimento del ricorso del sacerdote Airaldo 1827 aprile 8 b. 804, fasc. 788 
240 789 Dispense scolastiche e permesso per prestito Bibliotecario 1827 febbraio 4 - 1827 giugno 19 b. 804, fasc. 789 
241 789.1 Sacerdote Fattaccio, Gio(vanni) Zoccheddu, p(er) disp(ens)a 

scolast(ic)a 1827 febbraio 4 - 1827 giugno 9 b. 804, fasc. 789.1 
242 789.2 Prestito Bibliotecario per le opere di Euclide 1827 giugno 7 - 1827 giugno 19 b. 804, fasc. 789.2 
243 790 Dimissioni da Presidente della Biblioteca 1827 giugno 28 b. 804, fasc. 790 
244 791 Presidenza della Biblioteca 1827 febbraio 3 - 1827 giugno 26 b. 804, fasc. 791 
245 792 Trattati scientifici del professor Flores 1827 giugno 16 b. 804, fasc. 792 
246 793 Abito da portinaio per Gemiliano Massa 1827 giugno 1 - 1827 giugno 28 b. 804, fasc. 793 
247 794 Domanda di aggregazione al Collegio legale del dottor Pirisi e 

stipendio dell'assistente Bibliotecario Porru 1826 dicembre 21 - 1827 agosto 23 b. 804, fasc. 794 
248 794.1 Domanda di aggregazione al Collegio legale del dottor Pirisi 1827 agosto 6 - 1827 agosto 23 b. 804, fasc. 794.1 
249 794.2 Stipendio dell'assistente Bibliotecario Porru 1826 dicembre 21 - 1827 agosto 23 b. 804, fasc. 794.2 
250 795 Prod(otto)re Dearca - dispensa scolastica 1827 aprile 17 - 1827 agosto 4 b. 804, fasc. 795 
251 796 Dispense scolastiche per gli studenti Carboni e Segurani 1826 giugno 17 - 1827 luglio 31 b. 804, fasc. 796 
252 797 Dispensa scolastica di Giovanni Antonio Carboni e abilitazione 

medica al dottor Carcargiu 1826 luglio 17 - 1827 agosto 4 b. 804, fasc. 797 
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253 797.1 Dispensa scolastica di Giovanni Antonio Carboni 1826 luglio 17 b. 804, fasc. 797.1 
254 797.2 Abilitazione medica al dottor Carcargiu 1827 giugno 20 - 1827 agosto 4 b. 804, fasc. 797.2 
255 798 Abilitazione medica al dottor Carcargiu e procedimento penale contro 

lo studente Biddau 1827 marzo 9 - 1827 settembre 4 b. 804, fasc. 798 
256 798.1 Richiesta di abilitazione medica al dottor Carcargiu 1827 marzo 9 b. 804, fasc. 798.1 
257 798.2 Procedimento penale contro lo studente Biddau 1827 agosto 26 - 1827 settembre 4 b. 804, fasc. 798.2 
258 799 Acquisto lavagne per la cattedra di geometria 1827 settembre 4 b. 804, fasc. 799 
259 800 Rimborso spese alla regia Università 1827 settembre 17 - 1827 settembre 19 b. 804, fasc. 800 
260 801 Nomina dell'avvocato collegiato Rafaele Carta ad Assessore della 

regia Università; relazione generali sugli studi e compleanno del re 1827 agosto 13 - 1827 settembre 26 b. 804, fasc. 801 

261 801.1 Nomina dell'avvocato collegiato Rafaele Carta ad Assessore della 
regia Università 1827 settembre 26 b. 804, fasc. 801.1 

262 801.2 Relazione g(enera)le degli studi di Cagliari 1827 agosto 14 - 1827 settembre 1 b. 804, fasc. 801.2 
263 801.3 Coincidenza del compleanno del re con la Pasqua 1827 agosto 13 b. 804, fasc. 801.3 
264 802 Abilitazione alla professione medica del dottor Giovanni Floris e 

relazione sopra gli Studi 1827 giugno 30 - 1827 settembre 26 b. 804, fasc. 802 
265 802.1 1° Studi di Cagliari, relazione; 2° Giorno natalizio di s(ua) m(aestà) 1827 giugno 28 - 1827 luglio 30 b. 804, fasc. 802.1 
266 802.2 Dispensa dal praticantato per l'abilitazione medica del dottor Floris 1827 settembre 26 b. 804, fasc. 802.2 
267 803 Supplica del dottore in Medicina Giovanni Floris 1827 agosto 31 b. 804, fasc. 803 
268 804 Risposta del Censore circa le lavagne per la cattedra di geometria 1827 ottobre 1 b. 804, fasc. 804 
269 805 Credito della Biblioteca dell'Università di Cagliari e dispense 

scolastiche 1827 luglio 25 - 1827 ottobre 13 b. 804, fasc. 805 
270 805.1 Credito della Biblioteca dell'Università di Cagliari 1827 luglio 25 - 1827 ottobre 3 b. 804, fasc. 805.1 
271 805.2 Dispense scolastiche varie 1827 luglio 25 - 1827 ottobre 13 b. 804, fasc. 805.2 
272 806 D(o)n Giuseppe Mella per dispensa scolastica 1827 ottobre 23 - 1827 novembre 10 b. 804, fasc. 806 
273 807 D(o)n Gius(epp)e Arborio Mella p(er) dispensa scolastica 1827 agosto 18 - 1827 settembre 16 b. 804, fasc. 807 
274 808 Soluzione di vertenza finanziaria 1827 ottobre 30 - 1827 novembre 13 b. 804, fasc. 808 
275 809 Dispensa scolastica per il baccelliere in Leggi Salvatore Lai 1827 agosto 22 - 1827 novembre 13 b. 804, fasc. 809 
276 810 Vertenza finanziaria della regia Università di Sassari 1827 novembre 24 - 1827 dicembre 1 b. 804, fasc. 810 
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277 811 
Sul ricorso del comune di Abbasanta; admittatur per il baccelliere 
Giuseppe Massa e domanda d'ammissione al Collegio legale di don 
Francesco Serra 

1827 novembre 23 - 1827 dicembre 31 b. 804, fasc. 811 

278 811.1 Richiesta di notizie circa il ricorso del comune d'Abbasanta 1827 dicembre 3 b. 804, fasc. 811.1 
279 811.2 Admittatur per il baccelliere in Leggi Giuseppe Massa 1827 novembre 23 - 1827 novembre 

30 b. 804, fasc. 811.2 
280 811.3 D(o)n Francesco Serra per un posto legale 1827 dicembre 31 b. 804, fasc. 811.3 
281 812 Avv(ocat)o d(o)n Franesco Serra p(er) un posto nel Collegio legale di 

Cagliari 1827 ottobre 29 - 1827 novembre 24 b. 804, fasc. 812 
282 813 Scarsezza di membri del Collegio legale 1828 novembre 17 - 1828 dicembre 31 b. 805, fasc. 813 
283 814 Orario delle lezioni, Collegio legale e dispensa scolastica 1828 settembre 18 - 1829 gennaio 3 b. 805, fasc. 814 
284 814.1 Orario - Professori di Cagliari - Collegio legale di Cagliari - 

scarsezza di soggetti 1828 ottobre 2 - 1829 gennaio 3 b. 805, fasc. 814.1 
285 814.2 Dispensa scolastica per Giovanni Curreli 1828 settembre 18 - 1828 settembre 29 b. 805, fasc. 814.2 
286 815 Immatricolazione di Salvatore Crobu e variazione di bilancio 1828 agosto 19 - 1828 settembre 13 b. 805, fasc. 815 
287 815.1 Immatricolazione di Salvatore Crobu 1828 settembre 9 - 1828 settembre 13 b. 805, fasc. 815.1 
288 815.2 Variazione di bilancio  b. 805, fasc. 815.2 
289 816 Spediz(ion)e di mandato categoria casuali 1828 agosto 16 b. 805, fasc. 816 
290 817 Immatricolazione di Federico Mancosu 1828 agosto 17 b. 805, fasc. 817 
291 818 Sussidio economico per l'erborista Francesco Felice Serra 1828 agosto 2 - 1828 agosto 16 b. 805, fasc. 818 
292 819 Dispensa scolastica e ricorso al Magistrato sopra gli Studi 1828 maggio 16 - 1828 luglio 31 b. 805, fasc. 819 
293 819.1 Dispensa scolastica per il baccelliere in Medicina Giovanni 

Zoccheddu 1828 maggio 16 - 1828 luglio 31 b. 805, fasc. 819.1 
294 819.2 Al ricorso di Franscesco Bolongaro e Baldassare Caspech 1828 luglio 31 b. 805, fasc. 819.2 
295 820 Ricorso dei caffettieri Bolongaro e Caspech 1828 luglio 20 - 1828 luglio 22 b. 805, fasc. 820 
296 821 Medaglia alla memoria dell'insigne minatore Pietro Micca 1828 agosto 2 - 1828 agosto 3 b. 805, fasc. 821 
297 822 Flora sarda e suo giardiniere 1824 novembre 15 - 1828 giugno 8 b. 805, fasc. 822 
298 823 Bilancio della regia Università, Stato delle Scuole Normali e 

provedimento contro lo studente Biddau 1825 febbraio 9 - 1828 gennaio 3 b. 805, fasc. 823 

299 823.1 Approvazione del bilancio dell'Università - relazione gen(era)le degli 
studi in Cagliari 1825 febbraio 9 - 1828 gennaio 3 b. 805, fasc. 823.1 
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300 823.2 Provvedimento contro lo sudente Giovanni Biddau 1827 agosto 31 b. 805, fasc. 823.2 
301 824 Alla supplica di Lodovico Frontello di Oliena, domiciliato in Cagliari 1824 marzo 31 - 1828 gennaio 8 b. 805, fasc. 824 
302 825 Dispensa scolastica e pagamento spese per la cattedra di matematica 1827 ottobre 4 - 1828 gennaio 19 b. 805, fasc. 825 
303 825.1 Il maestro di Arti liberali Giovanni Dugoni di Cagliari per dispensa 

scolastica di alcuni giorni di mancanza alla scuola d'istituta 1828 gennaio 3 - 1828 gennaio 10 b. 805, fasc. 825.1 
304 825.2 Pagamento spese per la cattedra di matematica 1827 ottobre 4 - 1828 gennaio 19 b. 805, fasc. 825.2 
305 826 Prod(otto)r(e) Zucca p(er) dispensa scolastica 1827 novembre 9 - 1828 gennaio 19 b. 805, fasc. 826 
306 827 Pagamento spese per la cattedra di chimica 1828 marzo 3 - 1828 marzo 6 b. 805, fasc. 827 
307 828 Dispensa scolastica per il baccelliere in Leggi don Stefano Melis 1828 gennaio 3 - 1828 marzo 15 b. 805, fasc. 828 
308 829 Pagamento spese per la cattedra di chimica 1828 marzo 5 - 1828 marzo 10 b. 805, fasc. 829 
309 830 Dispensa scolastica per don Pietro Misorro 1827 marzo 14 - 1828 marzo 22 b. 805, fasc. 830 
310 831 Dispensa scolastica per il flebotomo Antonio Efisio Floris 1827 settembre 20 - 1828 marzo 5 b. 805, fasc. 831 
311 832 Disposizioni regie in risposta alla relazione generale sugli studi 1828 gennaio 28 - 1828 aprile 17 b. 805, fasc. 832 
312 833 Allievi al r(egi)o Ospedale 1828 marzo 13 - 1828 aprile 26 b. 805, fasc. 833 
313 834 D(otto)r Nonnis, continuazione di stipendio 1828 marzo 12 - 1828 aprile 26 b. 805, fasc. 834 
314 835 Ammissione all'esame di magistero per il cavalier D'Arais 1828 aprile 13 b. 805, fasc. 835 
315 836 Campioni botanici per la regia Università 1828 aprile 17 b. 805, fasc. 836 
316 837 Concessione di un tallero al bidello Pietro Sanna 1828 aprile 12 b. 805, fasc. 837 
317 838 Richiesta di fogli per conservazione esemplari della flora sarda 1828 aprile 12 b. 805, fasc. 838 
318 839 Pagamento di un tallero al bidello Pietro Sanna 1828 marzo 28 b. 805, fasc. 839 
319 840 Funzioni del professore di chimica Salomone 1828 maggio 29 - 1828 maggio 30 b. 805, fasc. 840 
320 841 Barone di Teulada per dispensa scolastica 1828 maggio 10 b. 805, fasc. 841 
321 842 Barone di Teulada per dispensa scolastica 1828 marzo 15 - 1828 marzo 29 b. 805, fasc. 842 
322 843 Viaggio a Pavia del dottor Mastio e rimborsi agli appaltatori della 

prebenda di Assemini 1828 ottobre 15 - 1828 novembre 22 b. 805, fasc. 843 
323 843.1 D(otto)re collegiato Mastio 1828 ottobre 15 - 1828 novembre 22 b. 805, fasc. 843.1 

324 843.2 
Rimborso di lire sarde 485 c(entesimi) 5 per conciliazione di spese 
relative all'appalto della prebenda d'Elmas, Assemini, Decimo e 
Siliqua 

1828 novembre 5 - 1828 novembre 11 b. 805, fasc. 843.2 

325 844 Relazione g(enera)le degli studi di Cagliari 1827 gennaio 5 - 1828 novembre 22 b. 805, fasc. 844 
326 845 Dispensa scolastica per Giuseppe Gioacchino Serpi 1828 ottobre 7 - 1828 ottobre 14 b. 805, fasc. 845 
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327 846 Dispensa scolastica al prodottore Cannas e premi presso il Collegio 
di Santa Teresa 1828 agosto 20 - 1828 novembre 8 b. 805, fasc. 846 

328 846.1 Prod(otto)re Cannas, dispensa scolastica 1828 agosto 20 - 1828 novembre 8 b. 805, fasc. 846.1 
329 846.2 Scuole di Santa Teresa - Accademia - Distribuzione di premi 1828 agosto 30 b. 805, fasc. 846.2 
330 847 Antonio Chessa p(er) dispensa scolastica 1828 luglio 12 - 1828 settembre 13 b. 805, fasc. 847 
331 848 Ampliamento delle aree pertinenti al laboratorio chimico e 

promozione alla scuola di logica 1825 marzo 15 - 1829 settembre 17 b. 805, fasc. 848 
332 848.1 Ampliamento delle aree pertinenti al laboratorio chimico 1825 marzo 15 - 1828 febbraio 9 b. 805, fasc. 848.1 
333 848.2 Supplica dello studente Giovanni Sulis di Tonara, per esser promosso 

alla scuola di logica, mediante l'esame di quella di rettorica 1829 settembre 17 b. 805, fasc. 848.2 
334 849 D(o)n Giuseppe Sepulbeda, prod(otto)r Loy, per dispensa scolastica 1829 luglio 2 - 1829 agosto 29 b. 805, fasc. 849 
335 850 Appunti relativi ai pregoni per l'esercizio della chirurgia circa 1828 agosto 31 ? b. 805, fasc. 850 
336 851 Risposta regia alla relazione generale sopra gli Studi 1829 marzo 28 - 1829 agosto 31 b. 805, fasc. 851 
337 852 Decreto alla supplica del medico Efisio Massa d'Ussana 1829 febbraio 11 - 1829 aprile 14 b. 805, fasc. 852 
338 853 Assegnazione di premi e approvazione delle proposizioni in favore 

della Biblioteca 1829 agosto 14 - 1829 agosto 28 b. 805, fasc. 853 
339 853.1 Assegnazione di premi agli studenti delle scuole pie 1829 agosto 28 b. 805, fasc. 853.1 
340 853.2 Approvazione delle proposizioni in favore del personale della 

Biblioteca 1829 agosto 14 b. 805, fasc. 853.2 
341 854 Supplica del baccelliere in Medicina Giovanni Zoccheddu 1829 luglio 28 b. 805, fasc. 854 
342 855 Dispensa scolastica per il baccelliere in Medicina Francesco Pitzurra 1829 maggio 2 - 1829 luglio 28 b. 805, fasc. 855 
343 856 Orazioni per la festa deli natali del re 1826 agosto 4 - 1829 luglio 9 b. 805, fasc. 856 
344 857 Dispensa scolastica per don Giuseppe Sepulveda e atteStato di buona 

condotta per don Luigi Carta Depani 1829 giugno 30 - 1829 luglio 4 b. 805, fasc. 857 
345 857.1 Dispensa scolastica per don Giuseppe Sepulveda 1829 luglio 4 b. 805, fasc. 857.1 
346 857.2 Per venirgli dal Magistrato sopra gli Studi rilasciato un atteStato, 

comprovante la di lui buona condotta, ed applicazione agli studi 1829 giugno 30 b. 805, fasc. 857.2 

347 858 Dispensa scolastica per Antonio Maria Zorco, per don Luigi Carta 
Depani, e guardia palatina per il Corpus Domini 1829 marzo 9 - 1829 giugno 30 b. 805, fasc. 858 

348 858.1 Studente Zorco, abilitazione ad esame 1829 febbraio 9 - 1829 maggio 9 b. 805, fasc. 858.1 
349 858.2 Dispensa scolastica per don Luigi Carta Depani 1829 giugno 30 b. 805, fasc. 858.2 
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350 858.3 Guardia palatina per il Corpus Domini 1829 maggio 21 - 1829 giugno 12 b. 805, fasc. 858.3 

351 859 
1. Proposta per Prefetto delle scuole pie; 2. Medico Meloni - per 
dispensa di pratica; 3. Pro(dotto)re Deplano e Luigi Loi, per dispensa 
scolastica 

1829 febbraio 18 - 1829 giugno 6 b. 805, fasc. 859 

352 860 Dispensa scolastica per Paolo Zedda e bilancio della regia Università 
di Cagliari 1828 dicembre 30 - 1829 aprile 11 b. 805, fasc. 860 

353 860.1 Alla supplica dello studente Paolo Zedda di Ussana 1828 dicembre 30 - 1829 aprile 11 b. 805, fasc. 860.1 
354 860.2 Bilancio dell'Università di Cagliari 1829 gennaio 27 - 1829 gennaio 31 b. 805, fasc. 860.2 
355 861 Chierico Cao p(er) dispensa scolastica 1828 novembre 29 - 1829 gennaio 3 b. 805, fasc. 861 
356 862 Chierico Cao p(er) dispensa scolast(ic)a 1829 febbraio 28 - 1829 marzo 14 b. 805, fasc. 862 
357 863 Relazione generale degli studi circa 1829 luglio 14 - 1829 ottobre 1 b. 805, fasc. 863 
358 864 Sulla supplica dello studente Francesco Murru 1829 settembre 11 b. 805, fasc. 864 
359 865 Supplica di Francesco Murru delle scuole pie di Santa Teresa circa 1829 agosto 20 - 1829 settembre 

15 b. 805, fasc. 865 

360 866 
Erezione di una cattedra di chimica; chimica generale e 
farmaceutica; temporanea sostituzione del professor Salomone; 
laboratorio di chimica e di fisica 

1826 aprile 15 - 1829 settembre 16 b. 805, fasc. 866 

361 866.1 Erezione di una cattedra di chimica 1826 aprile 15 - 1826 ottobre 25 b. 805, fasc. 866.1 
362 866.2 Istruzioni per i professori di chimica generale, ed applicata alle Arti, 

e farmaceutica 1826 giugno 21 b. 805, fasc. 866.2 

363 866.3 Dubbi sull'esercizio della cattedra di chimica 1826 settembre 30 - 1826 novembre 
25 b. 805, fasc. 866.3 

364 866.4 Lavori e acquisti per i laboratori di chimica e di fisica 1826 aprile 15 - 1829 settembre 16 b. 805, fasc. 866.4 
365 867 Ordine al commissariato di Guerra 1829 giugno 17 b. 805, fasc. 867 
366 868 Supplica del Marchese Manca di Villahermosa 1829 giugno 15 b. 805, fasc. 868 
367 869 Risposta alla supplica del Marchese di Villahermosa 1829 giugno 16 b. 805, fasc. 869 
368 870 Nomina a inserviente della scuola di disegno, architettura ed 

ornamenti 1829 giugno 16 - 1829 giugno 17 b. 805, fasc. 870 
369 871 Sollecito al pagamento degli stipendi di novembre 1829 1829 dicembre 18 b. 805, fasc. 871 
370 872 Supplica del dottore collegiato in chirurgia Francesco Mastio 1829 dicembre 3 b. 805, fasc. 872 
371 873 Sospensione degli stipendi ai professori e agli impiegati 1829 dicembre 14 b. 805, fasc. 873 
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372 874 Ordine di convocazione del sottointendente generale 1829 dicembre 3 b. 805, fasc. 874 
373 875 Dubbio del mag(istra)to sopra gli Studi di Cagliari 1829 settembre 21 - 1829 novembre 

16 b. 805, fasc. 875 

374 876 
Per essere i due di lui allievi Gio(vanni) Batt(ist)a Melis e Diego 
Pireddu ammessi all'Università previ gli esami delle scuole d'umanità 
e rettorica, privatamente fatte sotto la sua direzione 

1829 ottobre 13 b. 805, fasc. 876 

375 877 Ammissione agli esami di umanità e di retorica, ampliamento del 
Museo e dispensa scolastica per Pietro Galliero 1829 settembre 19 - 1829 ottobre 31 b. 805, fasc. 877 

376 877.1 Ammissione agli esami di umanità e di retorica per Giambattista 
Melis e Diego Pruneddu 1829 ottobre 8 b. 805, fasc. 877.1 

377 877.2 Ampliamento del regio Museo 1829 ottobre 30 b. 805, fasc. 877.2 
378 877.3 Dispensa scolastica per Pietro Galliero 1829 settembre 19 - 1829 ottobre 31 b. 805, fasc. 877.3 
379 878 Disp(ense) scolastiche 1829 agosto 4 - 1829 ottobre 31 b. 805, fasc. 878 
380 879 Supplica del baccelliere in Medicina Giovanni Zuncheddu 1829 luglio 28 b. 805, fasc. 879 
381 880 Studente Franchino per dispensa 1829 ottobre 31 b. 805, fasc. 880 
382 881 Dispensa scolastica per Vincenzo Franchino 1829 agosto 17 - 1829 settembre 21 b. 805, fasc. 881 
383 882 Nomina a collegiato soprannumerario di Medicina e ricorso di 

Maurizio Serra per il figlio Giuseppe 
1829 settembre 29 ? - 1829 novembre 
19 b. 805, fasc. 882 

384 882.1 Nomina a collegiato soprannumerario di Medicina del medico 
Giovanni Meloni Baille 1829 novembre 18 b. 805, fasc. 882.1 

385 882.2 Ricorso di Maurizio Serra per il figlio Giuseppe 1829 settembre 29 ? - 1829 novembre 
19 b. 805, fasc. 882.2 

386 883 
Far passare il suo figlio Giuseppe studente di rettorica in Santa 
Teresa alle scuole di San Giuseppe, giacché non fu considerato nelle 
promozioni a fronte della sua buona condotta, e dei saggi di capacità 
dati nell'esame 

1829 settembre 7 - 1829 settembre 8 b. 805, fasc. 883 

387 884 Sul ricorso di Maurizio Serra di Quarto 1829 settembre 5 b. 805, fasc. 884 
388 885 Nuove nomine al real Collegio delle province di Torino 1829 ottobre 31 - 1829 novembre 26 b. 805, fasc. 885 
389 886 Proposta di nomina al real Collegio delle province di Torino 1829 dicembre 1 b. 805, fasc. 886 
390 887 Medico collegiato Cossu per una piazza nel real Collegio delle 

provincie 1829 novembre 16 b. 805, fasc. 888 
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391 888 Supplica del medico collegiato Giovanni Luigi Cossu 1829 ottobre 20 - 1829 ottobre 24 b. 805, fasc. 888 
392 889 Sul ricorso di un commerciante contro il cavalier Carta 1831 aprile 20 b. 806, fasc. 889 
393 890 Ricorso al Censore della regia Università [circa 1831 aprile 20] b. 806, fasc. 890 
394 891 Nomina a Prefetto del Collegio di Filosofia 1831 maggio 27 b. 806, fasc. 891 
395 892 Ammissione all'esame di licenza e dispensa scolastica 1831 maggio 14 b. 806, fasc. 892 
396 892.1 Ammissione all'esame di licenza per il baccelliere Primo Murru 1831 maggio 14 b. 806, fasc. 892.1 
397 892.2 Dispensa scolastica per Carlo Marchetti 1831 maggio 14 b. 806, fasc. 892.1 
398 893 Parere del Magistrato e dispense scolastiche 1831 marzo 18 - 1831 aprile 26 b. 806, fasc. 893 
399 893.1 Parere del Magistrato sopra gli Studi circa la supplica di Luigi Loi 1831 aprile 26 b. 806, fasc. 893.1 
400 893.2 Dispense scolastiche per gli studenti Floris, Farris e Crobu 1831 marzo 18 - 1831 aprile 26 b. 806, fasc. 893.2 
401 894 Supplica del professor Giuseppe Ignazio Cossu 1831 aprile 18 - 1831 aprile 26 b. 806, fasc. 894 
402 895 Ricevuta per il volume del calendario georgico 1831 giugno 1 b. 806, fasc. 895 
403 896 Elezione del professore di Teologia morale e dispensa scolastica 1831 giugno 21 - 1831 giugno 29 b. 806, fasc. 896 
404 896.1 Elezione del professore di Teologia morale 1831 giugno 21 b. 806, fasc. 896.1 
405 896.2 Per essere dispensato dal corso d'istituzioni civili, onde presentarsi 

all'esame di notajo pubblico 1831 giugno 30 b. 806, fasc. 896.2 
406 897 Restituzione di supplica 1831 novembre 15 b. 806, fasc. 897 
407 898 Ordine all'intendenza gen(era)le 1831 giugno 30 b. 806, fasc. 898 
408 899 Acquisto struenti chirurgici e sussidio al baccelliere Naittana 1831 maggio 31 - 1831 giugno 19 b. 806, fasc. 899 
409 900 Atti vari e dispensa scolastica 1831 maggio 4 - 1831 agosto 20 b. 806, fasc. 900 
410 900.1 Supplica del professore di istituzioni civili Giovanni Borgna 1831 agosto 18 b. 806, fasc. 900.1 
411 900.2 Vendita di quattro cassette di strumenti chirurgici 1831 maggio 9 b. 806, fasc. 900.2 
412 900.3 Supplica dello studente Antonio Manzoni di Oristano 1831 maggio 4 - 1831 luglio 8 b. 806, fasc. 900.3 
413 900.4 Trasmissione di biglietti regi 1831 agosto 20 b. 806, fasc. 900.4 
414 901 Acquisto di libri rari per la Biblioteca 1830 agosto 16 - 1831 agosto 16 b. 806, fasc. 901 
415 902 Francesco Xuerez Maltese studiò la rettorica con un maestro privato 

e chiede di essere ammesso all'esame per passare a logica 1830 agosto 19 b. 806, fasc. 902 

416 903 Supplica di Vincenzo Xuerez Maltese e stipendio del tesoriere 
dell'Università 1830 agosto 11 - 1830 agosto 18 b. 806, fasc. 903 

417 903.1 Supplica di Vincenzo Xuerez Maltese 1830 agosto 18 b. 806, fasc. 903.1 
418 903.2 Stipendio del tesoriere dell'Università 1830 agosto 11 b. 806, fasc. 903.2 
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419 904 Ricorso del chirurgo patentato Giovanni Antonio Mossa 1830 gennaio 22 - 1830 agosto 20 b. 806, fasc. 904 
420 905 Riparazioni presso il laboratorio chimico 1830 agosto 11 b. 806, fasc. 905 
421 906 Riparazioni presso il laboratorio chimico e supplica di Giovanni 

Antonio Floris 1830 luglio 28 - 1830 agosto 7 b. 806, fasc. 906 
422 906.1 Dimanda d'autorizzazione di spesa 1830 agosto 7 b. 806, fasc. 906.1 
423 906.2 Supplica dello studente Giovanni Antonio Floris 1830 luglio 28 - 1830 luglio 31 b. 806, fasc. 906.2 
424 907 Relazione generale sugli studi, baccelliere Naitana, natale di sua 

maestà e atti vari  b. 806, fasc. 907 
425 907.1 Orazione nel giorno natalizio di sua maestà 1830 luglio 22 b. 806, fasc. 907.1 
426 907.2 P(adre) M(aurizi)o Carta collegiatura 1830 giugno 16 - 1830 luglio 3 b. 806, fasc. 907.2 
427 907.3 Re{t}<l>az(ione) studi di Cagliari, eseguimento delle occorse 

disposizioni 1830 marzo 23 b. 806, fasc. 907.3 
428 907.4 Ordine ostensivo 1830 aprile 21 - 1830 aprile 22 b. 806, fasc. 907.4 
429 907.5 Spese per le Scuole Normali 1830 gennaio 8 b. 806, fasc. 907.5 
430 908 Dispense scolastiche per gli studenti Carta e Ballicu 1831 maggio 26 - 1831 luglio 4 b. 806, fasc. 908 
431 909 Studente Giua di Calangianus, per dispensa scolastica 1830 aprile 7 - 1830 maggio 11 b. 806, fasc. 909 
432 910 Ammissione al Collegio di Filosofia e dispense scolastiche 1831 aprile 30 - 1831 luglio 8 b. 806, fasc. 910 
433 911 Nomina a professore di Teologia morale e aggregazione al Collegio 

teologico 1831 agosto 29 b. 806, fasc. 911 
434 912 Studente Salis Cordiglia per dispensa 1831 agosto 17 b. 806, fasc. 912 
435 913 Memoria del Magistrato sopra gli Studi su Giovanni Luigi Cossu 1831 agosto 29 b. 806, fasc. 913 
436 914 Cattedra di decretali dell'Abate Defraya 1831 agosto 29 b. 806, fasc. 914 
437 915 Supplica del professore di Filosofia morale Falqui Pes 1831 agosto 9 b. 806, fasc. 915 
438 916 Gratifica al bidello Usai 1831 aprile 23 - 1831 agosto 23 b. 806, fasc. 916 
439 917 Ritardi nei pagamenti, dispense di pratica e dispense scolastiche 1830 ottobre 22 - 1831 agosto 19 b. 806, fasc. 917 
440 917.1 Ritardi nei pagamenti dei professori 1830 ottobre 22 b. 806, fasc. 917.1 
441 917.2 Dispense di pratica medica 1831 agosto 4 - 1831 agosto 19 b. 806, fasc. 917.2 
442 917.3 Dispense scolastiche varie 1831 luglio 11 - 1831 agosto 19 b. 806, fasc. 917.3 
443 918 Nomina a macchinista e ammissione al Collegio di Medicina 1830 ottobre 8 - 1830 novembre 14 b. 806, fasc. 918 
444 918.1 Nomina a macchinista per il laboratorio di fisica 1830 novembre 14 b. 806, fasc. 918.1 
445 918.2 Ammissione al Collegio di Medicina di Perra Baille 1830 ottobre 8 - 1830 ottobre 19 b. 806, fasc. 918.2 
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446 919 Alla signora vedova Molinas 1826 novembre 29 - 1830 settembre 
30 b. 806, fasc. 919 

447 920 Memoria privata del cavalier Baille [circa 1830 aprile 24 ?] - circa 1830 
settembre 16 ? b. 806, fasc. 920 

448 921 Regio Museo e dispense per chirurgia 1830 ottobre 8 - 1830 ottobre 29 b. 806, fasc. 921 
449 921.1 Collocamento di reperti nel regio Museo 1830 ottobre 29 b. 806, fasc. 921.1 
450 921.2 Dispense scolastiche per gli allievi chirurghi Bonanu, Corda e Kalb 1830 ottobre 8 - 1830 ottobre 19 b. 806, fasc. 921.2 
451 922 Dispense scolastiche per gli studenti Mossa, Ballero, Garau, 

Mancosu, Nater e Tolu 1830 agosto 28 - 1830 ottobre 16 b. 806, fasc. 922 

452 923 Supplica di padre Salvatore Puliga e intervento in favore di don 
Pietro Meloni 1831 luglio 8 - 1831 dicembre 31 b. 806, fasc. 923 

453 923.1 Parere del Magistrato sopra gli Studi circa la supplica di padre 
Salvatore Puliga 1831 luglio 8 b. 806, fasc. 923.1 

454 923.2 Disposizioni in favore del baccelliere don Pietro Meloni 1831 settembre 9 - 1831 dicembre 31 b. 806, fasc. 923.2 
455 924 Nomina a direttore spirituale della regia Università di Cagliari 1831 dicembre 28 - 1831 dicembre 30 b. 806, fasc. 924 
456 925 Professori Defraya, Altea, Falqui 1831 dicembre 17 b. 806, fasc. 925 
457 926 Supplica dell'erbolaio Francesco Felice Serra 1827 aprile 12 - 1831 dicembre 10 b. 806, fasc. 926 
458 927 Sussidio all'erbolaio Serra 1827 gennaio 16 - 1827 aprile 8 b. 806, fasc. 927 
459 928 Supplica per abilitazione medica, cattedra di decretali e supplica per 

don Pietro Meloni 1831 ottobre 31 - 1831 dicembre 8 b. 806, fasc. 928 

460 928.1 Supplica per abilitazione medica del baccelliere Giovanni Battista 
Onnis 1831 ottobre 31 b. 806, fasc. 928.1 

461 928.2 Cattedre di decretali e di etica 1831 dicembre 8 b. 806, fasc. 928.2 
462 928.3 Supplica per don Pietro Meloni 1831 dicembre 7 b. 806, fasc. 928.3 
463 929 Incarico al dottore collegiato in giurisprudenza Pietro Mameli 1831 novembre 5 b. 806, fasc. 929 
464 930 Aumento di stipendio al professor Borgna 1831 novembre 30 b. 806, fasc. 930 
465 931 Dispense scolastiche varie e incarico per l'orazione dei natali di sua 

maestà 1831 settembre 28 - 1831 ottobre 24 b. 806, fasc. 931 
466 931.1 Dispense scolastiche per gli studenti Ramasso, Ballero e Kalb 1831 settembre 28 b. 806, fasc. 931.1 
467 931.2 Incarico per l'orazione dei natali di sua maestà 1831 ottobre 21 - 1831 ottobre 24 b. 806, fasc. 931.2 
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468 932 Ricorso dello studente don Battista Falqui e supplica di Sebastiano 
Satta di Pattada 1831 agosto 30 - 1831 ottobre 27 b. 806, fasc. 932 

469 932.1 Ricorso dello studente don Battista Falqui 1831 agosto 30 - 1831 settembre 22 b. 806, fasc. 932.1 
470 932.2 Parere del Magistrato sopra gli Studi circa la supplica di Sebastiano 

Satta di Pattada 1831 ottobre 19 - 1831 ottobre 27 b. 806, fasc. 932.2 
471 933 Credito della vedova Cappai verso la regia Università 1831 novembre 2 b. 806, fasc. 933 
472 934 Credito Cappai 1831 aprile 14 - 1831 novembre 4 b. 806, fasc. 934 
473 935 Spedizione del ricorso del professor Borgna 1831 settembre 27 b. 806, fasc. 935 
474 936 Sulla spedizione della supplica del professor Borgna 1831 settembre 22 b. 806, fasc. 936 
475 937 Sollecito per spedizione del ricorso del professor Borgna 1831 settembre 21 b. 806, fasc. 937 
476 938 Supplica del baccelliere Giovanni Battista Onnis 1831 aprile 7 - 1831 novembre 29 b. 806, fasc. 938 
477 939 Supplica del prodottore in Leggi Giovanni Dugoni Vodret 1831 agosto 30 b. 806, fasc. 939 
478 940 Dispensa scolastica per Giovanni Dugoni, dispensa scolastica per 

padre Lorenzo Nurra e diplomi chirurgici 1831 agosto 30 - 1831 settembre 16 b. 806, fasc. 940 
479 940.1 Dispensa scolastica per Giovanni Dugoni 1831 settembre 16 b. 806, fasc. 940.1 
480 940.2 Dispensa scolastica per padre Lorenzo Nurra 1831 agosto 30 - 1831 settembre 16 b. 806, fasc. 940.2 
481 940.3 Diplomi chirurgici 1831 settembre 15 b. 806, fasc. 940.3 
482 941 Formulario dei diplomi chiurgici 1831 settembre 13 b. 806, fasc. 941 
483 942 Necrologio e orazione per i natali del re 1831 maggio 5 - 1831 dicembre 31 b. 806, fasc. 942 
484 942.1 Decesso del canonico Pintor Prefetto di Filosofia e professore 

d'eloquenza latina 1831 dicembre 31 b. 806, fasc. 942.1 
485 942.2 Orazione per il giorno natalizio di sua maestà 1831 maggio 5 - 1831 maggio 12 b. 806, fasc. 942.2 
486 943 Pagamento della locale di Siniscola in favore della regia Università 1830 settembre 26 - 1830 ottobre 9 b. 806, fasc. 943 
487 944 Memoria del Censore della r(egi)a Università cav(alier)e Baille, in 

data 7 8bre 1830 1830 ottobre 6 - 1830 ottobre 7 b. 806, fasc. 944 
488 945 Autorizzazione di spese per tappezzeria 1830 ottobre 8 - 1830 ottobre 9 b. 806, fasc. 945 
489 946 Disposizioni viceregie sul Censore e sugli studi normali, e nomina del 

cappellano della regia Università 1830 settembre 18 - 1830 ottobre 14 b. 806, fasc. 946 
490 946.1 Disposizioni viceregie sul Censore 1830 ottobre 9 - 1830 ottobre 14 b. 806, fasc. 946.1 
491 946.2 Nomina del cappellano della regia Università 1830 ottobre 2 - 1830 ottobre 5 b. 806, fasc. 946.2 
492 946.3 Disposizioni viceregie sugli studi normali di Iglesias 1830 settembre 18 - 1830 settembre 25 b. 806, fasc. 946.3 
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493 947 Risposta dell'intendenza di Iglesias, istituzione della laurea dottorale 
in chirurgia e relazione degli studi di Cagliari 1830 agosto 30 - 1830 settembre 22 b. 806, fasc. 947 

494 947.1 Risposta al dispaccio 18 corrente 1830 settembre 22 b. 806, fasc. 947.1 
495 947.2 Istituzione della laurea dottorale in chirurgia 1830 settembre 16 b. 806, fasc. 947.2 
496 947.3 Relazione g(enera)le degli studi di Cagliari 1830 agosto 30 b. 806, fasc. 947.3 
497 948 Nomina del cappellano della regia Università 1830 agosto 19 - 1830 agosto 26 b. 806, fasc. 948 
498 949 Ordine di verifica fiscale 1830 settembre 16 b. 806, fasc. 949 
499 950 Macchine di fisica e chimica, collocazione statue nel regio Museo e 

memoria del Magistrato sopra gli Studi 1829 marzo 16 - 1830 agosto 27 b. 806, fasc. 950 
500 950.1 Messa in opera delle macchine di fisica e chimica 1829 marzo 16 - 1830 agosto 27 b. 806, fasc. 950.1 
501 950.2 Collocazione di due statue della porta reale nel regio Museo 1829 maggio 15 - 1829 agosto 25 b. 806, fasc. 950.2 
502 950.3 Memoria del Magistrato sopra gli Studi, in data 23 marzo 1829 1829 marzo 23 b. 806, fasc. 950.3 
503 951 Statue di marmo per il Museo e seconda relazione al Magistrato 

sopra gli Studi 
1829 marzo 14 - [circa 1829 marzo 23 
?] b. 806, fasc. 951 

504 951.1 Statue di marmo per il Museo, spese 1829 marzo 14 b. 806, fasc. 951.1 
505 951.2 Seconda relazione al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, anno 

scolastico 1828 - 1829 [circa 1829 marzo 23 ?] b. 806, fasc. 951.2 

506 952 Parte della seconda relazione, statue per il Museo, maestro in 
chirurgia Firino e Segreteria universitaria 

1828 ottobre 29 - [circa 1829 marzo 23 
?] b. 806, fasc. 952 

507 952.1 Seconda relazione al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, anno 
scolastico 1828 - 1829 [circa 1829 marzo 23 ?] b. 806, fasc. 952.1 

508 952.2 Statue di marmo per il regio Museo 1828 ottobre 29 - 1829 marzo 10 b. 806, fasc. 952.2 
509 952.3 Sul maestro in chirurgia Efisio Firino 1829 gennaio 24 b. 806, fasc. 952.3 
510 952.4 Spostamento della Segreteria universitaria e conseguente nuovo 

assetto delle aule 1829 febbraio 5 - 1829 febbraio 18 b. 806, fasc. 952.4 
511 953 Dispensa scolastica per il prodottore Raffaele Scarpinati 1830 luglio 13 - 1830 settembre 11 b. 806, fasc. 953 
512 954 Sui bidelli della regia Università 1830 febbraio 21 b. 806, fasc. 954 
513 955 Sulla supplica dell'avvocato collegiato Michele Floris e supplica del 

maestro d'Arti liberali Salvatore Sechi 1829 dicembre 14 - 1830 gennaio 3 b. 806, fasc. 955 
514 955.1 Sulla supplica dell'avvocato collegiato Michele Floris 1829 dicembre 14 - 1830 gennaio 3 b. 806, fasc. 955.1 
515 955.2 Supplica del maestro d'Arti liberali Salvatore Sechi 1830 gennaio 2 b. 806, fasc. 955.2 
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516 956 Dispense scolastiche per i prodottori Loffredo e Cannas 1829 novembre 2 - 1830 gennaio 27 b. 806, fasc. 956 
517 957 Supplica di Luigi Loffredo ed esercizio abusivo della professione di 

flebotomo 1829 ottobre 31 - 1830 novembre 17 b. 806, fasc. 957 
518 957.1 Supplica del prodottore in ambe Leggi Luigi Loffredo 1829 ottobre 31 b. 806, fasc. 957.1 
519 957.2 Su un caso di esercizio abusivo della professione di flebotomo 1830 agosto 30 - 1830 novembre 17 b. 806, fasc. 957.2 
520 958 Dispense scolastiche per gli studenti Gavino Serra e Giacinto Serra 1830 giugno 30 - 1830 settembre 11 b. 806, fasc. 958 
521 959 Can(onic)o Pintor professore spiegaz(ione) 1830 marzo 30 - 1830 maggio 18 b. 806, fasc. 959 
522 960 Sul dubbio riguardo al Collegio di Filosofia e dispensa scolastica 1830 maggio 25 - 1830 maggio 26 b. 806, fasc. 960 
523 960.1 Sul dubbio riguardo al Collegio di Filosofia 1830 maggio 26 b. 806, fasc. 960.1 
524 960.2 Dispensa scolastica per Giacomo Serra 1830 maggio 25 b. 806, fasc. 960.2 
525 961 Dispense scolastiche e bilancio dell'Università di Cagliari 1830 febbraio 15 - 1830 aprile 28 b. 806, fasc. 961 
526 961.1 Dispense scolastiche per gli studenti Pietro Padroni e Carlo Marengo 1830 febbraio 15 - 1830 aprile 28 b. 806, fasc. 961.1 
527 961.2 Approvazione del bilancio dell'Università di Cagliari 1830 marzo 12 b. 806, fasc. 961.2 
528 962 Dispense scolastiche per gli studenti Raimondo Orrù e Salvatore 

Pitzalis 1829 dicembre 28 - 1830 aprile 23 b. 806, fasc. 962 
529 963 Concorso per la cattedra di Teologia morale 1831 marzo 11 - 1831 marzo 30 b. 806, fasc. 963 
530 964 Alla supplica di Francesco Puddu 1831 aprile 12 - 1831 aprile 16 b. 806, fasc. 964 
531 965 Ricorso di Francesco Puddu, direttore spirituale della regia 

Università e supplica di don Giuseppe De Arcayne 1831 gennaio 22 - 1831 aprile 9 b. 806, fasc. 965 
532 965.1 Ricorso di Francesco Puddu 1831 aprile 7 b. 806, fasc. 965.1 
533 965.2 Nomina a direttore spirituale della regia Università di Cagliari 1831 aprile 7 - 1831 aprile 9 b. 806, fasc. 965.2 
534 965.3 Dispensa scolastica per lo studente don Guseppe De Arcayne 1831 gennaio 22 - 1831 aprile 7 b. 806, fasc. 965.3 
535 966 Aggregazione al Collegio di Teologia e dispensa scolastica 1830 dicembre 14 - 1831 marzo 10 b. 806, fasc. 966 
536 966.1 Aggregazione al Collegio di Teologia di padre Diego Mundula 1830 dicembre 14 b. 806, fasc. 966.1 
537 966.2 Dispensa scolastica per il prodottore Francesco Garau 1831 marzo 9 b. 806, fasc. 966.2 
538 967 Proposta di nomina del direttore spirituale dell'Università 1831 marzo 9 - 1831 marzo 16 b. 806, fasc. 967 
539 968 Proposta di nomina del direttore spirituale dell'Università 1831 marzo 14 - 1831 marzo 19 b. 806, fasc. 968 
540 969 Dispensa scolastica per Priamo Murru e disposizioni ministeriali sui 

diplomi 1831 febbraio 14 - 1831 marzo 9 b. 806, fasc. 969 
541 969.1 Dispensa scolastica per Priamo Murru 1831 marzo 1 - 1831 marzo 9 b. 806, fasc. 969.1 
542 969.2 Disposizioni ministeriali sui diplomi 1831 febbraio 14 - 1831 febbraio 24 b. 806, fasc. 969.2 
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543 970 Ordine di arresto per due prodottori e riparazioni nel tetto della 
scuola di logica 1824 settembre 21 - 1831 febbraio 17 b. 806, fasc. 970 

544 970.1 Ordine di arresto per i prodottori in legge Enrichetto Garau e 
Giovanni Frongia 1831 febbraio 17 b. 806, fasc. 970.1 

545 970.2 Riparazioni nel tetto della scuola di logica 1824 settembre 21 - 1831 febbraio 14 b. 806, fasc. 970.2 
546 971 Ord(in)e all'Indend(en)za g(enera)le 1831 gennaio 28 b. 806, fasc. 971 
547 972 Approvazione del bilancio e libri per la Biblioteca 1831 gennaio 10 - 1831 gennaio 28 b. 806, fasc. 972 
548 972.1 Approvazione del bilancio dell'Università di Cagliari 1831 gennaio 28 b. 806, fasc. 972.1 
549 972.2 Libri per la Biblioteca dell'Università di Cagliari 1831 gennaio 10 - 1831 gennaio 28 b. 806, fasc. 972.2 
550 973 All'intendenza gen(era)le 1831 gennaio 8 ? b. 806, fasc. 973 
551 974 Resoconto degli eventi dell'anno scolastico precedente 1831 dicembre 1 b. 806, fasc. 974 
552 975 Quietanza della tesoreria di L(ire) n(uove) 5500 1831 gennaio 15 b. 806, fasc. 975 
553 976 Macchinista per i laboratori dell'Università, Relazione dei periti 

Addis e Atzori e dispensa scolastica 1830 dicembre 12 - 1831 gennaio 3 b. 806, fasc. 976 
554 976.1 Macchinista per i laboratori dell'Università 1831 gennaio 3 b. 806, fasc. 976.1 
555 976.2 Relazione dei periti Addis e Atzori  b. 806, fasc. 976.2 
556 976.3 Rigetto di dispensa scolastica 1830 dicembre 12 b. 806, fasc. 976.3 
557 977 Supplica del sacerdote Matteo Sotgiu 1830 novembre 6 b. 806, fasc. 977 
558 978 Dispense scolastiche e relazione generale degli studi 1830 novembre 28 - 1830 dicembre 11 b. 806, fasc. 978 
559 978.1 Per dispensa scolastica degli studenti Mossa, Ballero, Nater, 

Mancosu, Garau, Tolu, Corda, Bonanu, Kalb 1830 novembre 28 - 1830 dicembre 1 b. 806, fasc. 978.1 
560 978.2 Relazione g(enera)le degli studi di Cagliari 1830 novembre 29 - 1830 dicembre 11 b. 806, fasc. 978.2 
561 979 Opere scientifiche per la Biblioteca e gratifica per il notaio Lai Mulas 1830 ottobre 30 - 1830 novembre 29 b. 806, fasc. 979 
562 979.1 Opere scientifiche 1830 ottobre 30 - 1830 novembre 29 b. 806, fasc. 979.1 
563 979.2 Ordine all'intendenza gen(era)le 1830 novembre 29 b. 806, fasc. 979.2 
564 980 Gratifica al notaio Lai Mulas e piazza per il Collegio di Filosofia 1830 novembre 13 - 1830 novembre 

27 b. 806, fasc. 980 
565 980.1 Gratifica al notaio Lai Mulas 1830 novembre 27 b. 806, fasc. 980.1 
566 980.2 Mario Perra per una piazza nel Collegio filosofico di Cagliari 1830 novembre 13 b. 806, fasc. 980.2 
567 981 Sulla richiesta del Censore 1830 novembre 1 - 1830 novembre 2 b. 806, fasc. 981 
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568 982 Macchinista per i laboratori dell'Università, supplica del dottor 
Pasella e supplica del notaio Narciso Cossu 

1830 novembre 10 - 1830 novembre 
19 b. 806, fasc. 982 

569 982.1 Macchinista per i laboratori dell'Università 1830 novembre 14 b. 806, fasc. 982.1 
570 982.2 Supplica del dottor Pasella 1830 novembre 10 - 1830 novembre 

12 b. 806, fasc. 982.2 
571 982.3 Supplica del notaio Narciso Cossu 1830 novembre 19 b. 806, fasc. 982.3 
572 983 Acquisto di libri scientifici per la Biblioteca 1830 novembre 13 - 1830 novembre 

15 b. 806, fasc. 983 

573 984 Simile al sig(no)r prof(esso)re di logica e metafisica avv(ocat)o 
colleg(ia)to Sebastiano Deidda vicecensor(e) g(enera)le 1829 luglio 15 - 1830 febbraio 16 b. 806, fasc. 984 

574 985 Supplica del professor Sebastiano Deidda 1829 novembre 2 b. 806, fasc. 985 
575 986 Pietro Carta preparatore del r(egi)o Museo 1829 gennaio 12 - 1829 febbraio 14 b. 806, fasc. 986 
576 987 Bilancio dell'Università di Cagliari e regio Museo 1830 febbraio 13 - 1830 novembre 27 b. 806, fasc. 987 
577 987.1 Bilancio dell'Università di Cagliari 1830 febbraio 13 - 1830 marzo 30 b. 806, fasc. 987.1 
578 987.2 Sistemazione reperti nel regio Museo di Cagliari 1830 novembre 27 b. 806, fasc. 987.2 
579 988 Sussidio in favore del bidello Giuseppe Usai circa 1830 febbraio 18 - 1830 febbraio 

20 b. 806, fasc. 988 
580 989 Erezione di una seconda cattedra di chimica 1829 luglio 15 - 1830 aprile 28 b. 806, fasc. 989 
581 990 Ceraiuolo Luigi Castegliano, nomine a Prefetti di Collegio e dispensa 

scolastica 1832 settembre 8 - 1832 dicembre 27 b. 807, fasc. 990 
582 990.1 Pagamento in favore del ceraiuolo Luigi Castegliano 1832 settembre 24 - 1832 settembre 26 b. 807, fasc. 990.1 
583 990.2 Nomine di nuovi Prefetti per i collegi 1832 settembre 22 - 1832 dicembre 27 b. 807, fasc. 990.2 
584 990.3 Prodottor Mastio per dispensa del corso legale e degli esami di 

licenza 1832 settembre 8 b. 807, fasc. 990.3 

585 991 Supplica di Antonio Cadeddu e dispensa scolastica per Bachisio 
Marras 1832 agosto 11 - 1832 settembre 8 b. 807, fasc. 991 

586 991.1 Supplica di Antonio Cadeddu di Siliqua 1832 settembre 8 b. 807, fasc. 991.1 
587 991.2 Bachisio Marras per grazia 1832 agosto 11 - 1832 agosto 29 b. 807, fasc. 991.2 
588 992 Parere del sig(no)r protomedico generale in data 7 ag(os)to 1832 alla 

supplica di Bachisio Marras di Guilarza 1832 agosto 7 b. 807, fasc. 992 
589 993 Supplica di Bachisio Marras 1832 luglio 28 b. 807, fasc. 993 
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590 994 Corso dato a varie dispense scolastiche 1832 settembre 19 - 1832 dicembre 1 b. 807, fasc. 994 
591 995 Parere del Magistrato sopra gli Studi circa le suppliche di alcuni 

studenti 1832 agosto 14 - 1832 settembre 21 b. 807, fasc. 995 

592 996 
Aggregazione al Collegio di chirurgia e dispensa scolastica, vedute 
stradali per la Biblioteca, supplenza a ruolo di cappellano e 
istituzione di giunta per gli oggetti d'antichità 

1832 novembre 2 - 1833 giugno 17 b. 807, fasc. 996 

593 996.1 1° Aggregazione del d(otto)re Kalb al Collegio di chirurgia; 2° 
Studente Federici dispensa scolastica 1832 novembre 2 - 1833 gennaio 12 b. 807, fasc. 996.1 

594 996.2 Risposta del Presidente della Biblioteca al cavalier Musio 1833 aprile 20 b. 807, fasc. 996.2 
595 996.3 Supplenza al ruolo di cappellano della regia Università 1833 giugno 17 b. 807, fasc. 996.3 
596 996.4 Giunta pegli oggetti d'antichità e belle Arti, ricevuta d'esemplari 1833 gennaio 12 b. 807, fasc. 996.4 
597 997 Richiesta di informazioni sulle vedute stradali di Sardegna 1833 aprile 20 b. 807, fasc. 997 
598 998 Studente Demurtas riprovato sulla pubblica licenza 1832 dicembre 29 b. 807, fasc. 998 
599 999 Dispense scolastiche per gli studenti Cappai, Demuru e Floris 1832 ottobre 20 - 1832 dicembre 29 b. 807, fasc. 999 
600 1000 Dispense scolastiche per gli studenti Vincenzo Maria Demuro e 

Antonio Cappai 1832 settembre 19 - 1832 dicembre 11 b. 807, fasc. 1000 

601 1001 Bilancio, dispensa scolastica, cattedra di Sacra Scrittura e sussidio 
per don Pietro Meloni 1832 gennaio 4 - 1833 maggio 4 b. 807, fasc. 1001 

602 1001.1 Esame dello spoglio del bilancio 1832 dicembre 22 b. 807, fasc. 1001.1 
603 1001.2 Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari di data 27 

d(ice)mbre 1832 1832 dicembre 27 b. 807, fasc. 1001.2 
604 1001.3 Aspirante alla cattedra di S(acra) Scrittura vacante in Cagliari 1833 maggio 4 b. 807, fasc. 1001.3 
605 1001.4 Sussidio per don Pietro Meloni 1832 gennaio 4 b. 807, fasc. 1001.4 
606 1002 Cattedra di Sacra Scrittura, bilancio dell'Università e dispensa 

scolastica 1831 dicembre 17 - 1833 marzo 13 b. 807, fasc. 1002 
607 1002.1 Cattedra di Sacra Scrittura e lingue orientali 1833 marzo 13 b. 807, fasc. 1002.1 
608 1002.2 Osservazioni sullo spoglio del bilancio dell'anno scolastico 1831 - 

1832 1832 dicembre 22 ? b. 807, fasc. 1002.2 
609 1002.3 Studente Satta di Pattada p(er) dispensa scolastica 1831 dicembre 17 - 1832 gennaio 14 b. 807, fasc. 1002.3 
610 1003 Vedova Cappai, Assessore dell'Università e trattati chirurgici del 

professor Pasero 1831 novembre 19 - 1832 gennaio 28 b. 807, fasc. 1003 
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611 1003.1 Vedova Cappai credito verso la regia Università di Cagliari 1831 novembre 19 - 1832 gennaio 14 b. 807, fasc. 1003.1 
612 1003.2 Rinnovo patenti dell'Assessore dell'Università 1832 gennaio 2 - 1832 gennaio 17 b. 807, fasc. 1003.2 
613 1003.3 Prof(esso)r Pasero p(er) istamparsi i suoi trattati di chirurgia 1832 gennaio 28 b. 807, fasc. 1003.3 
614 1004 Ricorso del flebotomo Lazzarino 1832 gennaio 6 - 1832 gennaio 28 b. 807, fasc. 1004 
615 1005 Dispensa scolastica per il cavalier Carelli e per il chirurgo Corda 1832 gennaio 16 - 1832 gennaio 28 b. 807, fasc. 1005 
616 1005.1 Cav(alier) Carelli p(er) dispense scolastiche 1832 gennaio 16 - 1832 gennaio 28 b. 807, fasc. 1005.1 
617 1005.2 Maestro chirurgo Corda p(er) dispensa dall'esame di licenza 1832 gennaio 28 b. 807, fasc. 1005.2 
618 1006 Memoria del mag(istra)to sopra gli Studi, in data 16 gen(nai)o 1832 1831 dicembre 15 - 1832 gennaio 16 b. 807, fasc. 1006 
619 1007 Relazione generale degli studi di Cagliari 1831 dicembre 2 - 1832 aprile 7 b. 807, fasc. 1007 
620 1008 Memoria del mag(istra)to sopra gli Studi, di Cagliari di data 8 

genn(ai)o 1831 1831 gennaio 8 b. 807, fasc. 1008 

621 1009 Al ricorso del chirurgo Giovanni Solinas nativo d'Alghero ed 
esercente in Cabras 1832 marzo 16 b. 807, fasc. 1009 

622 1010 Sul professor Pasero e su dispense scolastiche varie; cattedra di 
Sacra Scrittura 1831 luglio 8 - 1833 agosto 17 b. 807, fasc. 1010 

623 1010.1 Prof(esso)r Pasero, colleg(ia)to Cossu, cav(alie)r Carelli, studenti 
Corda, Marchetto e Lazzarino p(er) oggetti di studio 1831 luglio 8 - 1832 marzo 24 b. 807, fasc. 1010.1 

624 1010.2 Pagamento gratifiche tramite la cattedra di Sacra Scrittura 1832 agosto 17 b. 807, fasc. 1010.2 
625 1011 Gratifica per funzionari e dispensa scolastica per Salvatore Crobu 1832 luglio 31 - 1832 agosto 16 b. 807, fasc. 1011 
626 1011.1 Gratifica extra per funzionari dell'Università 1832 agosto 16 b. 807, fasc. 1011.1 
627 1011.2 Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari di data 16 agosto 

1832 1832 luglio 31 - 1832 agosto 16 b. 807, fasc. 1011.2 
628 1012 Dispensa scolastica e materia fiscale universitaria 1832 luglio 20 - 1832 luglio 28 b. 807, fasc. 1012 
629 1012.1 Sacerdote Turno per dispensa scolastica 1832 luglio 28 b. 807, fasc. 1012.1 
630 1012.2 Ordine di verifica dei registri contabili 1832 luglio 20 - 1832 luglio 21 b. 807, fasc. 1012.2 
631 1013 Sul pagamento di mandati e sul controllo fiscale 1832 giugno 12 - 1832 luglio 4 b. 807, fasc. 1013 
632 1014 Acquisto materiale liturgico 1832 novembre 19 b. 807, fasc. 1014 
633 1015 Difesa a vantaggio del contabile dell'Università 1832 giugno 14 b. 807, fasc. 1015 
634 1016 Orazione per il giorno natalizio di sua maestà 1832 ottobre 23 b. 807, fasc. 1016 
635 1017 Orazione per il giorno natalizio di sua maestà e dispense scolastiche 

varie 1832 aprile 17 - 1832 ottobre 17 b. 807, fasc. 1017 
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636 1017.1 Orazione per il giorno natalizio di sua maestà 1832 ottobre 17 b. 807, fasc. 1017.1 

637 1017.2 
Canonico Catte proposto a membro del Magistrato sopra gli Studi; 
P(adre) Piga, p(adre) Demuro, prod(otto)re Usai, prod(otto)re 
Marras, studenti Melis e Pinerolo, per dispensa scolastica; 
prod(otto)r Bonano collegiatura p(er) grazia 

1832 aprile 17 - 1832 luglio 14 b. 807, fasc. 1017.2 

638 1018 Memoria del mag(istra)to sopra gli Studi di Cagliari, in data 26 
novembre 1832 

1832 settembre 25 - 1832 novembre 
26 b. 807, fasc. 1018 

639 1019 Bidelli dell'Università, ricorso del professor Falqui Pes e bilancio 
dell'Università 1832 marzo 24 - 1832 novembre 26 b. 807, fasc. 1019 

640 1019.1 Sui bidelli della regia Università 1832 novembre 26 b. 807, fasc. 1019.1 
641 1019.2 Ricorso del professor Falqui Pes 1832 ottobre 2 b. 807, fasc. 1019.2 
642 1019.3 Trasmissione del bilancio della regia Università 1832 marzo 24 b. 807, fasc. 1019.3 
643 1020 Dispense scolastiche e sussidio per Francesco Felice Serra 1831 novembre 29 - 1832 ottobre 17 b. 807, fasc. 1020 
644 1020.1 Dispense scolastiche 1832 agosto 25 - 1832 ottobre 20 b. 807, fasc. 1020.1 
645 1020.2 Sussidio per Francesco Felice Serra 1831 novembre 29 - 1832 ottobre 17 b. 807, fasc. 1020.2 
646 1021 Dispensa scolastica per Francesco Sizia e collegiatura del dottor 

Pirisi 1832 marzo 28 - 1832 ottobre 17 b. 807, fasc. 1021 
647 1021.1 Dispensa scolastica per Francesco Sizia 1832 ottobre 17 b. 807, fasc. 1021.1 
648 1021.2 D(otto)r Pirisi collegiatura 1832 marzo 28 - 1832 aprile 7 b. 807, fasc. 1021.2 
649 1022 Studenti di chirurgia Persi, Manca, Piras per dispensa dal magistero 1831 dicembre 19 - 1832 aprile 21 b. 807, fasc. 1022 
650 1023 Supplica dello studente Campi e calendario georgico 1832 aprile 16 - 1832 maggio 19 b. 807, fasc. 1023 
651 1023.1 Supplica dello studente Giuseppe Campi 1832 aprile 16 b. 807, fasc. 1023.1 
652 1023.2 Calendario georgico del 1832 1832 aprile 30 - 1832 maggio 19 b. 807, fasc. 1023.2 
653 1024 Nuove opere per la Biblioteca e dispense scolastiche 1832 aprile 11 - 1832 luglio 12 b. 807, fasc. 1024 
654 1024.1 Ricevuta di opere scientifiche per la Biblioteca 1832 maggio 19 - 1832 maggio 21 b. 807, fasc. 1024.1 
655 1024.2 Dispense scolastiche per gli studenti Pinerolo e Melis 1832 aprile 11 - 1832 luglio 12 b. 807, fasc. 1024.2 
656 1025 Dispensa scolastica per il prodottore in Leggi Efisio Usai 1831 ottobre 22 - 1832 luglio 12 b. 807, fasc. 1025 
657 1026 Dissertazione di dottorato, scorta di alabardieri e dispensa scolastica  b. 807, fasc. 1026 
658 1026.1 Giobatt(ist)a Viggiani pel dottorato in Medicina, mediante lettura di 

una dissertazione 1832 gennaio 30  
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659 1026.2 Ordine di concessione di alabardieri 1832 giugno 21 b. 807, fasc. 1026.2 
660 1026.3 Dispense scolastiche per vari studenti 1832 maggio 30 b. 807, fasc. 1026.3 
661 1027 Dispense scolastiche varie e affari universitari 1831 novembre 21 - 1832 giugno 2 b. 807, fasc. 1027 
662 1028 Pareri sugli aspiranti docenti di Sacra Scrittura 1832 aprile 24 - 1833 aprile 28 b. 807, fasc. 1028 
663 1029 Il Prefetto del Collegio legale di Cagliari p(er) una gratificazione 1832 dicembre 29 - 1833 giugno 10 b. 807, fasc. 1029 
664 1030 Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in data 21 7mbre 

1832 1832 settembre 21 b. 807, fasc. 1030 
665 1031 Cattedre vacanti di digesto e di chirurgia 1833 maggio 4 - 1833 maggio 31 b. 807, fasc. 1031 
666 1031.1 Memoria del mag(istra)to sopra gli Studi di Cagliari di data 31 

maggio 1833 1833 maggio 31 b. 807, fasc. 1031.1 

667 1031.2 D(otto)ri collegiati Ferino e Sanna aspiranti alla cattedra di 
chirurgia vacante in Cagliari 1833 maggio 4 b. 807, fasc. 1031.2 

668 1032 Sulla nomina a professore straordinario del medico collegiato 
Antonio Maria Ugo 1833 febbraio 22 - 1833 maggio 4 b. 807, fasc. 1032 

669 1033 
1. D(otto)re Furcas aggrega(zio)ne al Collegio legale; 2. D(otto)ri 
Corda e Bonano idem al colleg(i)o chirur(gi)co; 3. Prod(otto)re 
Mereu dispensa scolastica; 4. Mastro chirurgo Mossa idem 

1833 aprile 20 - 1833 agosto 24 b. 807, fasc. 1033 

670 1034 Aggregazioni al Collegio chirurgico e orazione per i natali del re 1832 maggio 10 - 1833 aprile 13 b. 807, fasc. 1034 
671 1034.1 Aggregazioni al Collegio chirurgico e disposizioni regie 1832 maggio 10 - 1833 aprile 13 b. 807, fasc. 1034.1 
672 1034.2 Orazione per il giorno natalizio di sua maestà 1832 ottobre 27 - 1833 marzo 23 b. 807, fasc. 1034.2 
673 1035 Regie provvisioni e supplica del dottore collegiato Camillo Sanna 1833 marzo 5 - 1833 marzo 9 b. 807, fasc. 1035 
674 1035.1 Ritiro e diritti di regie provvisioni 1833 marzo 9 b. 807, fasc. 1035.1 
675 1035.2 Supplica del dottore collegiato Camillo Sanna 1833 marzo 5 b. 807, fasc. 1035.2 
676 1036 Aggregazione al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari 1833 marzo 5 b. 807, fasc. 1036 
677 1037 Nomina del canonico saba ad agg(rega)to al Magistrato sopra gli 

Studi di Cagli(a)ri 1833 marzo 9 b. 807, fasc. 1037 
678 1038 Esercizi spirituali e nomina per il canonico Saba; statua per il Museo 1832 luglio 12 - 1833 marzo 2 b. 807, fasc. 1038 
679 1038.1 Si propone il canonico Saba per membro della regia commissione ed 

agg(rega)to al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari 1832 luglio 12 - 1833 febbraio 26 b. 807, fasc. 1038.1 
680 1038.2 Collocazione di statua colossale nel regio Museo 1833 marzo 2 b. 807, fasc. 1038.2 
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681 1039 Dispensa per il mastro chirurgo Mossa e affari diversi della regia 
Università 1832 novembre 27 - 1833 febbraio 23 b. 807, fasc. 1039 

682 1039.1 Il mastro chirurgo Mossa per dispensa di esami per subire quello di 
laurea 1833 febbraio 23 b. 807, fasc. 1039.1 

683 1039.2 
1. Miglioramento di sorte d'impiegati nell'Università di Cagliari; 2. 
Bilancio della med(esi)m(a); 3. Dispensa scolastica al sacer(do)te 
Floris 

1832 novembre 27 - 1833 febbraio 23 b. 807, fasc. 1039.2 

684 1040 Il d(otto)re Furcas per una piazza di sovrannumerario nel Collegio 
legale di Cagliari 1833 febbraio 18 - 1833 febbraio 23 b. 807, fasc. 1040 

685 1041 Dispense scolastiche per gli studenti Carlo Mereu e Giovanni Sini 1832 settembre 1 - 1833 febbraio 23 b. 807, fasc. 1041 
686 1042 Dispense scolastiche varie e classe dei matematici 1826 settembre 9 - 1833 febbraio 16 b. 807, fasc. 1042 
687 1042.1 Dispensa scolastica per Giovanni Sini 1831 agosto 4 - 1833 febbraio 16 b. 807, fasc. 1042.1 
688 1042.2 Dispensa scolastica per Francesco Federici 1832 ottobre 17 - 1832 dicembre 1 b. 807, fasc. 1042.2 
689 1042.3 Classe dei matematici 1826 settembre 9 - 1827 aprile 26 b. 807, fasc. 1042.3 
690 1043 Nomina del cappellano della regia Università 1833 luglio 25 - 1833 luglio 29 b. 807, fasc. 1043 
691 1044 Dispense scolastiche dal corso di Teologia e supplica della vedova 

Piu nata Marcello 1832 luglio 27 - 1833 agosto 6 b. 807, fasc. 1044 
692 1044.1 Dispense scolastiche dal corso di Teologia 1832 luglio 27 - 1833 agosto 6 b. 807, fasc. 1044.1 
693 1044.2 Supplica della vedova Piu nata Marcello 1833 luglio 24 b. 807, fasc. 1044.2 
694 1045 Gratificazioni al personale dell'Università. 1833 giugno 20 - 1833 luglio 18 b. 807, fasc. 1045 
695 1046 Progetto di una cattedra di storia naturale; orto botanico di Cagliari 1833 maggio 4 - 1833 giugno 15 b. 807, fasc. 1046 
696 1047 Calendario georgico, laurea in Medicina per il professor Nonnis e 

collegiatura in Teologia 1833 aprile 19 - 1833 giugno 15 b. 807, fasc. 1047 
697 1047.1 Esemplari del calendario georgico di Torino 1833 giugno 15 b. 807, fasc. 1047.1 
698 1047.2 Prof(esso)r Nonnis pel dottorato in Medicina 1833 aprile 19 - 1833 giugno 15 b. 807, fasc. 1047.2 
699 1047.3 D(otto)re Piga per la collegiatura in Teologia 1833 giugno 15 b. 807, fasc. 1047.3 
700 1048 Trasmissione di biglietti regi 1833 giugno 14 b. 807, fasc. 1048 
701 1049 Dispensa di pratica per il medico Puxeddu e supplica di padre 

Giorgio Piga o.f.m. 1833 febbraio 27 - 1834 marzo 22 b. 807, fasc. 1049 
702 1050 Memoria del Magistrato sopra gli Studi su varie questioni 1832 luglio 12 b. 807, fasc. 1050 
703 1051 Ricorso del dottor Firino e supplica di frate Demuro o.f.m. 1832 marzo 30 - 1833 giugno 15 b. 807, fasc. 1051 
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704 1051.1 Ricorso del d(otto)re Firino 1833 maggio 2 - 1833 giugno 15 b. 807, fasc. 1051.1 
705 1051.2 Supplica di frate Vincenzo Maria Demuro o.f.m. 1832 marzo 30 b. 807, fasc. 1051.2 
706 1052 Pratiche Pirisi e Firino 1831 aprile 7 - 1832 luglio 12 b. 807, fasc. 1052 
707 1053 Dispense scolastiche e riparo dei danni ai locali di chimica 1833 ottobre 14 - [1833 ottobre 31 ?] b. 807, fasc. 1053 
708 1053.1 Dispense scolastiche per gli studenti Lorenzo Mura e Giovanni 

Aragoni [1833 ottobre 31 ?] b. 807, fasc. 1053.1 
709 1053.2 Riparo dei danni ai locali di chimica 1833 ottobre 14 b. 807, fasc. 1053.2 
710 1054 Dispensa scolastica per Salvatore Trudu e collegiatura per i teologi 

Busacchi e Lixi 1833 giugno 22 - 1833 ottobre 29 b. 807, fasc. 1054 
711 1054.1 Dispensa scolastica per Salvatore Trudu 1833 giugno 22 - 1833 ottobre 29 b. 807, fasc. 1054.1 
712 1054.2 Collegiatura per i teologi Bernardi e Lixi 1833 ottobre 2 b. 807, fasc. 1054.2 
713 1055 Sovvenzione per Francesco Cordiglia e collegiatura per i teologi 

Bernardi e Lixi 1833 agosto 24 - 1833 settembre 28 b. 807, fasc. 1055 
714 1055.1 Sovvenzione per Francesco Cordiglia 1833 settembre 28 b. 807, fasc. 1055.1 
715 1055.2 Aggregazione teologi Bernardi e Lixi al Collegio di Teologia di 

Cagliari 1833 agosto 24 b. 807, fasc. 1055.2 

716 1056 Dispensa scolastica per Francesco Cordiglia Pes e aggregazione al 
Collegio teologico dei teologi Piga, Bernardi e Lixi 1833 agosto 9 - 1833 agosto 31 b. 807, fasc. 1056 

717 1056.1 Dispensa scolastica per Francesco Cordiglia Pes circa 1833 agosto 30 ? - 1833 agosto 
31 b. 807, fasc. 1056.1 

718 1056.2 Aggregazione al Collegio teologico dei teologi Piga, Bernardi e Lixi 1833 agosto 9 b. 807, fasc. 1056.2 
719 1057 Onorificenza di emerito al d(otto)re colleg(ia)to chirurgo Piras 1833 maggio 4 - 1833 agosto 24 b. 807, fasc. 1057 
720 1058 Supplica di Vincenzo Angius e ammissione al Collegio filosofico di 

Bartolomeo Serra 1833 marzo 12 - 1833 agosto 22 b. 807, fasc. 1058 
721 1058.1 Supplica di Vincenzo Angius 1833 agosto 22 b. 807, fasc. 1058.1 
722 1058.2 Benef(icia)to Serra p(er) aggregazione al colleg(i)o di Filosofia 1833 marzo 12 - 1833 agosto 10 b. 807, fasc. 1058.2 
723 1059 Aumento di stipendio al professor Loi e concorso per cattedra di 

clinica medica 1833 giugno 15 - 1833 agosto 10 b. 807, fasc. 1059 
724 1059.1 Aumento di stipendio al professor Loi 1833 giugno 15 - 1833 agosto 10 b. 807, fasc. 1059.1 
725 1059.2 Memoria del mag(istra)to sopra gli Studi in data 2 agosto 1833 1833 agosto 2 b. 807, fasc. 1059.2 
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726 1060 Cattedra di clinica medica e aumento di stipendio al professor Fedele 
Meloni 1832 dicembre 27 - 1833 dicembre 28 b. 807, fasc. 1060 

727 1060.1 Cattedra di clinica medica in Cagliari 1832 dicembre 27 - 1833 agosto 10 b. 807, fasc. 1060.1 
728 1060.2 Il prof(esso)re straord(inari)o di Medicina Meloni p(er) 

miglioramento di sorte 1833 dicembre 28 b. 807, fasc. 1060.2 
729 1061 Supplica del professore straordinario Fedele Meloni 1833 marzo 19 - 1833 novembre 18 b. 807, fasc. 1061 
730 1062 Ricorso del medico Giov(anni) Cossu 1831 ottobre 31 - 1833 novembre 18 b. 807, fasc. 1062 
731 1063 Disposizioni ministeriali e ordine viceregio 1831 settembre 9 - 1833 dicembre 13 b. 807, fasc. 1063 
732 1063.1 Disposizioni ministeriali al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari 1831 settembre 10 - 1831 ottobre 17 b. 807, fasc. 1063.1 
733 1063.2 Ordine viceregio di pagamenti per la cattedra di clinica medica 1833 dicembre 13 b. 807, fasc. 1063.2 
734 1064 Supplica del teologo Luigi Mulas Pilia e strumenti per la cattedra di 

clinica medica 1833 dicembre 10 - 1833 dicembre 28 b. 807, fasc. 1064 
735 1064.1 Supplica del teologo Luigi Mulas Pilia 1833 dicembre 11 - 1833 dicembre 28 b. 807, fasc. 1064.1 
736 1064.2 Strumenti per la cattedra di clinica medica 1833 dicembre 10 b. 807, fasc. 1064.2 
737 1065 Diritti di patenti per il professor Borgna e aumento di stipendio per il 

professor Boy 
1833 settembre 21 - 1833 novembre 
16 b. 807, fasc. 1065 

738 1065.1 Diritti di patenti del prof(ess)or Borgna 1833 settembre 21 - 1833 novembre 
16 b. 807, fasc. 1065.1 

739 1065.2 Il protomedico g(enera)le Boy p(er) compenso 1833 novembre 10 - 1833 novembre 
16 b. 807, fasc. 1065.2 

740 1066 Studenti Marcialis, Maccioni, Lecis e Carboni p(e)r dispensa 
scolastica; denegata 1833 aprile 7 - 1833 novembre 16 b. 807, fasc. 1066 

741 1067 Supplica dello studente Andrea Marcialis e precedenza tra i 
professori di digesto 1833 aprile 29 - 1833 novembre 16 b. 807, fasc. 1067 

742 1067.1 Supplica dello studente Andrea Marcialis 1833 aprile 29 b. 807, fasc. 1067.1 
743 1067.2 Precedenza fra i professori di digesto 1833 settembre 8 - 1833 novembre 16 b. 807, fasc. 1067.2 
744 1068 Cav(alier)e Siotto per dispensa 1833 agosto 30 - 1833 novembre 16 b. 807, fasc. 1068 
745 1069 Ricorso di Francesco Beltrandi, dispense scolastiche per Porcu e 

Demontis e orazione per i natali del re 1833 novembre 1 - 1833 novembre 16 b. 807, fasc. 1069 
746 1069.1 Ricorso di Francesco Beltrandi 1833 novembre 10 b. 807, fasc. 1069.1 
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N. Sequenza Titolo Estremi cronologici Segnatura 
definitiva 

747 1069.2 Studenti Porcu, e Demontis, per dispensa scolastica circa 1833 novembre 10 - 1833 
novembre 16 b. 807, fasc. 1069.2 

748 1069.3 Orazione per il giorno natalizio di sua maestà 1833 novembre 1 b. 807, fasc. 1069.3 
749 1070 Orazione per il giorno natalizio di sua maestà e ammissione per 

Emanuele Fadda 1833 ottobre 29 - 1833 novembre 10 b. 807, fasc. 1070 
750 1070.1 Orazione per il giorno natalizio di sua maestà 1833 ottobre 29 b. 807, fasc. 1070.1 
751 1070.2 Ammissione all'esame di chirurgia per Emanuele Fadda 1833 novembre 10 b. 807, fasc. 1070.2 
752 1071 Cattedre di Medicina e sussidio al medico collegiato Cannas 1833 giugno 29 - 1833 dicembre 14 b. 807, fasc. 1071 
753 1071.1 Cattedre di Medicina 1833 giugno 29 - 1833 dicembre 14 b. 807, fasc. 1071.1 
754 1071.2 Sussidio di scudi cento al medico Cannas 1833 giugno 29 - 1833 agosto 10 b. 807, fasc. 1071.2 
755 1072 Sussidio per il medico collegiato Faustino Cannas 1828 marzo 26 - 1833 luglio 30 b. 807, fasc. 1072 
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Unità archivistiche

590. [Lettera del Viceré all'Arcivescovo di Cagliari sul ricorso dell'avvocato Andrea Azara]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 novembre 14

Contenuto
Il Viceré del Regno di Sardegna scrive a Mons. Nicolò Navoni Arcivescovo di Cagliari per ricordare di
saldare l'onorario all'avvocato collegiato Andrea Azara, il quale aveva fatto un ricorso in precedenza.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 590

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio protocollo, compilato solo nella prima facciata.

Stato di conservazione
ottimo

 

591. Nomina a quattro collegiali nel Collegio di Leggi in Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 febbraio 1 - 1825 dicembre 21

Contenuto
Il re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia elegge, con regio biglietto, al Collegio di Leggi della regia
Università degli studi gli avvocati Rafaele Carta, Pietro Mameli, Antonio Pinna Pirisi e il sacerdote
Giovanni Manca.
Il fascicolo contiene anche la richiesta dell'avvocato Efisio Luigi Piras di essere eletto al Collegio di
Leggi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 591

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc.55, di cui 18 bianche

Stato di conservazione
ottimo

 

592. [Ammissione al Collegio di Leggi e nomine del Collegio di Medicina]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 settembre 17 - 1826 febbraio 2

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. La dispensa dal biennio di laurea per presentarsi all'aggregazione al Collegio di Leggi, a favore dei
dottori Ignazio Marturaro e Giovanni Manca;
2. La nomina a professore straordinario del dottor Fedele Meloni;
3. La nomina a Prefetto del Collegio di Medicina del dottor Cristoforo Sotgiu.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 592

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc.41, di cui bianche 18.

Stato di conservazione
ottimo

 

592.1 Dispensa dal  biennio di  laurea  per presentarsi  all'aggregazione al  Collegio di  Leggi,  a
favore dei dottori Marturaro, e Manca

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 febbraio 2

86



Contenuto
Il  Magistrato sopra gli Studi concede l'autorizzazione a Ignazio Marturaro e a Giovanni Manca di
implorare la grazia sovrana per ottenere la regia dispensa di mesi dieci per il primo, di mesi quindici
per il secondo, valida per l'ammissione al Collegio di Leggi della regia Università degli studi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 592.1

Nota dell'archivista
Il documento fa parte di un fascicolo misto, Contenente materie diverse (Collegio di Leggi, Collegio di
Medicina).

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio protocollo compilato in tutte le sue quattro carte.

Stato di conservazione
ottimo

 

592.2 [Nomina a professore del Collegio di Medicina del dottor Fedele Meloni]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 settembre 17 - 1825 dicembre 21

Contenuto
In relazione alla supplica del medico collegiato dottor Fedele Meloni, il Magistrato sopra gli Studi
della regia Università lo nomina professore straordinario presso il Collegio di Medicina.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 592.2

Nota dell'archivista
Il documento fa parte di un fascicolo misto, Contenente materie diverse (Collegio di Leggi, Collegio di
Medicina).

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 21, di cui bianche 9.
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Stato di conservazione
ottimo

 

592.3 [Nomina a Prefetto del Collegio di Medicina del dottor Cristoforo Sotgiu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 settembre 17 - 1825 dicembre 21

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  della  regia  Università  nomina il  medico collegiato  dottor  Cristoforo
Sotgiu a Prefetto del Collegio di Medicina e gli trasmette le patenti.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 592.3

Nota dell'archivista
Il documento fa parte di un fascicolo misto, Contenente materie diverse (Collegio di Leggi, Collegio di
Medicina).

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc.16, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
ottimo

 

593. [Verbale della congrega generale ordinaria del Magistrato sopra gli Studi]

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1825 gennaio 22

Contenuto
L'Arcivescovo di  Cagliari  monsignor Nicolò Navoni presiede la congrega del Magistrato sopra gli
Studi, trattando le materie all'ordine del giorno:
1) Ammissione all'Università dalle scuole di inferiore grado
2) Intervento del professor Zucca riguardo agli esami di chirurgia
3) Lettura del regio biglietto per l'aggregazione del professor Agostino Zucca, o.f.m. al Collegio di
Filosofia
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4) Proposta di aggregazione al Collegio di Filosofia del dottor Antioco Murgia, maestro di retorica
presso le scuole di Santa Teresa
5) Richiesta di ripristino della classe dei matematici
6) Ripristino obbligatorio degli esami per l'abilitazione a speziale di villaggio
7) Gestione del Museo della regia Università
8) Approvazione del bilancio.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 593

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc.  10, di cui bianche 1;  si  segnala che il  primo foglio è mancante,  ed è Stato
tagliato in antico. Ne sopravvive una parte.

Stato di conservazione
ottimo

 

594. [Proposta di nomina di Prefetto del Collegio di Filosofia e affari con la direzione dei ponti e
delle strade]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 dicembre 13 - 1825 ottobre 25

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. La proposta per la nomina del Prefetto del Collegio di Filosofia;
2. Un progetto di baratto di materiale librario tra la Biblioteca della regia Università e la direzioni dei
ponti e delle strade.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 594

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui 6 bianche.

Stato di conservazione
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ottimo
 

594.1 Proposta di Prefetto al Collegio di Filosofia

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 dicembre 13

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi della regia Università, stante la vacanza da lungo tempo del Prefetto del
Collegio di Filosofia e belle Arti, propone che come requisito per tale nomina sia scelto un professore
della classe di Filosofia, e propone alla nomina i candidati padre provinciale Luigi Loddo o.f.m. e
l'avvocato Antioco Alciator, al momento vice Prefetto.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 594.1

Nota dell'archivista
Il  documento  fa  parte  di  un  fascicolo  misto,  Contenente  materie  diverse  (Collegio  di  Filosofia,
Biblioteca della regia Università).

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio protocollo di carte 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

594.2  Progetto  di  cambio  d'opera  della  Biblioteca  della  regia  Università  di  Cagliari  colla
direzione dei ponti e strade proposto al sig. senatore Azuni Presidente della medesima

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 giugno 10 - 1825 ottobre 26

Contenuto
La direzione dei ponti e strade propone un baratto librario alla Biblioteca della Regia Università degli
Studi  di  Cagliari,  mediante  il  quale  otterrebbe  per  sé  volumi  tecnici  di  ingegneria  a  fronte  della
cessione di una enciclopedia; la questione è rimessa nelle mani del Viceré, in quanto al Magistrato
sopra gli Studi il baratto appare svantaggioso.
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Segnatura definitiva
b. 802, n. 594.2
Nota dell'archivista
Il  documento  fa  parte  di  un  fascicolo  misto,  Contenente  materie  diverse  (Collegio  di  Filosofia,
Biblioteca della regia Università).

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

595. [Rivendicazione del diritto di voto negli esami pubblici da parte del Censore]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
[1824]  [La  data  l'ho  desunta  da  un'anonima  e  ormai  poco  leggibile  nota  a  matita  sul  retro  del
documento]

Contenuto
Il Censore della regia Università degli studi rivendica il  proprio diritto di voto in sede di pubblici
esami, purché in tal occasione si presenti munito delle proprie insegne.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 595

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio piegato, tale che vi sono 4 carte, di cui una bianca.

Stato di conservazione
ottimo

 

596.  Conto  delle  propine spettanti  alla  casa dell'Università  per i  mesi  di  settembre,  ottobre,
novembre e dicembre 1823
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Tipologia
registro o altra unità rilegata
Estremi cronologici
1824 luglio 28

Contenuto
Registro Contenente i dati relativi agli studenti, suddivisi per Collegio e per provenienza, con indiati
gli importi dovuti alla regia Università.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 596

Tipologia fisica
registro

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

597. Chierico Salvatore Pintus di Solarussa, ammetterlo agli esami di licenza e laurea in Teologia

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1825 febbraio 1

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi, su richiesta di ammissione agli esami di licenza e di laurea in Teologia
formulata dal chierico Salvatore Pintus, dispone che ciò sia concesso solo dopo il sostenimento da
parte del candidato degli esami di dogmatica, di morale e di Sacra Scrittura, in conformità alle leggi
vigenti.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 597

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. Carta iniziale, probabilmente di coperta o di guardia, vistosamente asportata. cc. 6
di cui bianche 1.
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Stato di conservazione
ottimo
 

598. [Lettera di Lodovico Baille]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 febbraio 16

Contenuto
Lodovico  Baille  chiede che non si  muti  l'uso di  non segnare  le  ricevute delle  cause  da parte  del
Censore, e che dunque non si proceda alla riforma di tale pratica voluta dall'Assessore vigente.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 598

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

599. [Lettere di Diego Orunesu, Michele Floris, Michele Carta Farina]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 febbraio 15 - 1825 febbraio 16

Contenuto
Diego Orunesu, Michele Floris, Michele Carta Farina, ciascuno con propria epistola, chiedono che non
si muti l'uso di non segnare le ricevute delle cause da parte del Censore, e che dunque non si proceda
alla riforma di tale pratica voluta dall'Assessore vigente.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 599

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
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carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6. 
Si segnala alla c. 8 un sigillo di cera nero, con stemma araldico della famiglia Carta Farina, non del
tutto intelleggibile. Altri sigilli, nella medesima carta e nell'ultima, sono stati asportati.

Stato di conservazione
buono

 

600. [Lettera di ringraziamento del teologo Luigi Loddo]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 febbraio 23

Contenuto
Il teologo Luigi Loddo o.f.m. esprime gratitudine per la recente nomina a Prefetto del Collegio di
Filosofia.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 600

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

601. [Lettera di ringraziamento del teologo Luigi Loddo]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 febbraio 23

Contenuto
Il teologo Luigi Loddo o.f.m. esprime gratitudine per la recente nomina a Prefetto del Collegio di
Filosofia.
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Segnatura definitiva
b. 802, n. 601
Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
Ottimo

 
602. Risposta alla memoria dell'Arcivescovo di Cagliari del 21 aprile

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 aprile 24

Contenuto
L'Intendenza Generale scrive all'Arcivescovo di Cagliari in qualità di Cancelliere della regia Università
degli studi per comunicargli d'aver concordato con il Censore Lodovico Baille la suddivisione delle
spese per l'affitto dei tappeti per le cerimonie accademiche.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 602

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

603. [Supplica del baccelliere in Leggi Francesco Mandino]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 aprile 12
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Contenuto
Il baccelliere in Leggi, sacerdote Francesco Mandino di Bitti, chiede al Censore della regia Università
degli  studi  di  avvallare una propria supplica verso il  re;  non dà conto di  quale sia  la supplica in
questione.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 603

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

604. [Lettera dell'Arcivescovo di Cagliari alla Segreteria di Stato e di Guerra]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 aprile 16

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari Nicolò Navoni scrive alla Segreteria di Stato e di Guerra per trasmettere 25
copie  ordinarie  più  ulteriori  36,  relative  ai  manifesti  prescritti  dal  re  di  Sardegna  riguardanti  il
protomedicato, la Medicina, la chirurgia e la farmacia.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 604

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo
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605. Atto accademico del professor Pasero

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 febbraio 5 - 1825 aprile 30

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi detta le condizioni riguardo al cerimoniale delle lauree, in occasione di
quanto avvenuto per la celebrazione del dottor Francesco Telesforo Pasero. Quest'ultimo, in qualità di
professore di chirurgia della regia Università, chiede di essere abilitato all'esercizio della professione in
ambito della Medicina interna.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 605

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
discreto

 

606. Sulle parcelle presentate dal sig(no)r Censore della r(egi)a Università

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 maggio 16

Contenuto
L'Intendente Generale scrive alla Segreteria di Stato e di Guerra per ottenere l'autorizzazione al fine di
finanziare le opere proposte dal Censore della regia Università degli studi relative alla cappella e altre
straordinarie.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 606

Tipologia fisica
foglio

Supporto
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carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

607. Autorizzazione di spese da farsi p(er) la r(egi)a Università

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 giugno 9

Contenuto
L'Intendente Generale scrive alla Segreteria di Stato e di Guerra per comunicare che, a seguito della
valutazione del  misuratore Busso, e a seguito del  preventivo lavori  del maestro Camillo Cardu, si
procederà  all'avvio  del  lavori  per  il  rifacimento  dei  banchi  della  Regia  Università  degli  Studi  di
Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 607

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

608. [Disposizione del Magistrato sopra gli Studi riguardo al rilascio di attestati di fede da parte
dei professori]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 marzo 19

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi dispone che i professori possaono rilasciare particolari attestati facenti
pubblica fede, a partire dal ricorrente caso dello studente Giuseppe Perra.
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Segnatura definitiva
b. 802, n. 608
Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

609. [Mandato d'ordine d'arresto per lo studente di chirurgia Battista Meloni]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 luglio 13

Contenuto
Il Censore della regia unversità don Lodovico Baille scrive alla Segreteria di Stato e di Guerra per
ottenere l'arresto coatto dello studente Battista Meloni, reo d'aver dato un calcio allo studente Stefano
Piga,  e  ad  ora  fuggitivo  e  restio  a  sottomettersi  alla  pena  inflitta  dal  Magistrato  sopra  gli  Studi
dell'arresto per quindici giorni.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 609

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

610. [Lettera di incarico per trovare una locandina relativa a uno spettacolo equestre]

Tipologia
unità documentaria
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Estremi cronologici
1825 marzo 22

Contenuto
Il membro del Magistrato sopra gli Studi, Pintor, scrive al canonico Manca e all'avvocato Caboni per
ottenere copia della locandina dello spettacolo equestre che si terrà in occasione della festa del Natale
del medesimo anno, al fine di riprogrammare il calendario degli esami previsti in tale data.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 610

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

611. Credito del Bonardelli verso il Magistrato medesimo

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1825 giugno 1

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi esprime soddisfazione per l'abbandono da parte del libraio Bounardell
delle proprie pretese di aggravio di interessi alla somma invece pattuita al momento dell'acquisto di
nuovi libri per la Biblioteca.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 611

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. Carta iniziale, probabilmente di coperta o di guardia, vistosamente asportata. cc. 6.

Stato di conservazione
ottimo
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612. Magistrato sopra gli Studi, sulla domanda di Carlo Nater, in data p(ri)mo giugno 1825, per
il condono della pena di tre mesi, per presentarsi all'esame del Magistrato

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 giugno 11

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi dispone la sospensione del periodo di pena di tre mesi, previsti per chi non
avesse sostenuto gli esami entro la chiusura delle scuole relative, e concede allo studente Carlo Nater
di sostenere gli esami delle scuole di fisica e di etica prima del periodo previsto.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 612

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

613. [Supplica di Carlo Nater]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 maggio 9

Contenuto
Carlo Nater, studente delle scuole di fisica e di etica, scrive al Magistrato sopra gli Studi implorando il
condono della pena di tre mesi per il sostenimento degli esami delle scuole medesime.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 613

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.
Stato di conservazione
ottimo

 

614. Sulla dimanda del sacerd(ot)e Delrio con cui rinuncia la dispensa dell'esame del baccelliere

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 novembre 25 - 1825 giugno 11

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi, su richiesta del sacerdote Pasquale Delrio di Alghero di rinunziare al
privilegio concessogli con regio biglietto d'essere dispensato dal sostenere l'esame di baccellerato in
Teologia,  delibera  di  richiedere  al  re  di  Sardegna  l'autorizzazione  per  sottoporre  il  richiedente  al
suddetto esame.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 614

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
mediocre

 

615. [Richiesta di chiarimento al re di Sardegna su un'aggregazione al Collegio di Filosofia]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 giugno 11

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi chiede al re di Sardegna chiarimenti riguardo alle disposizioni regie per
l'aggregazione al Collegio di Filosofia di padre Agostino Loriga o.f.m.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 615
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Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

616. [Disposizioni riguardo alla consultazione degli organi di governo e dell'oracolo sovrano]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 giugno 3 [Desunta dal testo]

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  dispone,  in  accordo  col  Magistrato  sopra  gli  Studi,  che  non
l'Assessore della regia Università, ma il Magistrato stesso, possa consultare in caso di dubbi gli organi
di governo e l'oracolo sovrano.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 616

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

617. [Ricorso del Magistrato sopra gli Studi al Presidente del Regno contro l'Assessore]

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1825 giugno 25

Contenuto
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Il Magistrato sopra gli Studi, a seguito della denuncia del professore di anatomia, protomedico don
Francesco Antonio Boy contro l'Assessore professore di Leggi Andrea Azara, che aveva convocato
presso la propria abitazione il Boy per chiedergli conto dell'emissione di una patente, ordina che si
ricorra al  Presidente del  Regno affinché  l'Assessore si  attenga al  suo compito e  non travalichi  le
proprie funzioni.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 617

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 8, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

618. Informativa sulla supplica del pro d(ottor)e in Leggi Mariotti

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 giugno 25

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi rigetta il  ricorso presentato dal prodottore Vincenzo Mariotti  contro i
docenti  del  Collegio  di  Leggi,  i  quali,  secondo  lui,  avrebbero  sfogato  astio  contro  il  ricorrente
penalizzandolo in sede di ultimo esame.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 618

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo
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619. Dispensa dell'anno scolastico a favore dello studente Giuseppe Dearca

Tipologia
registro o altra unità rilegata
Estremi cronologici
1825 giugno 20

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi accoglie la supplica dell'avvocato Pietro Dearca, che chiede che al figlio
venga concessa l'abilitazione del corso di Filosofia, a condizione che egli recuperi le assenze maturate
nelle scuole di geometria e di fisica.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 619

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 8, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

620. Autorizzaz(ione) p(er) la spedi(izion)e d'un mandato

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 luglio 21

Contenuto
L'Intendenza Generale, su richiesta del can(onic)o Porcu, collettore dei redditi della mitra di Cagliari,
chiede alla Segreteria di Stato e di Guerra un mandato per autorizzare l'esazione di fondi a vantaggio
della regia Università degli studi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 620

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.
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Stato di conservazione
ottimo
 
621. Conferire un posto di collegiale di Filosofia al d(otto)re sacerd(ot)e Ant(oni)o Murgia

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 agosto 6

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi, su richiesta del sacerdote dottore Antonio Murgia d'essere aggregato al
Collegio di Filosofia, valutate le sue qualità, ne propone tale aggregazione al Viceré, e in aggiunta
propone una gratifica pecuniaria di 50 scudi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 621

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

622. [Richiesta della regia Università degli studi di Sassari riguardo al Collegio di Teologia]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 febbraio 8 - 1824 maggio 4

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi della regia Università degli studi di Sassari chiede all'omologo di Cagliari
di accogliere nel proprio Collegio di Teologia i professori padre Leonardo Flores e padre Carlo Natali
o.p., in quanto ora residenti in Cagliari; allega documentazione, ed è presente la positiva valutazione
del Censore di Cagliari Baylle.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 622

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
ottimo

 

623. Il Magistrato sopra gli Studi propone il progetto per rimpiazzae la cattedra di morale, ed il
posto di direttore spirituale in persona del p(adre) Flores dell(e) S(cuole) Pie

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1825 aprile 12

Contenuto
Il  Magistrato sopra gli Studi propone al re di  Sardegna la sostituzione alla carica di  professore di
Teologia morale e di direttore spirituale il professor padre Leonardo Flores, in luogo di don Domenico
De Roma, ora promosso al canonicato teologale.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 623

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 8.

Stato di conservazione
ottimo

 

624. Parere sulla supplica del baccelliere Efisio Floris, che implora la dispensa del corso intiero
di pandette

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 agosto 4

Contenuto
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Il Magistrato sopra gli Studi della Regia Università di Cagliari respinge la richiesta del baccelliere in
Leggi Efisio Floris di Oristano di ottenere la dispensa dall'intero corso di pandette, ritenendo i motivi
addotti non validi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 624

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

625. [Trasmissione delle patenti da professore di Teologia scolastica dogmatica]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 agosto 8

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra scrive al Viceré affinché inviti l'Arcivescovo di Cagliari a ritirare le
regie patenti da professore di Teologia scolastica dogmatica per il professor teologo Efisio Casula.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 625

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 2, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

626. [Conferimento della laurea con regio biglietto a Vincenzo Mariotti]

Tipologia
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unità documentaria

Estremi cronologici
1825 agosto 18
Contenuto
Il re di Sardegna accoglie la richiesta del Magistrato sopra gli Studi della Regia Università degli Studi
di Cagliari e conferisce per mezzo di regio biglietto la laurea in Leggi al prodottore Vincenzio Mariotti.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 626

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 2, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

627. [Concessione della dispensa scolastica a Giuseppe Vincenzo Dearca]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 agosto 17

Contenuto
Il re di Sardegna concede allo studente Giuseppe Vincenzo Dearca la dispensa scolastica richiesta, in
accordo con quanto disposto dal Magistrato sopra gli Studi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 627

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 2, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo
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628. Magistrato sopra gli Studi, sulla domanda del professore Salomone, per l'intervento agli
esami di chimica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 marzo 17 - 1825 agosto 27

Contenuto
Il  re  di  Sardegna,  dietro  richiesta  del  professore  di  chimica  Salvatore  Salomone,  autorizza  il
richiedente ad intervenire come parte della commissione degli esami di farmacia.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 628

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

629. Foro privilegiato preteso a Giov(anni) Mossa di Sassari: ed aumeno di stipendio implorato
dal  D(otto)r di  Chirurgia  Nonnis  ed  aumento  all'avv(ocato)  Valle  prosegr(etari)o  della  regia
Università

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 giugno 1 - 1825 settembre 3

Contenuto
Il re di Sardegna, su richiesta del Magistrato sopra gli Studi, dispone gli aumenti di stipendio per il
professore di chirurgia dotto Efisio Nonnis e per il prosegretario avvocato Vincenzo Valle Viale.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 629

Nota dell'archivista
Nel fascicolo è presente un fascicolo rilegato compilato da Vincenzo Porru,  professore emerito di
retorica, sullo Stato della Biblioteca della regia Università.
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Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 46, di cui bianche 13.

Stato di conservazione
buono

 

629.1 Rapporto sullo Stato della Biblioteca di questa r(egi)a Università

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
[1825] [Nel documento non vi è data, ma è inserito in un fascicolo con estremi cronologici compresi
nel 1825]

Contenuto
Il  professore emerito di  retorica,  assistente alla regia Biblioteca dottor Vincenzo Porru compila un
rapporto sullo Stato della regia Biblioteca dell'Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 629.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 8, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

630. [Sollecito per affido lavori tipografici a Giacomo Pancheville]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 maggio 31

Contenuto
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Il  Magistrato sopra  gli  Studi  della  Regia Università  di  Cagliari  scrive al  Presidente  del  Regno di
Sardegna per ottenere l'abbonamento di mille scudi in favore del tipografo reale Giacomo Pancheville,
per provvedere alla stampa dei testi scolastici.
Segnatura definitiva
b. 802, n. 630

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

631. [Atti relativi alla reale tipografia di Giacomo Pancheville e alle osservazioni sul cerimoniale]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 aprile 17 - 1824 maggio 12

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Osservazioni sui posti nel Magistrato sopra gli Studi di Cagliari;
2. Osservazioni degli aggiunti al Magistrato sopra gli Studi;
3. Lettera di Giovanni Pancheville all'Arcivescovo di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 631

Nota dell'archivista
Il fascicolo contiene due fascicoli rilegati, descritti come sottounità.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 18, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo
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631.1 Osservaz(io)ni sui posti nel Magistrato sopra gli Studi di Cagliari

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1824 aprile 17

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni scrive al Presidente del Regno di Sardegna per
chiedere di considerare maggiormente lo status dei Prefetti  dei  collegi, dei professori e dei dottori
aggregati al Collegio, affinché con nuove aggregazioni non vengano meno le dovute precedenze nelle
pubbliche cerimonie.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 631.1

Nota dell'archivista
Alla carta 3 si fa riferimento ad "antichi registri dell'Università" per esaminare il cerimoniale del fu
Conte Graneri, giudice della Reale Udienza e aggiunto al Magistrato sopra gli Studi.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. Carta iniziale, probabilmente di coperta o di guardia, vistosamente asportata. cc. 6
di cui bianche 0.

Stato di conservazione
ottimo

 

631.2 [Osservazioni degli aggiunti al Magistrato sopra gli Studi]

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1824 maggio 1

Contenuto
Gli aggiunti al Magistrato sopra gli Studi, riuniti nella regia commissione sopra gli Studi, esprimono le
proprie osservazioni al Presidente del Regno di Sardegna manifestando il dissenso alla suddivisione in
classi distinte dai precedenti membri nelle pubbliche cerimonie.

Segnatura definitiva
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b. 802, n. 631.2

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. Carta iniziale, probabilmente di coperta o di guardia, vistosamente asportata. cc. 10
di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

631.3 [Lettera di Giovanni Pancheville all'Arcivescovo di Cagliari]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 maggio 12

Contenuto
Il  tipografo  reale  Giovanni  Pancheville  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari  monsignor  Nicolò
Navoni  l'impossibilità  di  garantire  la  fornitura  dei  libri  nei  tempi  stabiliti,  a  causa  del  mancato
pagamento dalla presidenza del Regno di Sardegna.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 631.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo
 

632. [Laurea dottorale in chirurgia a Vincenzo Sizia di Iglesias]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 maggio 22
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Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi trasmette le regie patenti emesse dal re di Sardegna a Vincenzo Sizia, con
le quali gli si conferisce con lode la laurea dottorale in chirurgia.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 632

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

633. [Supplica del chirurgo Vincenzo Sizia per ottenere la laurea dottorale in chirurgia]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 maggio 9

Contenuto
Il chirurgo maggiore Vincenzo Sizia supplica il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari per ottenere dal
re di Sardegna la laurea dottorale in chirurgia.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 633

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

634. [Ricorso al regio trono riguardo alla supplica del flebotomo Teodoro Braggio]

Tipologia

115



unità documentaria

Estremi cronologici
1824 maggio 22
Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari rimette al re di Sardegna la decisione riguardo all'ammissione
diretta di Teodoro Braggio agli esami di chirurgia, in quanto egli sostiene di averla già studiata per tre
anni senza però produrre alcun atteStato in merito.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 634

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

 

635. [Richiesta di rimborso di spesa non Contemplata nel bilancio della regia Università]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 maggio 14

Contenuto
Giovanni  Battista  Gabriele,  dell'Intendenza  Generale  e  più  specificatamente  della  prebenda  di
Assemini, domanda la restituzioe di £ 40 da lui pagate alla nobildonna Maria Angela Orrù, in quanto
tale spesa non è Contemplata nel bilancio della regia Università.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 635

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo
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636. [Supplica del teologo Efisio Todde Sbressa per l'ammissione al Collegio di Teologia]

Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
[1824] [La data è attribuita sulla base di una nota a matita che la riporta, ma nel documento non c'è
traccia di datazione]

Contenuto
Il  teologo  Efisio  Todde  Sbressa  scrive  al  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  per  chiedere
d'intercedere presso il re di Sardegna al fine di essere aggregato al Collegio di Teologia.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 636

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

637. [Nomina ad Assessore della regia Università dell'avvocato Orunesu]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 agosto 10

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, verificate le disposizioni legali, nomina l'avvocato Orunesu
del Collegio di Leggi ad Assessore della regia Università.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 637

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.
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Stato di conservazione
ottimo

 
638. Rimessa di copia del bilancio della r(egi)a Università per l'anno scolastico 1823 . 1824

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 luglio 26

Contenuto
L'Intendenza Generale trasmette alla Segreteria di Stato e di Guerra il bilancio della Regia Università
di Cagliari per l'anno scolastico 1823/1824.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 638

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

639. Bilancio della regia Università di Cagliari per l'anno scolastico 1823, 1824

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 marzo 27

Segnatura definitiva
b. 802, n. 639

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 3.
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Stato di conservazione
buono

 
640. [Condono a don Efisio Ballero]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 luglio 22

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari concede pieno condono a don Efisio Ballero, licenziato in
ambo le Leggi, per la sua mancanza al corso di pandette, in quanto i motivi addotti sono ritenuti validi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 640

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

641. [Supplica di don Efisio Ballero]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 luglio 16

Contenuto
Don Efisio Ballero chiede al Magistrato sopra gli Studi la dispensa dall'anno scolastico.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 641

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo
 

642. [Accoglimento della supplica del Conte Pensa]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 luglio 21

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi, sentito il parere del professor Uselli, concede l'inoltro della supplica del
Conte Pensa reggente la real cancelleria in favore del figlio al regio trono, affinché lo studente possa
essere ammesso nello studio di fisica ed etica.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 642

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

643. [Supplica del Conte Pensa di Marsaglia]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 luglio 20

Contenuto
Il reggente la real cancelleria Conte Pensa di Marsaglia scrive al Presidente del Regno di Sardegna per
ottenere la dispensa in favore del figlio terzogenito Emiliano, affinché possa frequentare direttamente
la scuola di fisica senza aver frequentato quella di logica.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 643
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Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

644. [Supplica degli appaltatori scaduti della prebenda di Assemini]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 luglio 22

Contenuto
Gli scaduti appaltatori della prebenda d'Assemini scrivono alla Segreteria di Stato e di Guerra per
presentare al regio trono una precedente supplica.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 644

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

645. [Richiesta di chiarimento circa il regio biglietto del 10 novembre 1824]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 settembre 15

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari scrive al Viceré di Sardegna per chiedere ordini in attesa della
consultazione dell'oracolo sovrano circa l'opportunità  di  ammettere cinque studenti  provenienti  dal
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Collegio cagliaritano alla scuola di Filosofia,  conformemente alle nuove norme emanate con regio
biglietto.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 645
Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

646. [Delibera del Magistrato sopra gli Studi circa gli admittatur in chirurgia]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 dicembre 2

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi scrive al Viceré di Sardegna per dichiarare l'ammissione al relativo esame
degli studenti di chirurgia che non hanno osservato l'obbligo della comunione mensile, facendo però
loro presente l'irregolarità commessa.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 646

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

647. Cav(alie)re Abate Defraya, pensione

Tipologia
registro o altra unità rilegata
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Estremi cronologici
1824 novembre 13

Contenuto
L'Arcivescovo di  Cagliari  esprime al  Viceré  il  parere riguardo all'assegnazione di  una  pensione  a
carico delle casse della regia Università per il  cattedratico cavaliere Abate De Fraya, esponendo le
ragioni per le quali la cosa non è fattibile, e indicando adeguate soluzioni alternative.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 647

Nota dell'archivista
La grafia Defraya - De Fraya è oscillante nel testo.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 8, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

648. [Richiesta di approvazione di admittatur]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 novembre 22

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi, al fine di fare chiarezza sulle nuove disposizioni, demanda l'approvazione
dell'admittatur richiesto dagli studenti don Pasquale Rodriguez e baccelliere in Leggi Efisio Pili al
Viceré di Sardegna.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 648

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
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Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo
 
649. [Incarico per l'orazione natalizia al teologo collegiato padre Arras]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 novembre 18

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari incarica il teologo collegiato padre Arras di tenere l'orazione natalizia.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 649

Tipologia fisica
foglio

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

650. [Nomina del retore per l'orazione nel giorno dei natali del re]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 novembre 4

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari scrive al Viceré per comunicare l'indisponibilità del sacerdote professore
Vincenzo  Porru  a  tenere  l'orazione  nel  giorno  dei  natali  di  sua  maestà,  e  individua  disponibili  il
canonico professore Muscas, del Collegio di Filosofia, e il sacerdote Pintor.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 650

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
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Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo
 
651. Dimanda di autorizzazione onde prelevare dalla categ(ori)a casuali £ 21 & saldo spese fatte
dal segr(etari)o Pintor

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 novembre 10

Contenuto
L'Intendente  Generale  scrive  alla  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  per
comunicare che il segretario della Regia Università degli Studi di Cagliari ha presentato il consuntivo,
e per chiedere l'autorizzazione a rimborsare £ 21 all'istituzione.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 651

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

652. Supplica degli appaltatori scaduti della prebenda di Assemini

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
[circa 1824] [La data è ascrivibile al 1824, perché nella documentazione collegata vi è un atto simile
datato 22 luglio 1824]

Contenuto
Gli scaduti appaltatori della prebenda d'Assemini scrivono per ottenere il saldo dell'appalto dal re di
Sardegna, e chiedono che la loro supplica venga inoltrata al regio trono.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 652

Tipologia fisica
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foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

653. Dimanda del medico colleg(ia)to Basilio Angelo Pisu, per recarsi al continente

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 settembre 28

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi accoglie parzialmente la domanda del dottore collegiato Basilio Angelo
Pisu,  competente  in  anatomia,  affinché  possa  recarsi  in  Torino  per  ulteriori  ricerche  scientifiche;
ciononostante,  non potendo la  Regia Università degli  Studi di  Cagliari  pagare le spese necessarie,
raccomanda il dottore al Ministero del Regno di Sardegna.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 653

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

654. [Istituzione della cattedra di chimica]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 ottobre 25

Contenuto
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La regia commissione sopra gli Studi di Cagliari prende atto dell'istituzione della cattedra di chimica, e
comunica d'aver preso visione delle patenti da professore del cattedratico Salomone.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 654
Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

655. [Comunicazione degli alloggiamenti deli studenti]

Tipologia
unità documentari

Estremi cronologici
1824 ottobre 11

Contenuto
Il Censore della Regia Università di Cagliari don Lodovico Baille comunica al governo del Regno di
Sardegna gli alloggi degli studenti don Giuseppe Sepulveda di Villanovafranca, don Giuseppe Farris di
Siniscola, don Emanuele Orrù di San Gavino, don Giommaria Angioi Carta di Orani.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 655

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

656. Prelevamento dalla cassa dell'Università di £ 12,10

Tipologia
unità documentaria
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Estremi cronologici
1824 settembre 27

Contenuto
L'Intendente  Generale  scrive  alla  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  per  chiedere  l'autorizzazione  al
prelievo di £ 12,10 da devolvere in favore della confraternita dei SS. Cosimo e Damiano.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 656

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

657. [Acquisto di minerali per le cattedre di fisica e di mineralogia]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 settembre 26

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni scrive al Presidente del Regno di Sardegna per
chiedere l'autorizzazione a una spesa straordinaria, cioè l'acquisto di minerali richiesti dal professore di
fisica Uselli, e comprovati dal professore di mineralogia Bosson.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 657

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo
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658. Non si fa luogo al condono della residuale debitura degli antichi appaltatori della prebenda
di Assemini

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 settembre 20

Contenuto
L'Intendente Generale scrive alla Segreteria di Stato e di Guerra per esprimere parere contrario alla
richiesta degli scaduti appaltatori della prebenda di Assemini per avere un condono sul debito contratto
nei confronti della Regia Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 658

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
buono

 

659. Prod(otto)re Palomba di Cagliari, dispensa scolastica

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 settembre 10

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, a fronte del certificato medico prodotto dal licenziato in ambo
le Leggi Salvatore Palomba, concede la dispensa scolastica per l'anno di malattia del richiedente.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 659

Tipologia fisica
foglio
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Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.
Stato di conservazione
ottimo

 

660. [Supplica del prodottore in ambe le Leggi Salvatore Palomba]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 agosto 16

Contenuto
Il prodottore in ambe le Leggi Salvatore Palomba scrive al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari per
ottenere una dispensa scolastica di quattro mesi per poter conseguire la laurea.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 660

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

661. [Autorizzazione per variazione di bilancio]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 settembre 17

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni scrive al Presidente del Regno di Sardegna per
chiedere l'autorizzazione a una variazione di  bilancio per spese impreviste e per il  pagamento del
chirurgo collegiato Efisio Nonnis per l'officio di settore.
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Segnatura definitiva
b. 802, n. 661

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

662. [Riorganizzazione della cappella della regia Università degli studi]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 settembre 15

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive all'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni per ordinare l'istituzione di una compagnia o congregazione religiosa,  composta da
studenti,  presieduta  da  un  rettore  e  da  cinque assistenti  (uno  da  Teologia,  due  da  Leggi,  uno  da
Medicina o chirurgia, due da Filosofia), col fine di gestire più rettamente il bilancio della cappella.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 662

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

663. [Richiesta di autorizzazione per opere di straordinaria amministrazione]

Tipologia
unità documentaria
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Estremi cronologici
1824 settembre 9

Contenuto
Il  Reggente  la  Real  Cancelleria  del  Regno  di  Sardegna,  in  supplenza  del  malato  Arcivescovo  di
Cagliari monsignor Nicolò Navoni, chiede l'autorizzazione al Presidente del Regno di Sardegna per il
finanziamento delle opere di straordinaria amministrazione richieste dal Censore don Lodovico Baille.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 663

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

664. [Richiesta di pensione dall'Abate Gavino Defraya]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
[1824 settembre 4] [L'anno è attribuito sulla base dell'U.D. b.802, fasc.57. "4 settembre" è invece
certo]

Contenuto
L'Abate di San Giovanni di Sinis, regio Cancelliere apostolico e regio professore delle decretali della
Regia Università di Cagliari, cavaliere di gran croce dell'ordine militare dei Santi Maurizio e Lazzaro,
Gavino Defraya chiede al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari di elevare supplica al regio trono per
ottenere una pensione congrua al suo status.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 664

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
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Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 
665. Protomedico Boy

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1822 settembre 5

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari conferma al protomedico Francesco Antonio Boy il diritto di
presiedere  gli  esami  di  chirurgia;  conferma  inoltre  la  detrazione  di  200  scudi  sardi  nei  proventi
protomedicali.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 665

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

666. Calendario scolastico per l'anno 1824 e 25

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 agosto 17

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo III del titolo
XXIII  delle  regie  costituzioni  dell'Università,  dà  disposizioni  integrative  al  calendario  scolastico
emanato dalla Segreteria di Stato e di Guerra affinché gli studenti partecipino alla messa nelle feste
comandate.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 666
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Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

667. Abiti prelatizi da vestire il canonico Castelli in occasione d'intervento al mag(istra)to sugli
studi

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 agosto 31

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni scrive al re di Sardegna affinché disponga per il
canonico Castelli l'uso del solo abito prelatizio in occasione delle riunioni del Magistrato sopra gli
Studi, e non già il rocchetto e la mantelletta, previsti solo per funzioni capitolari.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 667

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

668. Giustificazione dello studente Pietro Serra di Tempio

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 agosto 31
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Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, in ottemperanza alla sentenza del tribunale privilegiato, ritiene
necessario comminare la punizione prescritta a Pietro Serra, salvo un condono da parte del tribunale
medesimo, ma a seguito di procedura giustificativa che lo stesso Serra deve inoltrare.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 668
Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

669. [Inoltro memorie del Magistrato sopra gli Studi alla Segreteria di Stato e di Guerra]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 luglio 2

Contenuto
Il segretario del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari Francesco Pintor comunica che, in ottemperanza
dell'ordine  dell'Arcivescovo  di  Cagliari  monsignor  Nicolò  Navoni  di  trasmettere  le  memorie  del
Magistrato  alla  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra,  recapiterà  le  medesime  al  regio  incaricato  della
suddetta Segreteria cavaliere don Antonio Bruscu.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 669

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

670. [Ordine di arresto ed espulsione dall'Università di Pietro Serra di Tempio]
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 giugno 20 - 1824 giugno 25

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, in ottemperanza agli ordini del tribunale, dispone l'immediato
arresto  di  Pietro  Serra  di  Tempio,  evaso  dal  Convento  degli  Osservanti  di  Santa  Rosalia,  e  la
trasmissione  dell'ordinanza  alle  autorità  di  Tempio Pausania,  nonché la  sua  espulsione  dalla  regia
Università  degli  studi;  dispone inoltre  l'arresto degli  studenti  Giuseppe Dearca,  Antioco Mameli  e
Carlo Watter, nonché la sospensione dei loro esami da due a tre mesi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 670

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.12, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

671. [Attribuzione del titolo di emerito al dottore collegiato in ambe Leggi Diego Orunesu e sua
gratifica]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 dicembre 13

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari scrive al Presidente del Regno di Sardegna per ottenere per il
dottore collegiato in ambo le Leggi Diego Orunesu il titolo di "emerito" o "benemerito", nonché una
gratifica per i servigi resi all'Università.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 671

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo
 
672. Dispensa scolast(ic)a

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 dicembre 13

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari delibera di accogliere la supplica del prodottore in Leggi don
Francesco Serra e gli concede la dispensa dal quarto anno di giurisprudenza, avendo egli presentato un
valido certificato medico.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 672

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

673. [Supplica del prodottore in Leggi don Francesco Maria Serra]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 novembre 29

Contenuto
Il  prodottore  in  Leggi  don Francesco  Maria  Serra  inoltra  una  supplica  al  regio  trono,  chiedendo
l'avvallo al Magistrato sopra gli Studi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 673

Tipologia fisica
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foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.
Stato di conservazione
ottimo

 

674.  [Lettera  dell'avvocato  Salvatore  Corongiu  sui  fatti  criminosi  tra  gli  studenti  Pinna  e
Noscardi]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 dicembre 11

Contenuto
L'avvocato Salvatore Corongiu scrive alla Segreteria di Stato e di Guerra per chiedere disposizioni sul
da farsi circa la contesa occorsa tra gli studenti  Filippo Pinna e Lorenzo Noscardi, affinché possa
procedere l'istruttoria.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 674

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

675. Indennità triennale pel vestiario del portinaio dell'Università di Cagliari

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 dicembre 29

Contenuto
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L'Intendente  Generale  del  Regno  di  Sardegna  scrive  alla  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  per
comunicare che l'Arcivescovo di Cagliari ha documentato l'esistenza dell'indennità triennale a favore
del guardaportone dell'Università di Cagliari, e comunica che è necessario proseguire in siffatto modo.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 675

Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

676. [Intervento per la giurisdizione del tribunale speciale universitario nel caso degli studenti
Pinna e Noscardi]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 dicembre 9

Contenuto
Il Censore della regia Università degli Studi don Lodovico Baille scrive alla Segreteria di Stato e di
Guerra per invocare il giudizio e il trattamento privilegiati per lo studente di fisica Filippo Pinna, fatto
arrestare su delazione di Lorenzo Noscardi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 676

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

677. [Osservazioni sull'istituzione della cattedra di eloquenza]
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 novembre 28

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  presenta  al  Presidente  del  Regno di  Sardegna le  proprie
osservazioni in merito all'istituzione della cattedra di eloquenza.
Segnatura definitiva
b. 802, n. 677

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

678. [Parere del Magistrato sopra gli Studi circa la supplica di Antonio Crobu]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 dicembre 13

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari scrive al Presidente del Regno di Sardegna per comunicare la
propria posizione in merito alla supplica inoltrata dallo studente di Teologia Antonio Crobu.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 678

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo
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679. [Lettera di ringraziamento per avvenuti pagamenti]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 dicembre 13
Contenuto
Il  Censore della  Regia Università  di  Cagliari  don Lodovico Baille  scrive al  cavalier  Bruscu della
Segreteria di Stato e di Guerra per ringraziarlo per l'interessamento presso l'Intendenza Generale, al
fine di ottenere il pagamento di mandati arretrati.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 679

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

680. [Ammissione agli esami di chirurgia di Efisio Melis di Alghero]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 dicembre 2

Contenuto
Il Censore della Regia Università di Cagliari Lodovico Baille scrive al cavalier Bruscu della Segreteria
di Stato e di Guerra per chiedere la trasmissione dei documenti comprovanti l'esistenza di una cattedra
di chirurgia e una di anatomia in Sassari, al fine di valutare l'ammissione agli esami del richiedente
Efisio Melis di Alghero.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 680

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

681. [Risposta del professore di Medicina Moris]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 gennaio 4

Contenuto
Il professore di Medicina Moris, alla richiesta di un suo parere riguardo al trasferimento alla regia
Università di Sassari, comunica la sua indisponibilità a causa del proseguimento delle proprie ricerche
botaniche.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 681

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

682. [Supplica per spostamento luogo riunione dall'Arcivescovo di Cagliari]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 gennaio 4

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni supplica il Presidente del Regno di Sardegna di
autorizzare lo svolgimento dell'adunanza generale del  Magistrato sopra gli Studi in casa propria,  a
causa di motivi di salute.

Segnatura definitiva
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b. 802, n. 682

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.
Stato di conservazione
cattivo

 

683. Pagamento delle propine assegnate dalle costituz(ion)i dell'Università, all'Ospedale

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 dicembre 20 - 1825 gennaio 17

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Pagamento delle propine assegnate dalle costituzioni dell'Università all'Ospedale;
2. Foro speciale per la regia Università degli studi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 683

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
mediocre

 

683.1 Pagamento delle propine assegnate dalle costituz(ion)i dell'Università, all'Ospedale

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 dicembre 20 - 1825 gennaio 13
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Contenuto
L'Intendenza  Generale  del  Regno  di  Sardegna  ordina  il  pagamento  delle  propine  per  l'Ospedale
destinate al Magistrato civico, come disposto dalle regie costituzioni dell'Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 683.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
mediocre

 

683.2 [Foro speciale per la Regia Università degli Studi]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 gennaio 17

Contenuto
Il Reggente la Real Cancelleria del Regno di Sardegna dà disposizione affinché il tribunale speciale
per la Regia Università di Cagliari abbia competenze solo in materie civilistiche.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 683.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
mediocre

 

684. Relazione dell'intendente gen(era)le del  Regno nell'adunanza gen(era)le del  Magist(rat)o
sopra gli Studi, in data 19 gennaio 1825
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Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1825 gennaio 19

Contenuto
L'Intendente Generale del  Regno di  Sardegna presenta al  Magistrato sopra gli  Studi di  Cagliari  il
bilancio della regia Università degli studi, prima di trasmetterlo alla Segreteria di Stato e di Guerra.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 684

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc.8, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo
 

685. Stabilimento di una congregazione nell'oratorio di questa Università

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1825 gennaio 18

Contenuto
L'Arcivescovo  di  Cagliari  monsignor  Nicolò  Navoni  dispone la  costituzione  di  una  congrega  per
l'oratorio dell'Università, sulla base del sollecito ministeriale pregresso.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 685

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc.8, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono
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686. [Richiesta di ricevuta al fine di costituire un Archivio universitario in materia giudiziaria]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 febbraio 8

Contenuto
L'Assessore  Azara,  della  Regia  Università  degli  Studi  di  Cagliari,  chiede  al  giudice  della  Reale
Udienza e ufficiale della Segreteria di Stato e di Guerra cavalier Bruscu di regolamentare la consegna
dei documenti giudiziari al Censore, al fine di averne ricevuta e favorire la costituzione di un Archivio
giudiziario dell'Università medesima.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 686

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono

 

687. [Assegnazione dello studente don Francesco Mameli al regio Museo universitario]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 agosto 4

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  delibera  di  assegnare  al  regio  Museo  universitario  don
Francesco Mameli, ma a causa delle poche risorse economiche, non può Contestualmente assegnargli
un sussidio per le mansioni svolte.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 687

Tipologia fisica
foglio

Supporto

146



carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

688.  [Parere  del  Censore  della  regia  Università  su  un  sussidio  allo  studente  di  mineralogia
Mameli]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 luglio 22

Contenuto
Il Censore della Regia Università degli Studi di Cagliari don Lodovico Baille scrive alla Segreteria di
Stato e  di  Guerra per anticipare l'indisponibilità a pagare un sussidio allo studente di  mineralogia
Mameli, che dovrebbe ricoprire le funzioni di assistente del cavalier De Prunner.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 688

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
buono

 

689. [Disposizione viceregia riguardo alla doppia aggregazione collegiale del canonico Deroma]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 dicembre 7 - 1825 dicembre 27

Contenuto
Il Viceré di Sardegna ordine che il canonico professore Domenico Deroma, aggregato al Collegio di
Teologia,  non  venga  considerato  anche  aggregato  al  Collegio  di  Leggi,  per  il  solo  fatto  che  in
precedenza ne aveva fatto parte; si allega la proposta per l'orazione per il giorno della nascita del re,
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con la suddivisione degli  oratori  per Collegio,  da cui  è nato il  dubbio riguardo alla posizione del
Deroma.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 689

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta
Descrizione estrinseca
cc. 22, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
mediocre

 

690. [Supplica dello studente don Antonio Guiso di Orosei]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 aprile 30

Contenuto
Lo studente don Antonio Guiso di Orosei inoltra al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari la supplica
per la riammissione agli esami di Magistero.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 690

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

691. Osservazione sovra alcuni articoli di spesa per la r(egi)a Università degli studi

Tipologia
unità documentaria

148



Estremi cronologici
1824 aprile 27

Contenuto
L'Intendente  Generale  del  Regno  di  Sardegna  scrive  alla  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  per
comunicare alcune osservazioni in merito a  mandati  di  pagamento relativi  alla materia  della regia
Università degli studi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 691

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

692. [Approvazione di spese ordinarie]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
[1824 marzo 1] - 1824 aprile 23 [L'anno della data iniziale è attribuito sulla base della notazione
"cor(ren)te", e dunque lo si ascrive al 1824]

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni autorizza il pagamento di alcune spese ordinarie
della regia Università degli studi; si allega una nota spese firmata dal Censore don Lodovico Baille.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 692

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
buono
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693. [Apertura delle Scuole Normali in Gonnesa, Sardara, Ortueri, Aritzo]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 aprile 12

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  delibera  l'avvio  delle  procedure  per  l'apertura  di  Scuole
Normali nei villaggi di Gonnesa, Sardara, Ortueri e Aritzo.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 693

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
ottimo

 

694. [Nomina di Valle a secondo segretario e supplica di Giuseppe Siotto Pintor]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 aprile 4 - 1824 aprile 17

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Nomina dell'avvocato Vincenzo Valle a secondo segretario.
2. Accoglimento della supplica del prodottore in ambe Leggi Giuseppe Siotto Pintor.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 694

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

694.1 [Nomina dell'avvocato Vincenzo Valle a secondo segretario]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 aprile 4

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari,  accogliendo  la  supplica  del  Protosegretario  sacerdote
Francesco Pintor, nomina l'avvocato Vincenzo Valle a secondo segretario.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 694.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.8, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

694.2 [Accoglimento della supplica dello studente Giuseppe Siotto Pintor]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 aprile 13 - 1824 aprile 17

Contenuto
Il  Magistrato sopra gli  Studi di  Cagliari,  visto il  parere favorevole del  medico collegiato Prefetto
Cristoforo Sotgiu, accoglie la supplica del prodottore in ambe Leggi Giuseppe Siotto Pintor.

Segnatura definitiva
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b. 802, n. 694.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono
 

695. [Supplica di Perra Baille, nomina collegiato di Filosofia, cattedra di chirurgia del dottor
Bernardo Serramanna]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 marzo 5 - 1824 aprile 14

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. La supplica dello studente Francesco Perra Baille;
2. La comunicazione della nomina a collegiato di Filosofia del canonico Muscas;
3. La conferma a professore straordinario del dottore collegiato Bernardo Serramanna.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 695

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono

 

695.1 [Supplica dello studente Francesco Perra Baille]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici

152



1824 marzo 5

Contenuto
Il prodottore in Filosofia e Medicina Francesco Perra Baille chiede al Magistrato sopra gli Studi di
Cagliari di elevare la propria supplica al regio trono.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 695.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

695.2 [Nomina a collegiato di Filosofia del canonico Muscas]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 aprile 2

Contenuto
Il  Censore della  Regia Università  di  Cagliari  don Lodovico Baille  scrive al  cavalier  Bruscu della
Segreteria di Stato e di Guerra per comunicare l'accettazione dell'incarico di collegiato di Filosofia da
parte del canonico Muscas, oltre che l'impossibilità di comunicazione col Prefetto Floris, in quanto
assente per ritiro quaresimale.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 695.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo
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695.3 [Conferma del titolo di professore straordinario di chirurgia a Bernardo Serramanna]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 aprile 14

Contenuto
L'Arcivescovo di  Cagliari  monsignor Nicolò Navoni  esprime parere favorevole  alla  rinuncia  della
carica di Prefetto del Collegio di Medicina presentata dal dotto Bernardo Serramanna, ma si pronuncia
contrario alla rinuncia del titolo di professore straordinario della cattedra di chirurgia, in quanto ad essa
è Stato nominato supplente il dottore collegiato Efisio Nonnis.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 695.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

696. [Istituzione della cattedra di chimica]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 marzo 20

Contenuto
Il Censore della Regia Università di Cagliari don Lodovico Baille rimette alla Segreteria di Stato e di
Guerra le operazioni della regia commissione per l'istituzione della cattedra di chimica.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 696

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

697. [Promulgazione di disposizioni del Primo Segretario di Stato per gli affari interni]

Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
1824 marzo 15

Contenuto
L'Arcivescovo  di  Cagliari  monsignor  Nicolò  Navoni  scrive  al  Viceré  di  Sardegna  per  chiedergli
l'assenso alla pubblicazione del manifesto Contenente le disposizioni del cavalier Roget De Cholex,
Primo Segretario di Stato per gli affari interni.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 697

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

698.  [Contributo  economico  alla  cassa  della  regia  Università  proveniente  dai  proventi  della
prebenda di Assemini]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 marzo 10

Contenuto
L'Intendente Generale del Regno di Sardegna chiede l'autorizzazione formale alla Segreteria di Stato e
di Guerra per incamerare la quota parte della prebenda di Assemini spettante alla Regia Università di
Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 698
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Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo
 

699. [Supplica del sacerdote Giovanni Antonio Deligia di Gavoi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1823 dicembre 31 ? - 1824 gennaio 20 [La data iniziale riportata è cancellata e sostituita con la dicitura
"6 del 1824"]

Contenuto
Il sacerdote Giovanni Antonio Deligia di Gavoi chiede al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, tramite
il vicario generale di Nuoro, la dispensa dalla maggior parte del corso di Filosofia e l'ammissione agli
esami di magistero.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 699

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

700.  [Nomina  di  nuovi  membri  del  Magistrato  sopra  gli  Studi  e  onorificenze  a  studenti
meritevoli]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 febbraio 10
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Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari  monsignor Nicolò Navoni comunica alla Segreteria di Stato e di Guerra
l'aggiunta al Magistrato sopra gli Studi dei signori Paderi, don Baille, canonico Castelli, come disposto
dal regio biglietto del 9 gennaio; comunica altresì il conferimento di una medaglia ad alcuni studenti
meritevoli delle scuole pie di Cagliari e delle scuole di Santa Teresa.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 700

Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
buono

 

701. Sui conti del già tesoriere dell'Università

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 gennaio 20

Contenuto
L'Intendente  Generale  del  Regno  di  Sardegna  scrive  alla  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  per
comunicare che il tesoriere della Regia Università degli Studi di Cagliari, dottor Floris, ha presentato
un rendiconto incompleto e non valido, e dunque gli è Stato restituito; comunica inoltre che presto
verrà presentata la copia corretta.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 701

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo
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702. [Lettera di contrizione al re di Sardegna]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 gennaio 18

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  esprime  al  re  di  Sardegna  profonda  contrizione  e  subordinazione,
derivante dalla bocciatura di alcune richieste pregresse, notificata con regio biglietto del 5 dicembre
trascorso.
Segnatura definitiva
b. 802, n. 702

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

703. Rimessa del contratto d'Assemini

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 febbraio 11

Contenuto
L'Intendente Generale del Regno di Sardegna trasmette al giudice della Reale Udienza nonché ufficiale
della direzione della Segreteria di Stato e di Guerra cavalier don Antonio Bruscu la copia del contratto
di arrendamento della prebenda di Assemini applicata alla Regia Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 703

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.
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Stato di conservazione
ottimo

 

704. [Delibera del Magistrato sopra gli Studi riguardo ai collegi accademici]

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1824 gennaio 7
Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari delibera le nomine degli emeriti al Collegio di Filosofia e belle
Arti,  l'aggregazione al  suddetto Collegio dei Prefetti  uscenti  delle scuole di Santa Teresa e di  San
Giuseppe, e trasmette alla Segreteria di Stato e di Guerra le richiste di nuove nomine di collegiati.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 704

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 6, di cui bianche 1. La prima carta è stata asportata in modo artistico.

Stato di conservazione
ottimo

 

705. [Richiesta di cadaveri per la cattedra di anatomia]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 gennaio 3

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni chiede al Presidente del Regno di Sardegna che
autorizzi il trasporto di cadaveri dall'Ospedale e dal carcere affinché possano essere studiati nel corso
delle lezioni di anatomia.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 705

Tipologia fisica
foglio
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono

 

706. Conto delle propine spettanti alla cassa dell'Università per gli esami subiti nei quattro mesi
di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 1824

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1824 luglio 28

Contenuto
Registro Contenente i dati relativi agli studenti, suddivisi per Collegio e per provenienza, con indiati
gli importi dovuti alla regia Università.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 706

Tipologia fisica
registro

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.8, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

707.  Copia dell'articolo  5 di  risoluzione di  giunta  tenuta  dal  Magistrato  degli  studi  addì  25
gennaio 1824

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 gennaio 25

Contenuto
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Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari dichiara che l'avvocato collegiato Michele Floris, già tesoriere
della  regia  Università  degli  studi,  ha  presentato  il  rendiconto  del  suo  operato  alla  presenza  del
Reggente la Real Cancelleria e dell'Intendente Generale.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 707

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
discreto

 

708. [Rendiconto di bilancio prodotto dal già tesoriere avvocato collegiato Floris]

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
[1824 gennaio 20] [Il mese è attribuito sulla scorta dei documenti vincolati naturalmente a questo]

Contenuto
Rendiconto  di  bilancio  prodotto  dall'avvocato  collegiato  Michele  Floris,  già  tesoriere  della  Regia
Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 708

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc.12, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono

 

709. [Nomina dell'avvocato collegiato Michele Floris ad Assessore della regia Università degli
studi]
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 luglio 30

Contenuto
Il  Magistrato sopra gli  Studi  di  Cagliari  nomina l'avvocato collegiato Michele Floris,  Prefetto del
Collegio di Leggi, nuovo Assessore della regia Università degli studi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 709

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

710. [Richiesta di chiarimento circa le regie patenti di Andrea Azzara]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 giugno 23

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi chiede al Presidente del Regno di Sardegna chiarimenti circa il  ruolo
attribuito ad Andrea Azzara, in quanto in esse manca la dicitura "professore", ma i privilegi concessigli
sono superiori a quelli di dottore collegiato.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 710

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
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ottimo

 

711. [Delibera del Magistrato sopra gli Studi riguardo ai banchi per gli studenti e riguardo il
beveraggio]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 giugno 22

Contenuto
Il  Magistrato sopra gli  Studi delibera in favore della  necessità  di  far  riparare i  banchi  della  regia
Università, nonché di assegnare nuovi banchi alle classi inferiori e anche riguardo alle quantità d'acqua
per il beveraggio degli studenti nei mesi caldi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 711

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

712. [Attestazione di probità negli  studi di istituzioni di  Teologia a favore del nobile Battista
Spano]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1823 luglio 15 - 1824 dicembre 1

Contenuto
Il professore Raimondo Orrù, docente di sacra Teologia nel seminario di Oristano, attesta la validità
nella disciplina di  istituzioni di Teologia del  nobile Battista Spano; segue conferma successiva del
vicario generale dell'arcidiocesi arborense, con data posteriore a quella dell'autografo del  professor
Orrù.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 712
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Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.
Presente un sigillo di carta, con stemma araldico dell'arcidiocesi di Oristano. Scudo ovaliforme; in
campo, due gigli bicipiti. Corona marchionale, con croce patriarcale arcivescovile. Galero, di verde, a
con nappe di quattro ordini, per lato disposte 1, 2, 3, 4.

Stato di conservazione
buono
Lingua della documentazione
- Latino

 

713. [Diploma di magistero del nobile Battista Spano di Oristano]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1822 settembre 27

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni emana il diploma di magistero a favore del nobile
Battista Spano, con la raccomandazione del Prefetto del Collegio di magistero professor Luigi Dessì
o.p.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 713

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.
Presente un sigillo di carta. Regio stemma della Regia Università degli Studi di Cagliari. Scudo ovale.
D'argento alla croce greca di rosso, con al 1°, al 2°, al 3° e al 4° una testa di moro nera bendata
d'argento; in cuore un ovale rosso con le armi di Casa Savoia. Scudo sormontato dalla corona del
Regno di Sardegna. Tenenti: leoni retroversi. Decorato con la croce dell'ordine dei santi Maurizio e
Lazzaro.

Stato di conservazione
ottimo

Lingua della documentazione
- Latino

 

164



714. [Diniego alla dispensa richiesta dallo studente Agostino Unida di Oristano]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 giugno 23

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  rigetta  la  domanda di  dispensa  presentata  dallo  studente
Agostino Onida di Oristano, ritenendo insufficiente la sua preparazione.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 714
Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

715. [Accoglimento della supplica del caporale della divisione leggera Giuseppe Maria Ore]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 gennaio 20 - 1824 giugno 23

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  accoglie  la  supplica  del  caporale  di  divisione  leggera  e
infermiere Giovanni Maria Ore di Ardauli e lo ammette al corso di chirurgia della regia Università
degli studi.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 715

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
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cc. 24, di cui bianche 11. All'interno è presente un sottofascicolo rilegato, Contenente la supplica del
caporale Ore.

Stato di conservazione
buono

 

716. [Rinvio al Magistrato sopra gli Studi di Sassari degli atti del medico Gian'Andrea Pisano di
Tempio]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 giugno 23
Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, interpellato dal medico Gian'Andrea Pisano di Tempio per
valutare i propri documenti di laurea, rinvia tale atto all'omologo della regia Università degli studi di
Sassari.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 716

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

717. [Comunicazione dell'arresto dello studente di fisica Ignazio Nieddu]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 giugno 12

Contenuto
Il Censore della Regia Università degli Studi di Cagliari don Lodovico Baille comunica al Presidente
del Regno di Sardegna l'avvenuto arresto dello studente di fisica Ignazio Nieddu, per sollecita opera
del sottoveghiere Michele Oppo.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 717
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Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

718. [Affido della gestione del regio Museo al cavalier Della Marmora]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 maggio 21

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, in vista della partenza del cavalier De Prunner, responsabile
del regio Museo, ne affida in sua assenza la direzione al cavalier Della Marmora.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 718

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

719. [Inoltro al re di Sardegna della supplica del professore di anatomia Francesco Antonio Boy]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 aprile 23
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Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari inoltra al re di Sardegna la supplica del professore di anatomia
Francesco Antonio Boy, e ne elenca i vari meriti scientifici.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 719

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

720. [Attestazione di probità della fedina penale di Giovanni Sini]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 febbraio 17

Contenuto
Il segretario della Regia Università degli Studi di Cagliari sacerdote Francesco Pintor attesta che lo
studente Giovanni Sini di Cagliari è esente da condanne penali o da indagini a suo carico.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 720

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.
Presente un sigillo di carta, difficilmente leggibile.

Stato di conservazione
buono

 

721. [Certificato di battesimo di Giovanni Antonio Gavino Vincenzo Sini]
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1825 febbraio 21

Contenuto
Il Cancelliere della diocesi di Alghero Palombella attesta che il 13 maggio 1809 è Stato battezzato
Giovanni Antonio Gavino Vincenzo Sini, figlio di Raimondo Sini e di Giuseppa Bornia.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 721

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 2, di cui bianche 1.
Presente un sigillo di carta poco leggibile.

Stato di conservazione
discreto

Lingua della documentazione
- Latino

 

722. [Richiesta di nomina ad Assessore della regia Università per l'avvocato collegiato Stanislao
Caboni]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 aprile 13

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari chiede al Presidente del Regno di Sardegna di confermare la
nomina ad Assessore della regia Università l'avvocato collegiato Salvatore Caboni.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 722

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

723. Admittatur ad logicam et geometriam

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1824 settembre

Contenuto
Il Censore della Regia Università degli Studi di Cagliari don Lodovico Baille concede l'admittatur allo
studente Giovanni Sini di Alghero per accedere al corso di logica e geometria.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 723

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 2, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono

Lingua della documentazione
- Latino

 

724. [Richiesta di  dispensa dagli  esami di aritmetica e di  geometria dello  studente sacerdote
Ignazio Loi di Laconi]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
circa 1824 ? [La data è assente; la desumo dal Contesto]

Contenuto
Lo studente  sacerdote  Ignazio Loi  di  Laconi  chiede al  re  di  Sardegna la  dispensa  dagli  esami di
aritmetica e di geometria, in quanto non ha studiato tali materie nel seminario di Oristano e dunque
trova arduo accedere agli esami di magistero.

Segnatura definitiva
b. 802, n. 724

170



Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

725. Stato dei contributi

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
[1825 ottobre 13] [La data è assente. La desumo dalla documentazione collegata]

Contenuto
Documento  anonimo  non  autografo  Contenente  l'elenco  dei  contributi,  suddivisi  per  prefettura,
distretto e ville spettanti alla regia Università.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 725

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 8, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

726. [Delibera del Magistrato sopra gli Studi in attuazione dell'esazione fiscale dalle ville]

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1825 ottobre 13

171



Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, in ottemperanza degli ordini trasmessi con regio biglietto dal
re di Sardegna, approva i conto delle esazioni fiscali a vantaggio della regia Università degli studi.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 726

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 8.

Stato di conservazione
buono

 

727. [Atti relativi  alla supplica del  baccelliere in Medicina Camillo Sanna e alla supplica del
dottor Efisio Tanas di Iglesias]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 settembre 27 - 1826 novembre 18

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Atti della supplica del baccelliere in Medicina Camillo Sanna;
2. Atti della supplica del dottore in Medicina Efisio Tanas;
nonché il verbale con cui si rigettano entrambe le suppliche, con dovute motivazioni.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 727

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 76, di cui bianche 39.

Stato di conservazione
mediocre

 

172



727.1 [Atti relativi alla supplica del dottore in Medicina Efisio Tanas di Iglesias]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 febbraio 27 - 1826 settembre 16

Contenuto
Il dottore in Medicina Efisio Tanas, in quanto laureato presso l'Università di Pisa e reduce da due anni
di  praticantato,  chiede  il  riconoscimento  delle  proprie  patenti  accademiche  e  l'autorizzazione  ad
esercitare la professione nel Regno di Sardegna.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 727.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 9. Presente anche un ritaglio di un documento, pressoché illeggibile.

Stato di conservazione
mediocre

 

727.2 [Atti relativi alla supplica del baccelliere in Medicina Camillo Sanna]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 settembre 27 - 1826 settembre 16

Contenuto
Il baccelliere in Medicina Camillo Sanna di Cagliari chiede al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari di
elevare al regio trono la supplica per la dispensa dallo studio del trattato di anatomia, avendolo egli già
studiato in sede di baccellerato.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 727.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
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cc. 44, di cui bianche 24.

Stato di conservazione
mediocre

 

728. Bilancio di questa r(egi)a Università e suo miglioramento

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 ottobre 29 - 1826 ottobre 31

Contenuto
Il  fascicolo contiene gli  atti,  ordinati,  relativi  all'accrescimento del  bilancio della Regia Università
degli  Studi  di  Cagliari,  sollecitato  con  regio  biglietto  del  30  settembre  1825,  ratificato  dal  regio
biglietto del 10 gennaio 1826, che, tramite contributi da incamerare dalle diocesi del Capo di sotto, e
da alcuni villaggi del Capo di Sopra (Bolotana, Orotelli e Sarule), deve essere incrementato di £ 2067.
Sono presenti gli atti di sottomissione delle singole diocesi coinvolte.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 728

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 160, di cui bianche 68.

Stato di conservazione
mediocre

 

729. [Pagamento della somma di £ 71.11.6 al canonico Porcu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 novembre 21 - 1826 novembre 27

Contenuto
Il Viceré del Regno di Sardegna, avendo avuto parere favorevole dell'Intendenza Generale, ordina il
pagamento  della  somma  di  £  71.11.6  al  canonico  Porcu,  creditore  di  tale  somma  sull'importo
proveniente dalla prebenda di Assemini.
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Segnatura definitiva
b. 803, n. 729

Nota dell'archivista
Desumo che l'autore sia il Viceré dalla grafia, dal momento che manca la firma.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
mediocre
 

730. Dispensa scolastica per gli studenti Mura e Pruneddu, e grado dottorale pel chirurgo Firino

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 agosto 26 - 1826 novembre 25

Contenuto
La regia Università degli studi, avendo ricevuto parere favorevole dal re di Sardegna, trasmette al
Conte  Roget  di  Torino  la  comunicazione  di  concessione  di  dispensa  scolastica  a  beneficio  degli
studenti Salvatore Mura e Antonio Pruneddu del seminario tridentino di Oristano, e il grado dottorale
in chirurgia concesso a Efisio Firino di Oristano, che viene aggregato al Collegio di chirurgia.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 730

Nota dell'archivista
La grafia "Firino" - "Firinu" è oscillante.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 32, di cui bianche 17.

Stato di conservazione
buono
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731. [Ordine d'arresto e di espulsione per lo studente Agostino Piras]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 luglio 3 - 1826 novembre 21

Contenuto
Il Viceré del Regno di Sardegna comunica all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni la sua
disposizione  di  far  eseguire  l'arresto  dello  studente  Agostino  Piras,  anche  in  conformità  della
documentazione prodotta  dal  Magistrato sopra gli  Studi  allegata,  in  quanto il  suo comportamento
facinoroso ha reso necessario l'ordine regio di espulsione da tutte le scuole e da tutte le Università.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 731

Nota dell'archivista
Il documento fa menzione a una determina del Magistrato sopra gli Studi del 5 novembre 1824, sempre
relativa  alla  condotta  dello  studente  Agostino  Piras.  Tale  documento  non  è  Stato  rinvenuto  né
nell'Inventario Aymerich né nel corso del lavoro dello scrivente.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 26, di cui bianche 11. Il parere del Magistrato sopra gli Studi, che in assenza di cartolazione indico
come collocato alle cc. 3 - 8, è un fascicolo rilegato il cui primo foglio è Stato asportato artisticamente.

Stato di conservazione
Buono

 

732. [Dispense scolastiche per gli studenti Salvatore Mura e Antonio Pruneddu Tore]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 agosto 30 - 1826 ottobre 30

Contenuto
Il Viceré di Sardegna trasmette al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari la dispensa scolastica a essi
concessa  dal  re  di  Sardegna  (copia  conforme  all'originale  allegata  nel  fascicolo),  perché  possano
sostenere l'esame di magistero nonostante il corso di Filosofia sia da loro Stato seguito al seminario di
Oristano e non presso la regia Università degli studi.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 732
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Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 32, di cui bianche 15.

Stato di conservazione
buono

 

733. [Aumento di stipendio ai bidelli Giuseppe Usai e Pietro Sanna]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 dicembre 7 - 1826 dicembre 8

Contenuto
Il  Viceré di  Sardegna concede al  Magistrato sopra gli  Studi  ad aumentare lo stipendio dei  bidelli
Giuseppe Usai e Pietro Sanna, viste le loro accresciute mansioni;  concede inoltre di  far realizzare
l'abito da bidello per Sanna, affinché possa essere presente alle funzioni accademiche.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 733

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

734.  [Ricorso  del  professore  onorario  Azara,  Scuole  Normali  e  Collegio  di  San  Giuseppe,
medaglie agli studenti meritevoli e incremento dello stipendio al sacerdote Vincenzo Porru]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1825 dicembre 24 - 1826 settembre 20

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Ricorso del professore onorario Andrea Azara ed elenco archivistico accademico.
2. Scuole Normali di Cagliari e vertenza coi Padri Scolopi di San Giuseppe.
3. Esami nel Collegio di San Giuseppe e medaglie agli studenti meritevoli.
4. Incremento di stipendio al sacerdote Vincenzo Porru.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 734

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta
Descrizione estrinseca
cc. 88, di cui bianche 33.

Stato di conservazione
buono

 

734.1 [Scuole Normali di Cagliari e vertenza coi Padri Scolopi di San Giuseppe]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 gennaio 16 - 1826 marzo 29

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna ratifica l'obbedienza al regio volere da parte dei Padri
Scolopi del Collegio di San Giuseppe di Cagliari, i quali avevano in animo di rendere indipendente il
lor istituto di istruzione dal Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, ma hanno ottenuto parere contrario.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 734.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc.58, di cui bianche 14. Tra le carte è presente un fascicolo rilegato, constante di cc. 6 (di cui bianche
0), dal titolo "Studi di Cagliari", con la carta iniziale asportata in modo artistico.

Stato di conservazione
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buono

 

734.2 [Ricorso del professore onorario Andrea Azara ed elenco archivistico accademico]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 dicembre 24

Contenuto
Il professore onorario nonché Assessore della Regia Università degli Studi di Cagliari Andrea Azara
presenta  ricorso  al  Magistrato  sopra  gli  Studi  il  proprio  ricorso  affinché  sia  tutelata  la  sua
giurisdizione;  tale  ricorso  è  allegato  alla  trasmissione  al  Conte  Roget  di  un  elenco  archivistico
riguardante le carte della regia Università.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 734.2

Nota dell'archivista
Dal punto di vista archivistico è interessante notare l'elenco in atti.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 10, di cui bianche 5. Il fascicolo Contenente l'inoltro del ricorso dell'Azara è rilegato all'inventario
archivistico per mezzo della ceralacca, formando così una unica unità documentaria.

Stato di conservazione
buono

 

734.3 Esami nel Collegio di San Giuseppe

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 marzo 29

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna esprime soddisfazione per il ripristino dell'unità tra
Collegio  di  San  Giuseppe  e  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari,  nonché  ritiene  lodevole  aver
assegnato le medaglie agli studenti meritevoli.

Segnatura definitiva

179



b. 803, n. 734.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

734.4 Ordine all'intend(ent)e g(enera)le delle regie finanze

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 settembre 20

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, visto il parere favorevole del Magistrato
sopra gli Studi di Cagliari, ordina all'Intendenza Generale del Regno di Sardegna di incrementare lo
stipendio dell'assistente Bibliotecario sacerdote Vincenzo Porru per la somma di 20 scudi.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 734.4

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

735. [Dispense scolastiche per gli studenti Antonio Martini, Carboni e Segurani]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1826 agosto 4 - 1826 settembre 30

Contenuto
Il Conte Roget di Torino accorda al maestro d'Arti liberali nonché studente della Regia Università di
Cagliari  Antonio Martini  la  dispensa scolastica di  alcuni  mesi  del  trimestre passato;  nel  fascicolo
trovasi inoltre la disposizione del Ministero degli interni volta a concedere consimile dispensa agli
studenti Segurani e Carboni di Oristano.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 735

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.18, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
discreto

 

736. [Anzianità tra i professori Casula e Flores e trasmissione di poesie al Conte Roget]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 ottobre 14 - 1826 novembre 25

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Trasmissione di alcune poesie al Conte Roget di Torino;
2. La soluzione del Contenzioso sull'anzianità tra i professori Casula e Flores.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 736

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.16, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
mediocre
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736.1 Trasmissione di alcune poesie recitate dagli alunni del seminario tridentino di Cagliari

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 ottobre 14

Contenuto
L'Arcivescovo  di  Cagliari  monsignor  Nicolò  Navoni,  avendo  fatto  stampare  il  testo  delle  poesie
recitate da alcuni studenti del seminario tridentino di Cagliari, ha il pregio e l'onore di farne dono al
Conte Roget.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 736.1
Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

736.2 Anzianità tra i professori Casula e Flores

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 ottobre 30 - 1826 novembre 25

Contenuto
Il Viceré del Regno di Sardegna, udito il parere del re, ordina all'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni di trasmettere la sovrana decisione al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, con la
quale si nomina professore anziano Efisio Casula, docente di Teologia scolastico-dogmatica.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 736.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
mediocre

 

737. [Diniego per la dispensa richiesta dallo studente Francesco Antonio Poddighe e quota della
prebenda di Assemini]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 agosto 25 - 1826 ottobre 17

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Quota della prebenda di Assemini;
2. Diniego per la dispensa scolastica richiesta dallo studente Poddighe.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 737

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
mediocre

 

737.1 [Quota della prebenda di Assemini]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 agosto 25

Contenuto
Il Viceré di Sardegna ordina all'Intendenza Generale del Regno di incamerare la somma di £ sarde
7000 dalla quota della prebenda di Assemini per la Regia Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
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b. 803, n. 737.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
cattivo

 

737.2 [Diniego per la dispensa richiesta dallo studente Poddighe]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 ottobre 17

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari respinge la domanda di dispensa dello studente di retorica
Francesco  Antonio Poddighe,  che  domandava un nuovo esame di  ammissione  per  lo  studio  della
Filosofia, a fronte della sua precedente bocciatura; il Magistrato ritiene inammissibile tale richiesta,
visto lo scarso rendimento scolastico in letteratura,  e respinge altresì  le domande analoghe di altri
studenti.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 737.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

738. Autorizzarsi il pagam(en)to di £71.11, su casuali del bil(ancio) dell'univ(ersi)tà a fav(or)e di
q(ues)ta mitra
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 agosto 21

Contenuto
L'Intendente Generale del Regno di Sardegna chiede autorizzazione alla Segreteria di Stato e di Guerra
per pagare £ 71.11 alla mitra arcivescovile dalla quota della prebenda di Assemini non inserita nel
bilancio della regia Università.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 738

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

739.  Memoria  della  r(egi)a  Segreteria  di  Stato,  e  di  Guerra  delli  6  7(m)bre  1826  diretta  al
Censore della r(egi)a Università

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 settembre 6

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Censore della regia Università
don Lodovico Baille il dissenso a concedere la scorta d'onore del corpo degli alabardieri nell'occasione
della visita delle chiese per il giubileo.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 739

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.
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Stato di conservazione
buono

 

740. Dispensa scolastica pel flebotomo Cossu

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 dicembre 14 - 1826 luglio 29

Contenuto
Il Viceré del Regno di Sardegna concede al flebotomo Giovanni Antonio Cossu di Sorso la dispensa
scolastica per presentarsi agli esami di chirurgia, e ne trasmette comunicazione al Magistrato sopra gli
Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 740
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc.28, di cui bianche 14.

Stato di conservazione
buono

 

741. Relazione degli studi di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 marzo 16 - 1826 luglio 22

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari trasmette una relazione riguardo alla situazione degli studi nel
Capo di sotto, con sommario:
1. Indolenza degli intervenuti circa le Scuole Normali;
2. Scuole inferiori;
3. Regia Università
3. a) Disordini degli studenti;
3. b) Studenti di Teologia;
3. c) Studenti di pandette;
3. d) Studenti d'istituzioni legali;
3. e) Studenti di Medicina;

186



3. f) Studenti d'istituzioni mediche;
3. g) Studenti di chirurgia;
3. h) Studenti di fisica ed etica;
3. i) Studenti di logica e geometria;
3. j) Studenti di Studenti di geometria pratica totale;
3. k) Eccesso degli afferenti a chirurgia e necessaria riduzione;
4. Professori;
5. Collegi;
6. Protomedicato;
7. Assessore della regia Università;
8. Segretariato;
9. Cappella;
10. Biblioteca;
11. Museo;
12. Finanze;
e si allega il positivo riscontro del re di Sardegna.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 741

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.40, di cui bianche 16. Nel fascicolo è presente il sommario della relazione, unito per mezzo della
ceralacca a una carta che risulta bianca.

Stato di conservazione
discreto

 

742. 2ª cattedra di chirurgia in Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 giugno 16 - 1826 luglio 15

Contenuto
In ottemperanza all'ordine regio, il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari istituisce la seconda cattedra
di chirurgia presso la regia Università degli studi.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 742

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc.24, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
mediocre

 

743. Cera provvista p(er) la processione del Corpus Domini, autorizzaz(ione) d(el) pagamento
della med(esi)ma

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 giugno 23 - 1826 luglio 14

Contenuto
L'Intendenza Generale del Regno di Sardegna e il Viceré del Regno di Sardegna autorizzano la Regia
Università  degli  Studi  di  Cagliari  alla  spesa di  £ sarde 70 e soldi  13 per  l'acquisto della cera da
distribuire al corpo accademico per la processione del Corpus Domini.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 743

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
mediocre

 

744. Autorizzaz(ione) spesa sulla categoria casuali

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 luglio 12 - 1826 luglio 14

Contenuto
L'Intendenza Generale del Regno di Sardegna autorizza la Regia Università degli Studi di Cagliari alla
spesa di £ 38,10 in favore dell'azienda ex gesuita.
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Segnatura definitiva
b. 803, n. 744

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

745. Francesco Mastio per dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 maggio 13 - 1826 giugno 14

Contenuto
Il Ministero degli interni, su ordine del re di Sardegna, concede allo studente di chirurgia Francesco
Mastio di Gavoi la dispensa dal terzo anno scolastico.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 745

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.14, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
buono

 

746. Dispensa scolastica - Mastio

Tipologia
unità documentaria
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Estremi cronologici
1826 maggio 5

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari esprime parere positivo circa la richiesta di dispensa scolastica
dello studente di chirurgia Francesco Mastio di Gavoi.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 746

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

747. [Supplica di Francesco Mastio per dispensa scolastica]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 marzo 3

Contenuto
Lo studente di chirurgia Francesco Mastio chiede al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari di elevare al
regio trono la supplica per la dispensa scolastica di un anno perduto a causa di malattia.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 747

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
discreto
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748.  [Dispense scolastiche per il  sacerdote Murtinu,  per il  prodottore Melis,  per il  sacerdote
Feurra e per lo studente Lancellotti]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 novembre 8 - 1826 giugno 24

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  al  Conte  Roget  l'avvenuta
concessione  delle  dispense  scolastiche  richieste  dal  sacerdote  Vincenzo  Murtinu  di  Iglesias,  dal
prodottore  Emmanuele  Melis  di  Iglesias,  di  Pacifico  Lancellotti  di  Castellamonte  e  del  sacerdote
Giovanni Feurra di Seneghe.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 748

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc.36, di cui bianche 16.

Stato di conservazione
discreto

 

749. [Sulla dispensa scolastica di Pacifico Lancellotti e pagamento di £ sarde 12.18 al Censore
Baille]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 gennaio 17 - 1826 giugno 13

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Nuove disposizioni sulla dispensa scolastica dello studente Pacifico Lancellotti;
2. Rimborso al Censore don Baille per spese universitarie.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 749

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.44, di cui bianche 25.

Stato di conservazione
buono

 

749.1 [Sulla dispensa scolastica di Pacifico Lancellotti]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 gennaio 17 - 1826 giugno 13

Contenuto
La Segreteria  di  Stato e  di  Guerra  del  Regno di  Sardegna trasmette  l'approvazione della  supplica
elevata da Pacifico Lancellotti  di Castellamonte,  il  quale,  ammesso con precedenza dispensa regia
nella Regia Università degli Studi di Cagliari, si è visto negare de facto tale diritto a causa di una
asserita inconformità degli studi al corso di Leggi; in tale circostanza, dunque, il Lancellotti ha chiesto
e ottenuto di essere ammesso alla regia Università degli studi di Sassari.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 749.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.36, di cui bianche 20.

Stato di conservazione
buono

 

749.2 [Pagamento al Censore Baille di un rimborso di £ sarde 12.18]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 aprile 3 - 1826 aprile 5

Contenuto
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L'Intendente  Generale  del  Regno  di  Sardegna  autorizza  il  rimborso  di  £  sarde  12.18,  anticipate
personalmente dal Censore don Lodovico Baille, spese per la riparazione della legatura di alcuni libri
della Biblioteca della Regia Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 749.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono

 
750. Ordine dell'int(endent)e gen(era)le

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 aprile 25

Contenuto
L'Intendente Generale del Regno di Sardegna ordina il pagamento di £ sarde 10 al Censore della Regia
Università  degli  Studi di  Cagliari  don Lodovico Baille,  perché provveda alle  spese per mantenere
acceso  il  braciere  per  scaldare  la  stanza  in  cui  quotidianamente  i  professori  vestono  gli  abiti
accademici.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 750

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

751. [Richiesta di £ sarde 10 per il caminetto della sala adibita alla vestizione accademica]
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 aprile 21

Contenuto
L'Arcivescovo  di  Cagliari  monsignor  Nicolò  Navoni  chiede  all'Intendente  Generale  del  Regno di
Sardegna il pagamento al Censore della Regia Università degli Studi di Cagliari di £ sarde 10 per
l'acquisto  della  legna  per  il  caminetto  della  sala  adibita  alla  vestizione  accademica  e  agli  esami
principali.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 751

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

752. Ordine dell'int(endent)e gen(era)le

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 aprile 17

Contenuto
L'Intendente Generale del Regno di Sardegna ordina il pagamento di £ sarde 10.4 al Censore della
Regia Università degli Studi di Cagliari don Lodovico Baille, come rimborso della somma da questi
anticipata per far ripulire la strada antistante l'edificio universitario.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 752

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc.8, di cui bianche 4.
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Stato di conservazione
buono

 

753. [Permesso del porto di schioppo per la caccia a Salvatore Putzolu]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 maggio 6

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive al Censore della Regia Università degli
Studi di Cagliari don Lodovico Baille per accertare le qualità morali dello studente Salvatore Putzolu,
richiedente il porto d'armi per la caccia.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 753
Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

754. [Dispensa scolastica per i flebotomi Giuseppe Rossi e Giovanni Aru]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 gennaio 8 - 1826 maggio 22

Contenuto
I flebotomi Giuseppe Rossi di Cuneo e Giovanni Aru di Cagliari presentano richiesta di dispensa dagli
esami  di  chirurgia,  ma  il  Magistrato  sopra  gli  Studi  ritiene  che  non  ci  siano  le  condizioni  per
concederla.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 754

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
discreto

 

755. [Dispense scolastiche per il  sacerdote Murtinu, per il  prodottore Melis,  per il  sacerdote
Feurra e per lo studente Lancellotti]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 gennaio 14 - 1826 maggio 31

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Magistrato sopra gli Studi i regi
biglietti concedenti la dispensa scolastica richiesta dal sacerdote Murtinu, dal prodottore Melis, dal
sacerdote Feurra e da Pacifico Lancellotti.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 755

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 40, di cui bianche 18.

Stato di conservazione
buono

 

756. Studio legale per un quinquennio

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 settembre 24 - 1826 maggio 25

Contenuto
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La Segreteria di Stato e di Guerra, prescindendo dal proporre ulteriori pareri, accoglie la delibera del
Magistrato sopra gli Studi della Regia Università degli Studi di Cagliari, che boccia la proposta del
professor Abate Defraja di accrescere d'un anno (portando così a cinque anni) il corso di studi legali.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 756

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
ottimo

 

757. Speziale Pipia

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 maggio 29

Contenuto
Il Ministero per gli affari interni, dichiarata l'indegnità dello speziale Efisio Pipia, ordina al Magistrato
sopra gli Studi di Cagliari di inibire il suddetto speziale dalla possibilità di intervenire alle congreghe
dei farmacisti.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 757

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

758. Esclusione dello speziale Pipia Vargiu dalle congreghe dei speziali
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 aprile 12 - 1826 maggio 15

Contenuto
Il Ministero degli interni dà risposta al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari confermando l'esclusione
per indegnità dello speziale Efisio Pipia Vargiu dalla congrega degli speziali.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 758

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 4.
Stato di conservazione
ottimo

 

759. [Permesso di prestito librario per il professor Pasero]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 giugno 21

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari nega il permesso di prestito librario al professor Pasero, in
conformità col regio biglietto pervenuto, e concede la sola consultazione interna.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 759

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo
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760. Decreto lasciato al ricorso del professor Pasero in data 4 luglio

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 luglio 4

Contenuto
Comunicazione al professor Pasero della decisione del Magistrato sopra gli Studi circa la sua domanda
di prestito librario.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 760

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

761. Rimpiazzamento del Censore dell'Università di Cagliari

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 aprile 15

Contenuto
Il  Ministero  degli  interni  trasmette  alla  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna
l'intenzione di elevare al regio trono la questione della dissidenza tra il Censore Baille e alcuni altri
membri del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, affinché il re dia ordini in proposito.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 761

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

762. Per il rimpiazzamento del Censore della regia Università di Cagliari

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 aprile 1

Contenuto
Il  Viceré  del  Regno di  Sardegna scrive  al  Conte  don Gaspare  Roget  De  Cholex  per  comunicare
confidenzialmente che, malgrado il suo intervento presso il Censore della Regia Università di Cagliari
don Lodovico Baille,  ha ottenuto da quest'ultimo conferma delle proprie dimissioni dalla  suddetta
carica di Censore, e pertanto comunica la necessità di eleggere un sostituto.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 762
Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
mediocre

 

763.  [Balaustra  per la  scala  del  terrazzo  e  aggregazione al  Museo  di  storia  naturale  per lo
speziale Uder]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 gennaio 16 - 1826 aprile 25

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1.  L'ordine  all'Intendente  Generale  per  la  messa  in  pagamento  dei  lavori  per  una  balaustra  per  il
terrazzo della regia Università;
2. La raccomandazione per lo speziale Uder.

200



Segnatura definitiva
b. 803, n. 763

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
discreto

 

763.1 Ordine all'intendente gen(era)le

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
Titolo
Ordine all'intendente gen(era)le.

Estremi cronologici
1826 aprile 20 - 1826 aprile 25

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Intendente Generale di provvedere
ad emanare i decreti finanziari per pagare la realizzazione di una balaustra per la scala del terrazzo
della Regia Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 763.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

763.2 Raccomandazione per lo speziale Uder

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1826 gennaio 16 - 1826 marzo 29

Contenuto
Viste le competenze e la richiesta dello speziale Uder,  di accrescere i propri studi in chimica e in
mineralogia, si raccomanda il supporto dei suoi progetti.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 763.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 18, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
cattivo
 

764. [Opuscolo dell'operetta della real casa Savoia]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 dicembre 13 - 1826 gennaio 10

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari dispone l'acquisizione da parte della Biblioteca dell'opuscolo
dell'operetta della real casa Savoia, e dispone l'adeguamento dei luoghi per eseguirla.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 764

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo
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765. Esemplari delle notizie della r(eal) casa di Savoja

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 novembre 16 - 1826 gennaio 3

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna dispone che l'Intendente Generale del Regno
di Sardegna occorra al pagamento delle somme dovute alla reale stamperia per la produzione degli
esemplari librari degli anni scolastici 1822 - 25.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 765

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 9.
Stato di conservazione
buono

 

766. [Ordine di verifica in sede d'esame di conoscenze specifiche]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 gennaio 10

Contenuto
Il Viceré del Regno di Sardegna ordina all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Navoni di fari sì che in
sede d'esame venga accertata  la  conoscenza  da  parte  degli  studenti  della  storia  sacra,  della  storia
universale, della storia patria e della storia della real casa Savoia.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 766

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
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Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
mediocre

 

767. Ammessione del prodottor Perra all'esame di laurea

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 marzo 4

Contenuto
Abilitazione dello studente Giuseppe Perra di Cagliari per sostenere l'esame di laurea in Leggi, emesso
dalla Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 767

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

768. Ammissione alla laurea del pro-dottore Perra

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 ottobre 15 - 1826 gennaio 7

Contenuto
Il Ministero degli interni, preso atto del curriculum del prodottore Giuseppe Perra, confermando la
dispensa scolastica alla licenza, comunica al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari la decisione del
sovrano di ammettere lo studente agli esami di laurea in Leggi.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 768

Tipologia fisica
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fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 26, di cui bianche 8. La copia conforme all'originale del dispaccio ministeriale è rilegata con una
fettuccia blu, e la prima carta è stata asportata in modo artistico.

Stato di conservazione
discreto

 

769. [Cavalierato e nobiltà al professor avvocato Pietro Antonio Maria Altea]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 gennaio 19 - 1826 marzo 29

Contenuto
Il Viceré del Regno di Sardegna comunica al professor Pietro Antonio Maria Altea che il re gli ha
concesso l'onorificenza richiesta, emanando una patente di cavalierato e nobiltà.
Segnatura definitiva
b. 803, n. 769

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
discreto

 

770.  [Acquisto  di  materiali  per  gli  esperimenti  di  fisica,  trasmissione  di  opere  storiche  e
aggregazione al Collegio di Teologia]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 ottobre 14 - 1826 febbraio 6

Contenuto
Il fascicolo contiene:
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1. Acquisto di materiali per la cattedra di fisica;
2. Trasmissione di una copia del volume di storia delle campagne degli italiani in Spagna;
3. L'aggregazione al Collegio di Teologia di padre Luigi Loddo.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 770

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 40, di cui bianche 20.

Stato di conservazione
buono

 

770.1 [Acquisto di materiali per la cattedra di fisica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
Estremi cronologici
1826 febbraio 1 - 1826 febbraio 6

Contenuto
L'Intendente  Generale  del  Regno  di  Sardegna  scrive  alla  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  per
comunicare l'adempimento degli acquisti necessari alla cattedra di fisica.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 770.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
ottimo

 

770.2 [Trasmissione di una copia del volume sulla storia delle campagne degli italiani in Spagna]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1825 dicembre 31 - 1826 gennaio 28

Contenuto
Il  Viceré  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari  la  trasmissione  alla  regia
Biblioteca dell'Università di Cagliari della copia del volume di storia delle campagne degli italiani in
Spagna.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 770.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono

 
770.3 [Aggregazione al Collegio di Teologia di padre Luigi Loddo]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 ottobre 14 - 1826 gennaio 16

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Magistrato sopra gli Studi di
Cagliari l'aggregazione del professor padre Luigi Loddo, già Prefetto di Filosofia.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 770.3

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
buono
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771. [Stabilimento di due posti letto gratuiti per studenti negli ospedali di Cagliari e di Sassari]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 agosto 15 - 1826 gennaio 20

Contenuto
Il Viceré del Regno di Sardegna trasmette copia del regolamento e degli ordini agli arcivescovi di
Cagliari e di Sassari per l'assegnazione di due posti letto gratuiti nell'Ospedale civico per due studenti
universitari.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 771

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 82, di cui bianche 33. Presente copia conforme all'originale del dispaccio rilegata con fettuccia blu.
Stato di conservazione
discreto

 

772. [Memoria dell'Arcivescovo di Cagliari riguardo all'Ospedale di Sant'Antonio Abate per i
due studenti di chirurgia]

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1825 giugno 24

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari comunica la disponibilità dell'Ospedale di sant'Antonio Abate ad ospitare
due studenti di chirurgia.

Segnatura definitiva
b. 803, n. 772

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
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Fascicolo rilegato. cc. 10, di cui bianche 1. Carta iniziale asportata in modo artistico.

Stato di conservazione
buono

 

773. Relazione generale del Censore della regia Università di Cagliari

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
[1827] [Dal documento successivo si  deduce che la data è certamente di  poco precedente al 1827
giugno 21]

Contenuto
Il Censore della Regia Università degli Studi di Cagliari compila la relazione Contenente lo status delle
Scuole Normali cagliaritane, delle scuole inferiori, della regia Università, dei professori, del collegi, e
delle materie attinenti.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 773

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 10. La carta iniziale è stata volutamente ritagliata.

Stato di conservazione
ottimo

 

774. [Verbale di approvazione della relazione del Censore]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1827 giugno 21

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  della  Regia  Università  degli  Studi  di  Cagliari  approva  la  relazione
presentata dal Censore.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 774

Tipologia fisica
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fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

775. Bilancio della r(egia) Università di Cagliari per gli anni 1826 - 27

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 dicembre 26 - 1827 gennaio 6

Contenuto
Il Viceré del Regno di Sardegna trasmette, in conformità con le disposizioni ministeriali, all'Intendente
Generale il bilancio della Regia Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 775
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
ottimo

 

776. [Provvedimento contro il flebotomo Francesco Serafini]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1827 gennaio 30

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Assessore della Regia Università
degli  Studi  di  Cagliari  di  procedere  contro  il  flebotomo  Francesco  Serafini,  reo  di  non  essersi
presentato dinanzi al tribunale nonostante fosse Stato convocato.
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Segnatura definitiva
b. 804, n. 776

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
discreto

 

777. [Trasmissione dell'inadempienza alla sentenza del flebotomo Serafini]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1827 gennaio 18

Contenuto
L'Assessore della regia Università degli studi trasmette al reggente la Segreteria di Stato e di Guerra
l'inadempimento del flebotomo Serafini, il quale doveva saldare il suo debito col locandiere Giuseppe
Galliero, e chiede istruzioni.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 777

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

778. [Procedura contro il sedicente speziale Antioco Pabis di Terralba]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1824 novembre 13 - 1827 gennaio 11

Contenuto
Il  Viceré  di  Sardegna dispone l'esecuzione dei  provvedimenti  contro  il  sedicente speziale  Antioco
Pabis, dopo essersi accertato della distruzione dei Medicinali abusivamente prodotti e in ottemperanza
al parere del protomedicato della Regia Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 778

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 86, di cui bianche 32. La carta 46 (r. e v.) è un ritaglio. All'interno del fascicolo sono presenti due
relazioni legate; la legatura della prima è però danneggiata.

Stato di conservazione
mediocre

 

779.  [Castigo  contro  gli  studenti  Marghinotti,  Mattici  e  Lai;  regie  provvisioni  e  relazione
sull'Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 luglio 17 - 1827 febbraio 3

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Castigo ad alcuni studenti;
2. Regie provvisioni per la nomina di nuovi docenti;
3. Relazione generale degli studi.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 779

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 90, di cui bianche 30.
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Stato di conservazione
buono

 

779.1 Modificazioni di gastigo ad alcuni studenti

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 aprile 19 - 1827 febbraio 3

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del  Regno di Sardegna, in ottemperanza alle disposizioni regie,
ordina che si conceda clemenza agli studenti Marghinotti, Mattici e Lai, comminando come castigo al
primo la perdita di un anno accademico, e ai secondi sei mesi.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 779.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta
Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 10. Presente un fascicolo rilegato Contenente una relazione generale.

Stato di conservazione
buono

 

779.2 Diverse regie provvisioni, ed avviso del giudice Gerunzani

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 agosto 3 - 1826 ottobre 14

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive al Conte Roget per indicare le regie
provvisioni  ricevute,  constanti  nella  nomina di  Efisio  Loy a  professore  di  pandette,  dell'avvocato
Giovanni Borgna a professore di istituzioni civili, di padre Stefano Sirigu a professore di fisica, nonché
la nomina a Prefetto del Collegio di Leggi dell'avvocato Michele Carta Farina e la nomina a Prefetto
del  Collegio  di  chirurgia  del  professore  emerito  don  Giobattista  Solinas.  Inoltre  comunica  d'aver
ricevuto notizia dell'imminente arrivo del giudice Tommaso Gerunzani.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 779.2
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Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 30, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
buono
 

779.3 Relazione g(enera)le degli studi di Cagliari fatta nel 17 luglio 1826, e trasmessa alla regia
segr(eteri)a di Stato con memoria 2 agosto

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 luglio 17 - 1826 agosto 2

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari compila la relazione generale degli studi Contenete gli affari
diversi di pertinenza.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 779.3

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 22, di cui bianche 1. Presente la relazione, legata con fettuccia blu e con prima carta asportata
artisticamente.

Stato di conservazione
buono

 

780. Prod(otto)re Ferdiani per dispensa scolastica. P(adre) Fadda dei Minimi per dispensa di
laurea

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 dicembre 24 - 1828 febbraio 16
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Contenuto
Il  Magistrato sopra gli  Studi concede al  prodottore Gaetano Ferdiani la dispensa scolastica da lui
richiesta, e respinge la domanda di dispensa di laurea di padre Antonio Fadda.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 780

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 15.

Stato di conservazione
ottimo

 

781. [Dispensa di laurea di padre Antonio Fadda]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827  gennaio  5  ?  -  1828  febbraio  9  [La  data  iniziale  è  sospetta.  La  supplica  (che  dà  avvio  al
procedimento) è datata 1827 novembre 30; il documento che contiene la data del 1827 gennaio 5 è
invece posteriore. Probabilmente la data corretta doveva essere "1828 gennaio 5", e si tratta di un
lapsus dello scrittore]

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, in ottemperanza della volontà regia, rigetta la domanda di
dispensa scolastica presentata da padre Antonio Fadda.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 781

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
ottimo
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782. [Lavori per nuovo laboratorio di chimica e ammissione ai gradi accademici di Medicina di
Giuseppe Naitana]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1809 dicembre 28 - 1827 marzo 17

Contenuto
Il documento contiene:
1. Lavori per un nuovo laboratorio di chimica;
2. ammissione ai gradi accademici di Medicina per Giuseppe Naitana.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 782

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 76, di cui bianche 39.

Stato di conservazione
buono

 

782.1 [Lavori per il nuovo laboratorio di chimica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 agosto 3 - 1827 marzo 10

Contenuto
La direzione  del  genio  civile  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  le  proprie  relazioni  all'Intendente
Generale,  Contenenti  i  preventivi  e  le  valutazioni  topografiche  per  la  realizzazione  del  nuovo
laboratorio di chimica per la Regia Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 782.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta
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Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 7. Presente la relazione del genio civile, che in origine era legata, ma le cuciture
sono ora rotte.

Stato di conservazione
buono

 

782.2 Not(ai)o Naitana, abilitazione ai gradi accademici nella facoltà medica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
Estremi cronologici
1809 dicembre 28 - 1827 marzo 17

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, in conformità con la volontà sovrana, ordina
l'accoglimento della domanda del notaio Giuseppe Naitana per la concessione dei gradi accademici
nella facoltà di Medicina.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 782.2

Nota dell'archivista
Presente una carta datata 1809 dicembre 28, emanata dal re di Sardegna, avente come roborazione un
sigillo di carta.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 60, di cui bianche 32. Presente un sigillo di carta, con stemma araldico poco leggibile: si individua
chiaramente la corona di Sardegna, nonché i tenenti, costituiti da due leoni retroversi.

Stato di conservazione
ottimo

 

783. [Nuovo appalto per la prebenda di Assemini ed esercizi spirituali]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 febbraio 9 - 1827 marzo 26
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Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Nuovo appalto della prebenda di Assemini.
2. Rinvio degli esercizi spirituali.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 783

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 16.

Stato di conservazione
ottimo

 

783.1 Appalto della prebenda d'Assemini per questa r(egi)a Università

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
Estremi cronologici
1827 febbraio 9 - 1827 marzo 17

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  notizia  del  regio  biglietto
all'Intendente Generale e al Conte Roget tramite il quale il re ha concesso l'appalto della prebenda di
Assemini.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 783.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
ottimo

 

783.2 Delle surriferite circostanze imperiose a differire detti esercizi spirituali
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 marzo 24 - 1827 marzo 26

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari,  visti gli impegni del teologo professore Leonardo Flores,
rimanda  gli  esercizi  spirituali  per  gli  studenti  dalla  settimana  santa  al  periodo  immediatamente
successivo alla solennità di Pasqua.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 783.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo
 
784. D(otto)re collegiato Fenu per la qualità d'emerito

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 gennaio 16 - 1827 marzo 31

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna concede, su disposizione regia, l'autorizzazione al
dottore collegiato Vincenzo Fenu di ottenere la qualifica di emerito.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 784

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 15.

Stato di conservazione
buono
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785. [Lezioni private di anatomia del professor Pisu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 gennaio 30 - 1827 marzo 30

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna approva le proposte del Magistrato sopra gli Studi di
Cagliari per conciliare le private lezioni di anatomia del professor Pisu con le pubbliche dimostrazioni
sui cadaveri.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 785

Nota dell'archivista
La grafia Pisu / Piso è oscillante.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
cc. 68, di cui bianche 37.

Stato di conservazione
buono

 

786. [Dispense scolastiche, condono di pena e monastero di Santa Chiara]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 ottobre 13 - 1827 marzo 22

Contenuto
Il re di Sardegna concede al beneficiato d'Ales Giovanni Turnu la dispensa scolastica dal magistero e
dal  corso di  Teologia;  concede inoltre  la  grazia per  la pena inflitta  ai  medici  Perra e Muscas che
avevano  esercitato  senza  concludere  il  biennio  di  pratica;  invia  all'abbadessa  Vincenza  Cabras
Tiragallo del  monastero di  Santa Chiara in Cagliari  il  giudice della Reale Udienza don Francesco
Mossa per dirimere le controversie coi debitori. Infine il Censore della Regia Università di Cagliari, su
invito della Segreteria di Stato e di Guerra, presenta una relazione sullo Stato di indigenza del medico
Muscas affinché gli venga accordata anche la dispensa di pagamento dei diritti.

Segnatura definitiva
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b. 804, n. 786

Nota dell'archivista
Il fatto che si trattino tre materie diverse può trarre in inganno e far presuppore che qui si abbiano tre
unità archivistiche distinte; in realtà il vincolo naturale è garantito dal fatto che, in una comune seduta,
si registrano le disposizioni regie riguardanti tutte e tre le materie, e dunque gli atti fanno parte dello
stesso fascicolo.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 80, di cui bianche 46.

Stato di conservazione
buono
 

787. [Prezzi dei Medicinali]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 marzo 28 - 1827 aprile 3
Contenuto
Il  Viceré  del  Regno di  Sardegna  ordina  all'Arcivescovo  di  Cagliari  monsignor  Nicolò  Navoni  di
adeguare a ribasso i prezzi dei Medicinali, in quanto le tariffe proposte si sono rivelate eccessivamente
alte.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 787

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
buono

 

788. [Accoglimento del ricorso del sacerdote Airaldo]

Tipologia
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unità documentaria

Estremi cronologici
1827 aprile 8

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari accoglie il ricorso del sacerdote dottore in Leggi Agostino
Airaldo, considerando la possibilità d'una sua futura nomina ad incarichi più utili.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 788

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

789. [Dispense scolastiche e permesso per prestito Bibliotecario]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 febbraio 4 - 1827 giugno 19

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Le dispense scolastiche per gli studenti Fattaccio e Zoccheddu
2. Il permesso di prestito Bibliotecario per il professor Uselli.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 789

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 68, di cui bianche 45.
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Stato di conservazione
ottimo

 

789.1 Sacerdote Fattaccio, Gio(vanni) Zoccheddu, p(er) disp(ens)a scolast(ic)a

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 febbraio 4 - 1827 giugno 9
Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Conte Roget di aver trasmesso
gli ordini regi al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, coi quali si dispone la dispensa scolastica per
gli studenti sacerdote Giuseppe Luigi Fattaccio di Alghero e Giovanni Zoccheddu di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 789.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 56, di cui bianche 38.
Stato di conservazione
ottimo

 

789.2 [Prestito Bibliotecario per le opere di Euclide]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 giugno 7 - 1827 giugno 19

Contenuto
Il  Magistrato sopra gli Studi di Cagliari  concede il  prestito Bibliotecario delle opere di  Euclide al
professore di matematica Uselli, a condizione che la restituzione avvenga entro il mese di agosto.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 789.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
ottimo

 

790. [Dimissioni da Presidente della Biblioteca]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1827 giugno 28

Contenuto
Il Censore della Regia Università degli Studi di Cagliari don Lodovico Baille comunica al Viceré e alla
Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  che,  nonostante  abbia  già  accettato  la  nomina  a  Presidente  della
Biblioteca, a causa dei suoi eccessivi compiti desidera dimettersi dall'incarico.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 790

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
buono

 

791. [Presidenza della Biblioteca]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 febbraio 3 - 1827 giugno 26

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari,  dopo la  procedura  di  nomina  a  nuovo Presidente  della
Biblioteca del Censore don Lodovico Baille, ne constata un'assenza immotivata e ne chiede conto.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 791
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Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 44, di cui bianche 26.
Stato di conservazione
buono

 

792. [Trattati scientifici del professor Flores] 

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 giugno 16

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del  Regno di  Sardegna scrive al  professore di Teologia morale
Leonardo Flores per comunicargli d'aver trasmesso i suoi trattati scientifici al Ministero degli interni
per una valutazione.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 792
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

793. [Abito da portinaio per Gemiliano Massa]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 giugno 1 - 1827 giugno 28

Contenuto
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L'Intendente Generale del Regno di Sardegna ordina il pagamento di £ 79,10 per l'abito del portinaio
della Regia Università di Cagliari Gemiliano Massa.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 793

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

794.  [Domanda di  aggregazione al  Collegio  legale  del  dottor Pirisi  e  stipendio dell'assistente
Bibliotecario Porru]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 dicembre 21 - 1827 agosto 23

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. La domanda di aggregazione al Collegio legale del dottor Pirisi;
2. Le pratiche relative all'aumento di stipendio dell'assistente Bibliotecario Porru.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 794

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 64, di cui bianche 35.

Stato di conservazione
mediocre

 

794.1 [Domanda di aggregazione al Collegio legale del dottor Pirisi]
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 agosto 6 - 1827 agosto 23

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari,  fatte  le  dovute  valutazioni,  respinge  la  richiesta  di
aggregazione al Collegio legale del sacerdote dottore in ambe le Leggi Antonio Pirisi di Sarule.
Segnatura definitiva
b. 804, n. 794.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 14.

Stato di conservazione
mediocre

 

794.2 [Stipendio dell'assistente Bibliotecario Porru]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
Estremi cronologici
1826 dicembre 21 - 1827 agosto 23

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari,  sentito  il  parere  dell'Intendente  Generale  del  Regno  di
Sardegna, boccia la richiesta di aumento di stipendio per l'assistente Bibliotecario sacerdote Vincenzo
Porru.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 794.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 36, di cui bianche 21.

Stato di conservazione
discreto
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795. Prod(otto)re Dearca - dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 aprile 17 - 1827 agosto 4
Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, in esecuzione degli ordini regi, concede la dispensa scolastica
al prodottore in Leggi Emanuele Dearca.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 795

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 32, di cui bianche 21.

Stato di conservazione
ottimo

 

796. [Dispense scolastiche per gli studenti Carboni e Segurani]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 giugno 17 - 1827 luglio 31

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari concede le dispense scolastiche agli studenti Giovanni Antonio
Carboni e Giuseppe Segurani, entrambi di Oristano, e a quest'ultimo si concede deroga alle condizioni
del primo regio biglietto per consentirgli di studiare Medicina.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 796

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
cc. 50, di cui bianche 27.

Stato di conservazione
buono

 

797. [Dispensa scolastica di Giovanni Antonio Carboni e abilitazione medica al dottor Carcargiu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 luglio 17 - 1827 agosto 4

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Richiesta di dispensa scolastica di Giovanni Antonio Carboni;
2. Abilitazione medica al dottor Carcargiu.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 797

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 22, di cui bianche 15.
Stato di conservazione
ottimo

 

797.1 [Dispensa scolastica di Giovanni Antonio Carboni]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 luglio 17

Contenuto
Lo  studente  Giovanni  Antonio  Carboni  chiede  al  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  di
accompagnare la propria supplica al regio trono.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 797.1

Tipologia fisica
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fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo
 

797.2 [Abilitazione medica al dottor Carcargiu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 giugno 20 - 1827 agosto 4

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive al Conte Roget per comunicare d'aver
dato  corso  alle  regie  disposizioni  che  conferiscono  al  dottor  Giovanni  Carcargiu  di  Villamar
l'abilitazione all'esercizio della professione medica.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 797.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
cc. 18, di cui bianche 13.

Stato di conservazione
ottimo

 

798. [Abilitazione medica al dottor Carcargiu e procedimento penale contro lo studente Biddau]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 marzo 9 - 1827 settembre 4

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Richiesta di abilitazione medica del dottor Carcargiu;
2. Procedimento penale contro lo studente Biddau.
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Segnatura definitiva
b. 804, n. 798

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
buono

 

798.1 [Richiesta di abilitazione medica al dottor Carcargiu]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1827 marzo 9

Contenuto
Il dottore in Medicina Giovanni Antonio Carcargiu chiede al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari di
corroborare la richiesta per la concessione dell'abilitazione all'esercizio della professione medica.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 798.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
discreto

 

798.2 Procedimento penale contro lo studente Biddau

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
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1827 agosto 26 - 1827 settembre 4

Contenuto
La Reale Udienza a sale unite, esaminata la pratica relativa all'arresto e ai crimini commessi dallo
studente di pandette Giovanni Biddau di Sassari, dispone che esso non sia giudicabile secondo i reati di
leggera entità previsti dalle costituzioni della Regia Università di Cagliari, in qualità della severità
della pensa da comminare.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 798.2
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 7. Il terzo foglio (carte 5 e 6) è Stato ritagliato artisticamente.

Stato di conservazione
ottimo

 

799. [Acquisto lavagne per la cattedra di geometria]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1827 settembre 4

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari autorizza l'acquisto di due lavagne per la cattedra di geometria
del professor Uselli.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 799

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 2, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono
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800. [Rimborso spese alla regia Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 settembre 17 - 1827 settembre 19

Contenuto
Il Viceré di Sardegna ordina all'Intendente Generale di pagare i rimborsi per le spese straordinarie
documentate dal Censore della Regia Università di Cagliari don Lodovico Baille.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 800

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
discreto

 

801.  [Nomina  dell'avvocato  collegiato  Rafaele  Carta  ad  Assessore  della  regia  Università;
relazione generali sugli studi e compleanno del re]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 agosto 13 - 1827 settembre 26

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Nomina dell'avvocato collegiato Rafaele Carta ad Assessore della Regia Università di Cagliari;
2. Relazione generale degli studi e disposizioni regie;
3. Coincidenza del compleanno del re con la Pasqua.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 801

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 40, di cui bianche 17.

Stato di conservazione
discreto

 

801.1 [Nomina dell'avvocato collegiato Rafaele Carta ad Assessore della regia Università]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1827 settembre 26

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni di recepire le patenti regie attestanti la nomina dell'avvocato collegiato Rafaele Carta ad
Assessore della Regia Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 801.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
discreto

 

801.2 Relazione g(enera)le degli studi di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 agosto 14 - 1827 settembre 1

Contenuto
Il re di Sardegna, a fronte delle relazioni generali sugli studi fin qui pervenutegli, di uniformare il
metodo di istruzione in tutto il Capo di Cagliari e Gallura, per mezzo dell'opera del teologo Manunta.

Segnatura definitiva
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b. 804, n. 801.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 32, di cui bianche 10. Presente la relazione rilegata con fettuccia blu.
Stato di conservazione
buono

 

801.3 [Coincidenza del compleanno del re con la Pasqua]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1827 agosto 13

Contenuto
Il  re  di  Sardegna,  vista  la  coincidenza  del  giorno  del  suo  compleanno  con  quello  della  Pasqua,
autorizza il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari a posticipare alla prima data utile l'orazione.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 801.3

Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

802. Abilitazione alla professione medica del dottor Giovanni Floris e relazione sopra gli Studi

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 giugno 30 - 1827 settembre 26

Contenuto
Il fascicolo contiene:
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1. Indicazioni regie riguardo alle relazioni sopra gli Studi;
2. Diniego all'abilitazione anticipata alla professione medica al dottor Floris.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 802

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 38, di cui bianche 16.

Stato di conservazione
ottimo

 

802.1 1° Studi di Cagliari, relazione; 2° Giorno natalizio di s(ua) m(aestà)

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 giugno 28 - 1827 luglio 30

Contenuto
Il Ministero degli interni comunica al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che il re ha annotato le
dovute correzioni alla relazione generale sugli studi, e inoltre ha fin d'ora trasmesso disposizioni circa
la data del suo compleanno, in quanto coincidente con la Pasqua.
Segnatura definitiva
b. 804, n. 802.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 34, di cui bianche 13. La relazione è legata con una fettuccia blu.

Stato di conservazione
ottimo

 

802.2 [Dispensa dal praticantato per l'abilitazione medica del dottor Floris]

Tipologia
unità documentaria
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Estremi cronologici
1827 settembre 26

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari respinge la domanda del dottore in Medicina Giovanni Floris,
che avrebbe voluto una dispensa dal praticantato medico a soli otto mesi dall'inizio del medesimo.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 802.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

803. [Supplica del dottore in Medicina Giovanni Floris]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1827 agosto 31
Contenuto
Il dottore in Medicina Giovanni Floris chiede al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari di elevare la sua
supplica al regio trono.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 803

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo
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804. [Risposta del Censore circa le lavagne per la cattedra di geometria]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1827 ottobre 1

Contenuto
Il Censore della Regia Università degli Studi di Cagliari don Lodovico Baille comunica l'impossibilità
di acquistare le due lavagne per la cattedra di geometria, a causa di dissidi circa l'amministrazione
finanziaria con l'Intendente Generale del Regno di Sardegna.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 804

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono

 

805. [Credito della Biblioteca dell'Università di Cagliari e dispense scolastiche]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 luglio 25 - 1827 ottobre 13

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Credito della Biblioteca della Regia Università degli Studi di Cagliari;
2. Dispense scolastiche varie.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 805

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
cc. 160, di cui bianche 70.

Stato di conservazione
buono

 

805.1 Credito della Biblioteca dell'Università di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 luglio 25 - 1827 ottobre 3

Contenuto
Il re di Sardegna, viste le carte e le relazioni, ordina al Reggente la Real Cancelleria di dare esecuzione
alla sentenza che dispone i pagamenti in favore della Biblioteca della Regia Università degli Studi di
Cagliari da parte delle regie finanze.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 805.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 84, di cui bianche 23. Presenti le relazioni, legate con fettuccia (due blu e una verde).
Stato di conservazione
buono

 

805.2 [Dispense scolastiche varie]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 luglio 25 - 1827 ottobre 13

Contenuto
La Segreteria  di  Stato e  di  Guerra del  Regno di  Sardegna comunica al  Conte Roget  di  aver  dato
esecuzione  ai  regi  biglietti  concedenti  le  dispense  scolastiche  per  don  Gaetano  Ballero  e  per  il
prodottore Efisio Massa, concedenti il  dottorato ai chirurghi Camillo Sanna e Francesco Mustio, e
infine concedenti dispensa d'età per Salvatore Tore di Tonara.

Segnatura definitiva
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b. 804, n. 805.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 76, di cui bianche 47.

Stato di conservazione
buono

 

806. D(o)n Giuseppe Mella per dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 ottobre 23 - 1827 novembre 10

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive al Conte Roget per comunicare d'aver
dato esecuzione alla volontà regia di concedere la dispensa scolastica allo studente di Teologia don
Giuseppe Arborio Mella.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 806

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
ottimo

 

807. D(o)n Gius(epp)e Arborio Mella p(er) dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 agosto 18 - 1827 settembre 16
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Contenuto
Il  baccelliere  in  Teologia  don  Giuseppe  Arborio  Mella  presenta  istanza  di  dispensa  dal  corso  di
Teologia.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 807

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 18, di cui bianche 13.

Stato di conservazione
ottimo

 

808. [Soluzione di vertenza finanziaria]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 ottobre 30 - 1827 novembre 13

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive all'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni per comunicare la soluzione della vertenza finanziaria sollevata dal Censore della regia
Università  don  Lodovico  Baille,  precisando  che  i  fondi  per  le  scuole  inferiori  saranno  messi  in
pagamento, ma per altre richieste non vi sono ulteriori fondi in cassa.
Segnatura definitiva
b. 804, n. 808

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
ottimo

 

809. [Dispensa scolastica per il baccelliere in Leggi Salvatore Lai]
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 agosto 22 - 1827 novembre 13

Contenuto
Il  Viceré del  Regno di  Sardegna dispone l'accoglimento della  supplica del  baccelliere in Teologia
Salvatore Lai di Cagliari, e gli concede la dispensa scolastica richiesta.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 809

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
buono

 

810. [Vertenza finanziaria della regia Università di Sassari]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 novembre 24 - 1827 dicembre 1
Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna risponde al Magistrato sopra gli Studi della
Regia Università degli Studi di Sassari, precisando che l'assenza del vice-Intendente Generale non dà
al Magistrato alcuna prerogativa di gestione autonoma dei fondi.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 810

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
ottimo
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811.  [Sul  ricorso  del  comune di  Abbasanta;  admittatur per il  baccelliere  Giuseppe  Massa  e
domanda d'ammissione al Collegio legale di don Francesco Serra]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 novembre 23 - 1827 dicembre 31

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Richiesta di notizie circa il ricorso del comune di Abbasanta;
2. Admittatur per il baccelliere in Leggi Giuseppe Massa;
3. Richiesta di aggregazione al Collegio legale di don Francesco Serra.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 811

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
buono

 

811.1 [Richiesta di notizie circa il ricorso del comune d'Abbasanta]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1827 dicembre 3

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna chiede all'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni notizie riguardo al ricorso presentato dal sindaco e dai consiglieri di Abbasanta verso la
Regia Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 811.1

Tipologia fisica
foglio
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Supporto
carta
Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

811.2 [Admittatur per il baccelliere in Leggi Giuseppe Massa]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 novembre 23 - 1827 novembre 30

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, fatte le dovute valutazioni, ritiene non ci siano le condizioni
per concedere l'admittatur al baccelliere in Leggi Giuseppe Massa di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 811.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono

 

811.3 D(o)n Francesco Serra per un posto legale

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1827 dicembre 31

Contenuto
Il re di Sardegna, esaminata la richiesta di don Francesco Serra d'essere aggregato al Collegio legale
della Regia Università di Cagliari, la rigetta dandone motivazione.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 811.3
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Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

812. Avv(ocat)o d(o)n Franesco Serra p(er) un posto nel Collegio legale di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 ottobre 29 - 1827 novembre 24

Contenuto
L'avvocato don Francesco Maria Serra di Uta chiede l'aggregazione al  Collegio legale della Regia
Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 804, n. 812

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 40, di cui bianche 14.

Stato di conservazione
mediocre

 

813. [Scarsezza di membri del Collegio legale]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 novembre 17 - 1828 dicembre 31

Contenuto
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Il re di Sardegna, esaminata la richiesta del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari e sentito il parere del
Viceré, approva la richiesta di nomina al Collegio legale della regia Università per due posti vacanti
effettivi ed uno soprannumerario, specificando però di seguire l'ordine della procedura.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 813

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
buono

 

814. [Orario delle lezioni, Collegio legale e dispensa scolastica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 settembre 18 - 1829 gennaio 3

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Modifiche d'orario per i professori di Cagliari e aggregazioni al Collegio legale;
2. Dispensa scolastica per Giovanni Curreli di Fonni.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 814
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 70, di cui 31 bianche.

Lingua della documentazione
- Italiano
- Latino

 

814.1 Orario - Professori di Cagliari - Collegio legale di Cagliari - scarsezza di soggetti
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 ottobre 2 - 1829 gennaio 3

Contenuto
Il Viceré di Sardegna trasmette alla Segreteria di Stato e di Guerra le regie decisioni riguardanti le
norme di aggregazione di nuovi soggetti al Collegio legale, ma anche relativamente alle variazioni
d'orario richieste dai professori; riguardo al secondo punto, le regie decisioni specificano che le lezioni
resteranno vespertine tranne in casi debitamente valutati di alcuni docenti, per i quali casi si concede
libero arbitrio allo stesso Magistrato.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 814.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 48, di cui bianche 20. Presente una relazione concernente i temi in oggetto legata con fettuccia blu.

Stato di conservazione
buono

 

814.2 [Dispensa scolastica per Giovanni Curreli]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 settembre 18 - 1828 settembre 29
Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, esaminata la richiesta di Giovanni Curreli di Fonni d'essere
dispensato dall'esame di  retorica già non superato a causa delle  sue mancanze dovute a  motivi  di
salute, ritiene necessario sottoporre il richiedente a un esame supplettivo di retorica prima di procedere
a qualsiasi ulteriore azione.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 814.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
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cc. 22, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
buono

Lingua della documentazione
- Italiano
- Latino

 

815. [Immatricolazione di Salvatore Crobu e variazione di bilancio]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 agosto 19 - 1828 settembre 13

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Immatricolazione di Salvatore Crobu;
2. Variazioni di bilancio.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 815

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
ottimo
 

815.1 [Immatricolazione di Salvatore Crobu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 settembre 9 - 1828 settembre 13

Contenuto
Il  Viceré  di  Sardegna,  sentito  il  parere  del  Magistrato sopra  gli  Studi,  concede l'autorizzazione  a
Salvatore Crobu di  immatricolarsi  nonostante siano già trascorsi  più di  otto giorni  dalle procedure
previste.
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Segnatura definitiva
b. 805, n. 815.1
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

815.2 [Variazione di bilancio]

Tipologia
unità documentaria

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina al Censore della Regia Università
degli  Studi  di  Cagliari  di  farsi  autorizzare  dall'Intendente  Generale  tutte  le  spese  non previste  in
bilancio.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 815.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo
 

816. Spediz(ion)e di mandato categoria casuali

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1828 agosto 16

Segnatura definitiva
b. 805, n. 816
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Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

817. [Immatricolazione di Federico Mancosu]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1828 agosto 17

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  presenta  al  Viceré  il  proprio  parere  favorevole  per
l'immatricolazione di Federico Mancosu di Terralba, baccelliere in Leggi, nonostante siano trascorsi
più di otto giorni dall'inizio della procedura.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 817

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo
 

818. [Sussidio economico per l'erborista Francesco Felice Serra]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 agosto 2 - 1828 agosto 16

Contenuto
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Il Viceré di Sardegna, sentiti i pareri favorevoli dell'Intendente Generale e del Magistrato sopra gli
Studi di Cagliari, concede per una sola volta all'erborista Francesco Felice Serra il sussidio di £ 40.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 818

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
ottimo

 

819. [Dispensa scolastica e ricorso al Magistrato sopra gli Studi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 maggio 16 - 1828 luglio 31

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Dispensa scolastica per lo studente Zoccheddu;
2. Ricorso di Bolongaro e Caspech.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 819

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 17.

Stato di conservazione
ottimo

 

819.1 [Dispensa scolastica per il baccelliere in Medicina Giovanni Zoccheddu]

Tipologia
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fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 maggio 16 - 1828 luglio 31

Contenuto
Il Viceré di Sardegna, sentito il parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, rigetta la domanda di
dispensa scolastica presentata dal baccelliere in Medicina Giovanni Zoccheddu.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 819.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 14.

Stato di conservazione
ottimo

 

819.2 Al ricorso di Franscesco Bolongaro e Baldassare Caspech

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1828 luglio 31

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  si  esprime favorevolmente  circa  il  ricorso  presentato  da
Francesco Bolongaro e Baldassare Caspech.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 819.2

Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo
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820. [Ricorso dei caffettieri Bolongaro e Caspech]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 luglio 20 - 1828 luglio 22

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni, sentiti i pareri del Censore e dell'Assessore della
Regia  Università  degli  Studi  di  Cagliari,  ordina  la  sospensione  dell'esame di  laurea  privata  dello
studente Antioco Sulis, riconosciuto colpevole di dolo nell'omesso pagamento dei conti alla caffetteria
di Bolongaro e Caspech.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 820

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui 5 bianche.

Stato di conservazione
ottimo

 

821. [Medaglia alla memoria dell'insigne minatore Pietro Micca]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 agosto 2 - 1828 agosto 3

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni comunica alla Segreteria di Stato e di Guerra del
Regno  di  Sardegna  di  aver  ricevuto  i  cinque  esemplari  della  medaglia  alla  memoria  dell'insigne
minatore Pietro Micca, e comunica che assegnerà le medesime agli aventi titolo.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 821

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
ottimo

 

822. Flora sarda e suo giardiniere

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 novembre 15 - 1828 giugno 8

Contenuto
Atti relativi al lavoro del professor Giuseppe Giacinto Moris per la redazione della sua opera "Flora
Sardoa,  seu  Historia  plantarum in  Sardinia  et  adiacentibus  insulis,  vel  sponte  nascentium vel  ad
utilitatem latius axcultarum", al lavoro del succitato professore e del generale Alberto Ferrero Della
Marmora per la realizzazione della carta geografica della Sardegna e nomina a cavaliere e nobile per i
giardiniere Domenico Lisa.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 822

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 180, di cui bianche 92. Presenti due relazioni legate con fettuccia blu.

Stato di conservazione
buono

 
823.  [Bilancio  della  regia  Università,  Stato  delle  Scuole  Normali  e  provedimento  contro  lo
studente Biddau]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 febbraio 9 - 1828 gennaio 3

Contenuto
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Il fascicolo contiene:
1. Approvazione del bilancio della Regia Università di Cagliari e relazioni generali sugli studi;
2. Provvedimento contro lo studente Biddau.
Segnatura definitiva
b. 805, n. 823

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 128, di cui bianche 54.

Stato di conservazione
buono

 

823.1 Approvazione del bilancio dell'Università - relazione gen(era)le degli studi in Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1825 febbraio 9 - 1828 gennaio 3

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Conte Roget gli atti relativi
all'approvazione del  bilancio della Regia Università  degli  Studi di  Cagliari,  e  le relazioni generali
attestanti lo Stato delle Scuole Normali nelle singole province.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 823.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 124, di cui bianche 51.Presenti tre relazioni legate, due con fettuccia azzurra, una con fettuccia rosa
Stato di conservazione
buono

 

823.2 [Provvedimento contro lo sudente Giovanni Biddau]

Tipologia
unità documentaria
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Estremi cronologici
1827 agosto 31

Contenuto
La Reale Udienza di Sardegna, esaminato a sale unite il caso dello studente Giovanni Biddau, avoca a
sé il diritto di giudizio, e gli infligge pena pecuniaria e un mese di detenzione.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 823.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

824. Alla supplica di Lodovico Frontello di Oliena, domiciliato in Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 marzo 31 - 1828 gennaio 8

Contenuto
Il segretario della Reale Udienza di Sardegna nobile Efisio Doneddu consegna a Lodovico Frontello la
somma di venticinque scudi, come disposto dalla disposizione viceregia che approva in toto la sua
supplica.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 824

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
buono
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825. [Dispensa scolastica e pagamento spese per la cattedra di matematica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 ottobre 4 - 1828 gennaio 19

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Dispensa scolastica per lo studente Giovanni Dugoni;
2. Pagamento di una somma per la cattedra di matematica.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 825

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
ottimo

 

825.1 Il maestro di Arti liberali Giovanni Dugoni di Cagliari per dispensa scolastica di alcuni
giorni di mancanza alla scuola d'istituta

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 gennaio 3 - 1828 gennaio 10

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  approva  la  domanda  relativa  alla  dispensa  scolastica  di
Giovanni Dugoni, in conformità della documentazione medica presentata.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 825.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta
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Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
ottimo

 

825.2 [Pagamento spese per la cattedra di matematica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 ottobre 4 - 1828 gennaio 19

Contenuto
L'Intendente Generale del Regno di Sardegna ordina il pagamento delle quote richieste dal Censore
della Regia Università di Cagliari per la cattedra di matematica.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 825.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

826. Prod(otto)r(e) Zucca p(er) dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Titolo
Prod(otto)r(e) Zucca p(er) dispensa scolastica.

Estremi cronologici
1827 novembre 9 - 1828 gennaio 19

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Conte Roget la trasmissione del
regio ordine concedente la dispensa scolastica al prodottore in Medicina Antonio Zucca.

Segnatura definitiva
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b. 805, n. 826

Tipologia fisica
Fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 32, di cui bianche 23.

Stato di conservazione
discreto

 

827. [Pagamento spese per la cattedra di chimica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 marzo 3 - 1828 marzo 6

Contenuto
L'Intendente  Generale  del  Regno  di  Sardegna  autorizza  il  pagamento  delle  spese  straordinarie
sostenute dalla cattedra di chimica della Regia Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 827

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

828. [Dispensa scolastica per il baccelliere in Leggi don Stefano Melis]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 gennaio 3 - 1828 marzo 15
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Contenuto
La Segreteria  di  Stato e  di  Guerra del  Regno di  Sardegna comunica al  Conte Roget  di  aver  dato
disposizioni per la concessione della dispensa scolastica al baccelliere in Leggi don Stefano Melis di
Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 828

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 14.

Stato di conservazione
ottimo

 

829. [Pagamento spese per la cattedra di chimica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 marzo 5 - 1828 marzo 10

Contenuto
L'Intendente Generale del  Regno di  Sardegna ordina il  pagamento delle  spese straordinarie  per  la
cattedra di chimica della Regia Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 829

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.
Stato di conservazione
ottimo

 

830. [Dispensa scolastica per don Pietro Misorro]
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 marzo 14 - 1828 marzo 22
Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, esaminate le procedure relative alla supplica
di dispensa scolastica di don Pietro Misorro di Tempio, ritiene di bocciare la cosa e neppure di elevarla
al regio trono.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 830

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 40, di cui bianche 22. Le richieste del Misorro sono legate.

Stato di conservazione
buono

 

831. [Dispensa scolastica per il flebotomo Antonio Efisio Floris]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 settembre 20 - 1828 marzo 5

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor  Nicolò  Navoni  che  il  flebotomo  Antonio  Efisio  Floris  di  Ghilarza,  nonostante  abbia
ricevuto una dispensa scolastica, non intende usufruirne, e dunque evidenzia di non tenere conto delle
disposizioni regie.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 831

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 40, di cui bianche 23.

Stato di conservazione
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buono

 

832. [Disposizioni regie in risposta alla relazione generale sugli studi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 gennaio 28 - 1828 aprile 17

Contenuto
Il re di Sardegna, vista la relazione generale degli studi presentata dal Magistrato sopra gli Studi di
Cagliari, ordina che:
1. Siano messe a bilancio le spese fisse per i corsi di fisica e di chimica;
2. Sia trasmessa annualmente dal Magistrato all'Intendente Generale copia autentica del bilancio;
3. Si applichi il titolo 20° articolo 2° delle regie costituzioni circa i dubbi di competenza tra Assessore
della regia Università e provveditore scolastico;
4. Si distribuiscano premi agli studenti delle Scuole Normali, specialmente in quella di Nuoro;
5.  Si  disponga un corso normale di  tre anni per coloro che non intendono proseguire negli  studi,
affinché sappiano leggere, scrivere e far di conto;
6. Sia abolita la scoletta, e piuttosto si istituisca l'insegnamento di italiano;
7. Si verifichino la condotta degli studenti e il gradimento ai professori;
8. Si studi la chimica al primo anno di Medicina, e si svolga il relativo esame;
9. Che il corso di anatomia diventi biennale;
10.  Si  osservi  la  disposizione  della  lettera  ministeriale  17  settembre  1823  circa  la  mancanza  dei
collegiati;
11.  Che  il  Magistrato  comunichi  ai  collegiati  che  il  re  ha  notato  la  loro  mancanza  alla  festa
dell'oratorio;
12. Sia approvata la proposta del Censore per le aggregazioni al Collegio di chirurgia;
13. Siano concessi il titolo di segretario e 25 scudi all'avvocato Valle;
14. Si consegni al Museo il monumento dall'avvocato Pasella.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 832

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 78, di cui bianche 16. Le carte 64 r. e v., costituenti un unico foglio, sono state tagliate di netto
longitudinalmente. Presente copia della relazione legata.
Stato di conservazione
buono

 

833. Allievi al r(egi)o Ospedale
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 marzo 13 - 1828 aprile 26

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Conte Roget di aver trasmesso al
Magistrato sopra gli Studi di Cagliari  le delucidazioni richieste relative al  regio biglietto 9 agosto
1825, dando disposizioni circa gli allievi presso il regio Ospedale.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 833

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 13.

Stato di conservazione
buono

 

834. D(otto)r Nonnis, continuazione di stipendio

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 marzo 12 - 1828 aprile 26

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra comunica al Conte Roget di aver trasmesso al Magistrato sopra gli
Studi di Cagliari gli ordini regi che dispongono la continuazione dello stipendio al dottore collegiato
Nonnis, nonostante sia in un periodo di grazia, e la prosecuzione del pagamento sarà a discrezione
dello stesso Magistrato.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 834

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 9.
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Stato di conservazione
ottimo
 

835. [Ammissione all'esame di magistero per il cavalier D'Arais]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1828 aprile 13

Contenuto
Il Censore della Regia Università degli Studi di Cagliari don Lodovico Baille, con precise motivazioni,
accorda al cavalier D'Arais il permesso di poter sostenere l'esame di magistero anzitempo.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 835

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

836. [Campioni botanici per la regia Università]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1828 aprile 17 [Presente una correzione: il giorno era in origine 16, poi corretto in 17]

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Intendente Generale del Regno di
Sardegna di provvedere alle spese per il professor Moris, il quale intende conservare i campioni della
flora sarda per renderli disponibili agli studenti di Medicina.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 836
Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

837. [Concessione di un tallero al bidello Pietro Sanna]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1828 aprile 12

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, accogliendo la richiesta del Magistrato sopra
gli Studi di Cagliari, dispone la concessione di un tallero al bidello Pietro Sanna.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 837

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

838. [Richiesta di fogli per conservazione esemplari della flora sarda]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1828 aprile 12

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni chiede l'autorizzazione alla Segreteria di Stato e
di Guerra del Regno di Sardegna per l'acquisto di fogli per la conservazione dei campioni della flora
sarda.
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Segnatura definitiva
b. 805, n. 838

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

839. [Pagamento di un tallero al bidello Pietro Sanna]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1828 marzo 28

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari chiede al Viceré d'intervenire presso l'Intendente Generale,
affinché paghi la somma di un tallero al bidello Pietro Sanna, in sostituzione d'un precedente tallero
pagatogli ma poi rivelatosi falso.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 839

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

840. [Funzioni del professore di chimica Salomone]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1828 maggio 29 - 1828 maggio 30

Contenuto
Il Censore della Regia Università degli Studi di Cagliari don Lodovico Baille espone la prassi relativa
alla partecipazione agli esami di magistero del docente di chimica, ne paragona lo status con Sassari,
ed evidenzia come vi siano discrepanze tra le due realtà accademiche; chiede pertanto delucidazioni
sul da farsi.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 840

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

841. Barone di Teulada per dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 maggio 10

Contenuto
La Segreteria  di  Stato e  di  Guerra del  Regno di  Sardegna comunica al  Conte Roget  di  aver  dato
disposizioni per la concessione della dispensa scolastica implorata dal barone di Teulada.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 841

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.
Stato di conservazione
ottimo
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842. Barone di Teulada per dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 marzo 15 - 1828 marzo 29

Contenuto
Il re di Sardegna concede a don Carlo Sangiust barone di Teulada la dispensa scolastica implorata.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 842

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
buono

 

843. [Viaggio a Pavia del dottor Mastio e rimborsi agli appaltatori della prebenda di Assemini]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 ottobre 15 - 1828 novembre 22

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Disposizioni ministeriali circa i viaggi di studio del dottor Mastio e del dottor Nonnis;
2. Rimborso spese agli aventi diritto per le prebende di Elmas, Assemini, Decimo e Siliqua.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 843

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 18.
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Stato di conservazione
buono
 

843.1 D(otto)re collegiato Mastio

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 ottobre 15 - 1828 novembre 22

Contenuto
Il Ministero degli interni comunica al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che il dottore collegiato
Mastio ha ottenuto un permesso per recarsi nel Regno Lombardo - Veneto, a Pavia, per perfezionare i
suoi studi in anatomia e ostetricia; comunica inoltre la partenza per Parigi del dottore chirurgo Nonnis,
sempre per perfezionarsi nei suoi studi.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 843.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
buono

 

843.2 Rimborso di lire sarde 485 c(entesimi) 5 per conciliazione di spese relative all'appalto della
prebenda d'Elmas, Assemini, Decimo e Siliqua

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 novembre 5 - 1828 novembre 11

Contenuto
L'Intendente Generale del Regno di Sardegna ordina al tesoriere della Regia Università di Cagliari
avvocato  Michele  Floris  il  pagamento  delle  spese  dovute  al  negoziante  Francesco  Marcialis  e  a
Vincenzo Crobu.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 843.2
Tipologia fisica
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fascicolo

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

844. Relazione g(enera)le degli studi di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 gennaio 5 - 1828 novembre 22

Contenuto
Il  Ministero  degli  interni  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  alla  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra
l'approvazione  delle  disposizioni  regie  relative  alla  relazione  generale  degli  studi  di  Cagliari,
l'accoglimento della supplica del professore protomedico Francesco Boy, e trasmette l'autorizzazione
data dal Ministero della Guerra per la collocazione di due statue nel Museo dell'Università.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 844

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 68 di cui bianche 20.

Stato di conservazione
buono

 

845. [Dispensa scolastica per Giuseppe Gioacchino Serpi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 ottobre 7 - 1828 ottobre 14

Contenuto
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Il  Viceré  di  Sardegna  concede  allo  studente  Giuseppe  Gioacchino  Serpi  di  Ussaramanna
l'autorizzazione a frequentare i mesi mancanti per la conclusione del corso di istituzioni civili, al fine
di non fargli perdere un anno.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 845

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

846. [Dispensa scolastica al prodottore Cannas e premi presso il Collegio di Santa Teresa]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 agosto 20 - 1828 novembre 8

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Dispensa scolastica per il prodottore Cannas;
2. Distribuzione di premi presso il Collegio di Santa Teresa.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 846

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 36, di cui bianche 22.

Stato di conservazione
buono

 

271



846.1 Prod(otto)re Cannas, dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Titolo
Prod(otto)re Cannas, dispensa scolastica.

Estremi cronologici
1828 agosto 20 - 1828 novembre 8

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna accorda la dispensa scolastica al prodottore in Leggi
Innocenzo Cannas di Iglesias.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 846.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 32, di cui bianche 21.

Stato di conservazione
buono

 

846.2 Scuole di Santa Teresa - Accademia - Distribuzione di premi

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1828 agosto 30

Contenuto
I padri gesuiti del Collegio di Santa Teresa di Cagliari comunicano al Primo Segretario di Stato per gli
affari interni del Regno di Sardegna di aver organizzato un'Accademia letteraria il ventottesimo giorno
dell'ultimo mese dell'anno scolastico, e hanno assegnato vari premi ai discenti.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 846.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

272



Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono

 

847. Antonio Chessa p(er) dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Titolo
Antonio Chessa p(er) dispensa scolastica.

Estremi cronologici
1828 luglio 12 - 1828 settembre 13

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Primo Segretario di Stato per gli
affari interni d'aver trasmesso le regie disposizioni concedenti la dispensa scolastica al baccelliere in
Leggi Antonio Chessa di Orune.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 847

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 16.

Stato di conservazione
buono

 

848. Ampliamento delle aree pertinenti al laboratorio chimico e promozione alla scuola di logica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Titolo
Ampliamento  delle  aree  pertinenti  al  laboratorio  chimico  e  promozione  alla  scuola  di  logica.
[attribuito]

Estremi cronologici
1825 marzo 15 - 1829 settembre 17
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Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Relazione per l'ampliamento delle pertinenze del laboratorio chimico;
2. Decreto viceregio sulla domanda dello studente Giovanni Sulis.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 848

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 18, di cui bianche 3

Stato di conservazione
ottimo

 

848.1 Ampliamento delle aree pertinenti al laboratorio chimico

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1825 marzo 15 - 1828 febbraio 9

Contenuto
Il professor Salvatore Salomone risponde al Magistrato sopra gli Studi circa le difficoltà sollevate dai
padri scolopi nel concedere in affitto il giardino adiacente il laboratorio di chimica, spiegando come gli
esperimenti verrebbero fatti per via umida o per via secca, e dunque non creerebbero pericolo alcuno.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 848.1

Tipologia fisica
volume

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 2. La legatura è realizzata con una fettuccia blu.

Stato di conservazione
ottimo
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848.2 Supplica dello studente Giovanni Sulis di Tonara, per esser promosso alla scuola di logica,
mediante l'esame di quella di rettorica

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 settembre 17

Contenuto
Il Viceré di Sardegna rigetta la richiesta presentata dallo studente Giovanni Sulis di Tonara, avendo
riscontrato gli scarsi risultati di questi nella scuola di retorica.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 848.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 2, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

849. D(o)n Giuseppe Sepulbeda, prod(otto)r Loy, per dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 luglio 2 - 1829 agosto 29

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna trasmette alla Segreteria di Stato e di Guerra i regi
biglietti concedenti le dispense scolastiche per il prodottore in Leggi don Giuseppe Sepulbeda e per il
prodottore in Leggi Gaetano Loy.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 849

Nota dell'archivista
La grafia Loy / Loj / Loi è oscillante.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
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carta filigranata
Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 16.

Stato di conservazione
ottimo

 
850. [Appunti relativi ai pregoni per l'esercizio della chirurgia]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
circa 1828 agosto 31 ? [La data è certamente posteriore al 30 agosto 1828. Non si può dire altro su
questo documento]

Contenuto
Il documento è una pagina strappata da un corpus più grande. Tratta genericamente di disposizioni
circa l'esercizio della chirurgia. Difficile dire chi sia Stato l'autore od individuare il destinatario.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 850

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 2, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono

 

851. [Risposta regia alla relazione generale sopra gli Studi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 marzo 28 - 1829 agosto 31

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni gli ordini regi in risposta alla relazione generale degli studi di Cagliari, coi
quali  si  confermano  le  dispense  scolastiche  per  gli  studenti  Sepulveda  e  Loy,  il  diniego
all'aggregazione al Collegio di Filosofia per il prodottore in Leggi Antioco Prenza, l'aggregazione al
Collegio di chirurgia del dottor Firinu e altre considerazioni generali.
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Segnatura definitiva
b. 805, n. 851
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.  30,  di  cui  bianche 13.  Presente  copia del  regio biglietto,  legato  con fettuccia blu;  presente la
relazione generale sopra gli Studi, legata.

Stato di conservazione
buono

 

852. Decreto alla supplica del medico Efisio Massa d'Ussana

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 febbraio 11 - 1829 aprile 14

Segnatura definitiva
b. 805, n. 852

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 10, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
buono

 

853. [Assegnazione di premi e approvazione delle proposizioni in favore della Biblioteca]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 agosto 14 - 1829 agosto 28

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Il rinvio delle assegnazioni di premi agli studenti delle scuole pie di Cagliari.
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2.  L'approvazione  delle  proposizioni  per  le  gratifiche  al  personale  della  Biblioteca  della  Regia
Università di Cagliari.
Segnatura definitiva
b. 805, n. 853

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
buono

 

853.1 [Assegnazione di premi agli studenti delle scuole pie]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 agosto 28

Contenuto
Il  re  di  Sardegna,  vista  l'assenza della maggioranza dei  membri  del  Magistrato sopra gli  Studi  di
Cagliari alla cerimonia di assegnazione dei premi agli studenti delle scuole pie, dispone che la suddetta
cerimonia sia rinviata e sia garantita la massima presenza.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 853.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
buono

 

853.2 [Approvazione delle proposizioni in favore del personale della Biblioteca]

Tipologia
unità documentaria
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Estremi cronologici
1829 agosto 14
Contenuto
Il re di Sardegna ordina, in accoglimento delle proposizioni a lui elevate, che sia concessa una gratifica
di 25 scudi rispettivamente all'assistente Bibliotecario e al distributore, entrambi della Biblioteca della
Regia Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 853.2

Tipologia fisica
foglio

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

854. Supplica del baccelliere in Medicina Giovanni Zoccheddu

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 luglio 28

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna,  su  ordine  del  Viceré,  trasmette
all'Arcivescovo  di  Cagliari  monsignor  Nicolò  Navoni  la  supplica  dello  studente  baccelliere  in
Medicina Giovanni Zoccheddu.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 854

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

855. [Dispensa scolastica per il baccelliere in Medicina Francesco Pitzurra]
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
Estremi cronologici
1829 maggio 2 - 1829 luglio 28

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor  Nicolò  Navoni  l'ordine  del  re  che  concede  la  dispensa  scolastica  per  il  baccelliere  in
Medicina Francesco Pitzurra.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 855

Nota dell'archivista
La grafia Pitzurra / Pizzurra è oscillante.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 17.

Stato di conservazione
discreto

 

856. [Orazioni per la festa dei natali del re]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 agosto 4 - 1829 luglio 9

Contenuto
Il  Viceré  di  Sardegna  ordina  all'Arcivescovo  di  Cagliari  monsignor  Nicolò  Navoni  di  incaricare
l'avvocato collegiato Sebastiano Deidda per tenere l'orazione nell'anno 1830 per i natali del re; ordina,
ancora,  di  posticiparne la  data a  dopo Pasqua,  come fu fatto nel  1827; di  quest'ultimo anno sono
presenti gli atti in allegato.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 856

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
cc. 64, di cui bianche 39.
Stato di conservazione
buono
 

857. [Dispensa scolastica per don Giuseppe Sepulveda e atteStato di buona condotta per don
Luigi Carta Depani]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 giugno 30 - 1829 luglio 4

Segnatura definitiva
b. 805, n. 857

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

857.1 [Dispensa scolastica per don Giuseppe Sepulveda]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 luglio 4

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni la supplica di don Giuseppe Sepulveda.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 857.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono
 

857.2 Per venirgli dal Magistrato sopra gli Studi rilasciato un atteStato, comprovante la di lui
buona condotta, ed applicazione agli studi

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 giugno 30

Contenuto
Il  Viceré di  Sardegna autorizza il  Magistrato sopra gli  Studi  di  Cagliari  a  rilasciate  un certificato
attestante la buona condotta dello studente don Luigi Carta Depani.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 857.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

858.  [Dispensa  scolastica  per Antonio  Maria  Zorco,  per don Luigi  Carta  Depani,  e  guardia
palatina per il Corpus Domini]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 marzo 9 - 1829 giugno 30

Contenuto
Il fascicolo contiene: 
1. Dispensa scolastica per lo studente Zorco;
2. Dispensa scolastica per lo studente don Carta Depani;
3. Disposizioni riguardo alla guardia palatina per il Corpus Domini.
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Segnatura definitiva
b. 805, n. 858

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 52, di cui bianche 23.

Stato di conservazione
buono

 

858.1 Studente Zorco, abilitazione ad esame

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 febbraio 9 - 1829 maggio 9

Contenuto
Il Viceré di Sardegna trasmette l'ordine del re che concede la dispensa scolastica per il baccelliere in
Medicina Antonio Maria Zorco.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 858.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 40, di cui bianche 17. La relazione del Magistrato sopra gli Studi è legata.

Stato di conservazione
buono

 

858.2 Dispensa scolastica per don Luigi Carta Depani

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 giugno 30
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Contenuto
L'Arcivescovo  di  Cagliari  monsignor  Nicolò  Navoni  garantisce  per  lo  studente  don  Luigi  Carta
Depani, affinché possa conseguire i gradi accademici.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 858.2
Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

858.3 [Guardia palatina per il Corpus Domini]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 maggio 21 - 1829 giugno 12

Contenuto
Il Viceré di Sardegna, a causa dell'esiguo numero degli alabardieri, respinge la domanda del Magistrato
sopra gli  Studi  di  Cagliari  d'essere scortato dagli  alabardieri  medesimi  durante la  processione del
Corpus Domini.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 858.3

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
buono

 

859. 1. Proposta per Prefetto delle scuole pie; 2. Medico Meloni - per dispensa di pratica; 3.
Pro(dotto)re Deplano e Luigi Loi, per dispensa scolastica
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 febbraio 18 - 1829 giugno 6

Contenuto
Il Viceré di Sardegna trasmette alla Segreteria di Stato e di Guerra l'approvazione della nomina di
padre Gaetano Corte a nuovo Prefetto delle scuole pie, nonché la domanda di dispensa dagli ultimi
quattro mesi di pratica presentata dal dottore in Medicina Antonio Meloni, e le domande di dispensa
scolastica degli studenti Luigi Loi di Laconi e del prodottore in Leggi Stefano Deplano.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 859

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 72, di cui bianche 46.

Stato di conservazione
buono

 

860. [Dispensa scolastica per Paolo Zedda e bilancio della Regia Università di Cagliari]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 dicembre 30 - 1829 aprile 11

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. La dispensa scolastica per lo studente Paolo Zedda;
2. L'approvazione del bilancio per l'anno scolastico 1828 - 1829.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 860

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 13.
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Stato di conservazione
ottimo

 

860.1 Alla supplica dello studente Paolo Zedda di Ussana

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 dicembre 30 - 1829 aprile 11

Contenuto
Il Viceré di Sardegna, visto il parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, trasmette alla regia
commissione sopra gli Studi la richiesta di dispensa dello studente Paolo Zedda di Ussana.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 860.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

860.2 Bilancio dell'Università di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 gennaio 27 - 1829 gennaio 31

Contenuto
L'Intendente Generale del Regno di Sardegna comunica alla Segreteria di Stato e di Guerra d'aver
approvato il bilancio della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno scolastico 1828 - 1829.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 860.2

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
ottimo

 

861. Chierico Cao p(er) dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 novembre 29 - 1829 gennaio 3

Contenuto
Il Viceré di Sardegna trasmette alla Segreteria di Stato e di Guerra il ricorso del chierico Giuseppe
Agostino Cao di Silì per ottenere la dispensa dal corso di Filosofia, da lui già seguito nel seminario
tridentino di Oristano.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 861

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

862. Chierico Cao p(er) dispensa scolast(ic)a

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Titolo
Chierico Cao p(er) dispensa scolast(ic)a.

Estremi cronologici
1829 febbraio 28 - 1829 marzo 14

Contenuto
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Il Viceré di Sardegna ordina alla Segreteria di Stato e di Guerra di comunicare al Magistrato sopra gli
Studi di Cagliari la concessione della dispensa scolastica per il chierico Giuseppe Antonio Cao di Silì.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 862

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
buono

 

863. [Relazione generale degli studi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
circa 1829 luglio 14 - 1829 ottobre 1 [Presente un documento senza data, forse di poco precedente il 14
luglio 1829, ultima data certa]

Contenuto
Il re di Sardegna trasmette il proprio regio biglietto rispondente alla relazione generale degli studi, con
il quale, fra le altre cose, dispone la nuova nomina a Prefetto del Collegio di Teologia del professor
Giacino Arras o.p.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 863

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 44, di cui bianche 12. Il regio biglietto e la relazione, allegati, sono legati.

Stato di conservazione
ottimo

 

864. [Sulla supplica dello studente Francesco Murru]
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 settembre 11

Contenuto
Il segretario Roselli scrive alla Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna per dichiarare
come falsa la notizia Contenuta nella supplica dello studente Francesco Murru, che pure loda come
meritevole;  la  suddetta  notizia  indica  che  il  postulante  non  ha  ricevuto  il  regio  biglietto  con  le
disposizioni richieste, ma non si dà certezza circa la paternità della notizia falsa.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 864

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
discreto

 

865. Supplica di Francesco Murru delle scuole pie di Santa Teresa

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
circa 1829 agosto 20 - 1829 settembre 15 [Presente un documento senza data, forse di poco precedente
il 20 agosto 1829, ultima data certa]

Contenuto
Il Viceré di Sardegna, avendo accertato che lo studente Francesco Murru, alloggiato presso il Collegio
di Santa Teresa, non vuole passare al Collegio di San Giuseppe, respinge la richiesta.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 865

Nota dell'archivista
È singolare notare che la supplica è presentata da Antonio Murru di Talana, mentre la delibera è per
Francesco Murru di Talana. Probabilmente la notizia data per falsa, cioè che lo studente Francesco
Murru volesse passare al Collegio di San Giuseppe, è invece frutto di un errore di persona, tale che si
sia confuso Antonio Murru con Francesco Murru, entrambi di Talana.

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 10, di cui bianche 6.
Stato di conservazione
buono

 

866.  [Erezione  di  una  cattedra  di  chimica;  chimica  generale  e  farmaceutica;  temporanea
sostituzione del professor Salomone; laboratorio di chimica e di fisica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 aprile 15 - 1829 settembre 16

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Erezione di una cattedra di chimica presso la Regia Università degli Studi di Cagliari;
2. Istruzioni per i professori di chimica generale e farmaceutica;
3. Dubbi e pareri sulla supplenza presso la cattedra di chimica;
4. Acquisti per i laboratori di chimica e di fisica.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 866

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 412, di cui bianche 219.

Stato di conservazione
mediocre

 

866.1 [Erezione di una cattedra di chimica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 aprile 15 - 1826 ottobre 25

Contenuto
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Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari ottiene l'erezione di una cattedra di chimica presso la Regia
Università degli Studi di Cagliari, e ottiene chiarimenti dal Ministero degli interni riguardo al regio
biglietto relativo alla medesima erezione della cattedra.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 866.1
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 36, di cui bianche 15. Presente una relazione legata.

Stato di conservazione
cattivo

 

866.2 Istruzioni per i professori di chimica generale, ed applicata alle Arti, e farmaceutica

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1826 giugno 21

Contenuto
Il  re  di  Sardegna  ordina  ai  professori  di  chimica  di  conformare  il  loro  programma  secondo  le
disposizioni che trasmette attraverso il Conte Roget de Cholex; dà specifiche istruzioni sulla chimica
generale  ed  applicata,  e  sulla  chimica  farmaceutica,  corso  per  il  quale  esprime  obbligo  di
propedeuticità della parte generale.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 866.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

866.3 Dubbi sull'esercizio della cattedra di chimica
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 settembre 30 - 1826 novembre 25

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Conte Roget d'aver trasmesso le
regie  volontà  al  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari,  nominando  lo  speziale  Efiso  Uda  come
supplente alla  cattedra  di  chimica,  in  attesta  della  presa  in  carico  del  titolare,  professor Salvatore
Salomone.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 866.3

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
mediocre

 

866.4 [Lavori e acquisti per i laboratori di chimica e di fisica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 aprile 15 - 1829 settembre 16

Contenuto
Il corposo fascicolo contiene le pratiche per la costituzione del laboratorio chimico presso i locali
dell'antica zecca di Cagliari, con le relative perizie topografiche, e con gli acquisti del materiale per il
suddetto laboratorio, ai  quali si aggiungono anche macchinari per il  laboratorio di fisica e relative
scaffalature in  legno per  sorreggerle.  È presente la  documentazione relativa a  una missione per  il
professore di fisica delle scuole pie padre Stefano Sirigu, inviato a Genova per provvedere all'acquisto
di tutto l'occorrente; presente anche tutta la documentazione fiscale, le autorizzazioni, e perfino un
prestito chiesto alla cassa di Santo Stefano per procedere al pagamento. Viene anche specificato che i
macchinari per i laboratori sono stati fatti arrivare a Genova direttamente da Parigi.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 866.4

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 356, di cui  bianche 199. Presenti  due relazioni iniziali,  una con la carta iniziale artisticamente
asportata.
Stato di conservazione
mediocre

 

867. Ordine al commissariato di Guerra

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 giugno 17

Contenuto
La Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno di  Sardegna  ordina  al  commissariato  di  Guerra  di
dispensare il  caporale Giovanni Maria Doro secondo gli stessi diritti  degli invalidi, essendo questi
assegnato al servizio presso la nuova scuola di disegno, architettura ed ornati.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 867

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

868. [Supplica del Marchese Manca di Villahermosa]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 giugno 15

Contenuto
Il Marchese Manca di Villahermosa scrive chiede alla Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di
Sardegna  un  funzionario  in  Stato  d'invalidità  come  ausilio  per  l'istituenda  scuola  di  disegno,
architettura ed ornati.
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Segnatura definitiva
b. 805, n. 868

Nota dell'archivista
Il cognome dell'autore del documento non è esplicitato. La firma è "Di Villahermosa", riconducibile
alla famiglia nobile Manca, in possesso del titolo marchionale.

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
discreto

 

869. [Risposta alla supplica del Marchese di Villahermosa]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 giugno 16

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna risponde al Marchese Manca di Villahermosa
che si attiverà immediatamente per esaudire la sua richiesta.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 869

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo
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870. [Nomina a inserviente della scuola di disegno, architettura ed ornamenti]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 giugno 16 - 1829 giugno 17
Contenuto
Il  comandante  della  prima  compagnia  del  corpo  degli  invalidi  di  Sardegna,  in  risposta  all'ordine
viceregio  di  nominare  un invalido  per  la  scuola  di  disegno,  architettura  ed  ornamenti,  propone il
caporal Giovanni Maria Doro per tale servizio.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 870

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

871. [Sollecito al pagamento degli stipendi di novembre 1829]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 dicembre 18

Contenuto
I professori e il personale della Regia Università degli Studi di Cagliari sollecitano presso l'Intendente
Generale del Regno di Sardegna il pagamento dei loro stipendi per il mese trascorso di novembre.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 871

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.
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Stato di conservazione
mediocre

 

872. [Supplica del dottore collegiato in chirurgia Francesco Mastio]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 dicembre 3

Contenuto
Il dottore collegiato in chirurgia Francesco Mastio di Gavoi eleva al regio trono la supplica per un
posto nel real Collegio di Torino.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 872

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
discreto

 

873. [Sospensione degli stipendi ai professori e agli impiegati]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 dicembre 14

Contenuto
Il controllo generale del Regno di Sardegna dispone che, non essendo il bilancio della Regia Università
degli Studi di Cagliari sanzionato, non è possibile procedere al pagamento degli stipendi del trimestre
ai professori e agli impiegati, novembre incluso.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 873

Tipologia fisica
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foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo
 

874. [Ordine di convocazione del sottointendente generale]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 dicembre 3

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni di convocare il sottoindentente generale alle riunioni del Magistrato sopra gli Studi di
Cagliari, così come avrebbe fatto con l'Intendente Generale.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 874

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

875. Dubbio del mag(istra)to sopra gli Studi di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Titolo
Dubbio del mag(istra)to sopra gli Studi di Cagliari.

Estremi cronologici
1829 settembre 21 - 1829 novembre 16
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Contenuto
Il Ministero degli interni  del Regno di Sardegna ordina alla Segreteria di Stato e di  Guerra di far
presenziare il  sottointendente generale alle riunioni del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, così
come avrebbe fatto con l'Intendente Generale.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 875

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono

 

876.  Per  essere  i  due  di  lui  allievi  Gio(vanni)  Batt(ist)a  Melis  e  Diego  Pireddu  ammessi
all'Università previ gli esami delle scuole d'umanità e rettorica, privatamente fatte sotto la sua
direzione

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 ottobre 13

Contenuto
Il  Viceré  di  Sardegna,  letto  il  ricorso  di  Lodovico  Frontello  di  Cagliari  in  favore  dei  sue  allievi
Giovanni Battista Melis e Diego Pireddu, sentito il parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari,
accoglie la domanda.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 876

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 2, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono
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877.  [Ammissione  agli  esami  di  umanità  e  di  retorica,  ampliamento  del  Museo  e  dispensa
scolastica per Pietro Galliero]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 settembre 19 - 1829 ottobre 31
Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Ammissione agli esami di umanità e di retorica per i privatisti Melis e Pruneddu;
2. Lavori di ampliamento del regio Museo;
3. Dispensa scolastica per Pietro Galliero e altri studenti.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 877

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
buono

 

877.1 [Ammissione agli esami di umanità e di retorica per Giambattista Melis e Diego Pruneddu]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 ottobre 8

Contenuto
Il  Magistrato sopra gli  Studi di  Cagliari  esprime parere favorevole al  Viceré di  Sardegna riguardo
all'ammissione agli esami d'umanità e di retorica dei candidati privatisti Giambattista Melis e Diego
Pruneddu, in quanto allievi del maestro Luigi Frontello.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 877.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

299



Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

877.2 [Ampliamento del regio Museo]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 ottobre 30

Contenuto
Il  direttore  del  regio  Museo  dell'Università  di  Cagliari  cavalier  Pruner  chiede  all'Arcivescovo  di
Cagliari monsignor Nicolò Navoni una rappresentanza per sollecitare l'inizio dei lavori di ampliamento
del Museo, già deliberati il 24 agosto ma non ancora avviati.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 877.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

877.3 Dispensa scolastica per Pietro Galliero

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 settembre 19 - 1829 ottobre 31

Contenuto
Il re di Sardegna ordina all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni di concedere la dispensa
implorata  dallo  speziale  Pietro  Galliero,  e  in  aggiunta  concede  anche  la  dispensa  per  il  chirurgo
Emmanuele  Zedda;  rigetta,  infine,  le  suppliche  dei  baccellieri  in  Medicina  Zoncheddu,  Pinna,
Puxeddu, Pugnaire e Pitzurra.
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Segnatura definitiva
b. 805, n. 877.3

Nota dell'archivista
Francesco Pitzurra aveva già chiesto e ottenuto una dispensa scolastica (si veda b.805, n. 855); questa
seconda domanda è respinta, in quanto la richiesta era di non frequentare il corso di anatomia, ritenuto
però indispensabile.

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
ottimo

 

878. Disp(ense) scolastiche

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 agosto 4 - 1829 ottobre 31

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna trasmette al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari il
regio biglietto concedente le dispense scolastiche al chirurgo Pruneddu Fadda e allo speziale Galliero,
e rigettante le suppliche dei baccellieri in Medicina Zoncheddu, Pinna, Puxeddu, Pugnaire e Pitzurra.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 878

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
ottimo

 

879. [Supplica del baccelliere in Medicina Giovanni Zuncheddu]
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 luglio 28

Contenuto
Il baccelliere in Medicina Giovanni Zuncheddu chiede al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari di
elevare al regio trono la propria supplica di dispensa scolastica.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 879

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2,

Stato di conservazione
mediocre

 

880. Studente Franchino per dispensa

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 ottobre 31

Contenuto
Il  Ministero  degli  interni  del  Regno  di  Sardegna  rigetta  la  domanda  di  dispensa  scolastica  dello
studente Vincenzo Franchino, come ordinato dal re di Sardegna.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 880

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono
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881. [Dispensa scolastica per Vincenzo Franchino]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 agosto 17 - 1829 settembre 21
Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari esprime parere favorevole riguardo alla supplica di dispensa
scolastica elevata dallo studente Vincenzo Franchino.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 881

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

882. [Nomina a collegiato soprannumerario di Medicina e ricorso di Maurizio Serra per il figlio
Giuseppe]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 settembre 29 ? - 1829 novembre 19 [La data iniziale è fortemente sospetta, come spiegato nella
descrizione della sottounità]

Segnatura definitiva
b. 805, n. 882

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 8.
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Stato di conservazione
ottimo

 

882.1 [Nomina a collegiato soprannumerario di Medicina del medico Giovanni Meloni Baille]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829  novembre  18  [Nel  fascicolo  è  presente  un  secondo  documento,  senza  data.  L'unica  data
desumibile è quella certa, riportata nel primo documento]

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna ordina all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò
Navoni  l'aggregazione  al  Collegio  di  Medicina  del  medico  Giovanni  Meloni  Baille,  in  qualità  di
soprannumerario.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 882.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

882.2 [Ricorso di Maurizio Serra per il figlio Giuseppe]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 settembre 29 ? - 1829 novembre 19 [La data iniziale è fortemente sospetta: propendo per un
errore dello scrittore, in quanto essa è in un documento prodotto in risposta a quello del 19 novembre.
Probabilmente la data corretta è "29 novembre"]

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica a padre Sebastiano Rovelli, rettore
del Collegio dei padri gesuiti, il nuovo ricorso di Maurizio Serra per il figlio Giuseppe, affinché venga
trasferito dal Collegio di Santa Teresa a quello di San Giuseppe.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 882.2

304



Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

883. Far passare il suo figlio Giuseppe studente di rettorica in Santa Teresa alle scuole di San
Giuseppe, giacché non fu considerato nelle promozioni a fronte della sua buona condotta, e dei
saggi di capacità dati nell'esame.

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 settembre 7 - 1829 settembre 8

Contenuto
Il  Viceré  di  Sardegna,  viste  le  informative  sul  ricorso  di  Maurizio  Serra  di  Quarto  per  il  figlio
Giuseppe, ordina di respingere la richiesta.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 883

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
mediocre

 

884. [Sul ricorso di Maurizio Serra di Quarto]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 settembre 5
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Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica a padre Sebastiano Roselli, rettore
del Collegio dei padri gesuiti, dell'avvenuto nuovo ricorso di Maurizio Serra di Quarto in favore del
figlio Giuseppe.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 884

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
mediocre

 

885. [Nuove nomine al real Collegio delle province di Torino]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 ottobre 31 - 1829 novembre 26

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna comunica al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari la
fine  del  mandato  e  il  conseguente  rimpatrio  dei  dottori  Meloni  Baille  e  Nonnis;  invita  inoltre  il
Magistrato a provvedere alla proposta dei sostituti per i due posti al real Collegio delle province di
Torino.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 885

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
buono
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886. [Proposta di nomina al real Collegio delle province di Torino]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 dicembre 1

Contenuto
Il  Ministero  degli  interni  del  Regno di  Sardegna,  avendo ricevuto  proposte  in  favore  del  medico
collegiato  Cossu  affinché  sia  nominato  al  real  Collegio  delle  province  di  Torino,  richiede
all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni un parere del Magistrato sopra gli Studi da lui
presieduto.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 886

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

887. Medico collegiato Cossu per una piazza nel real Collegio delle provincie

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 novembre 16

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna comunica di non poter tenere in conto della proposta
in favore del  medico collegiato Giovanni  Luigi  Cossu, avanzata dal  Magistrato sopra gli  Studi  di
Cagliari, fino a che lo stesso Magistrato non comunichi formali disposizioni.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 888

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3

Stato di conservazione
buono

 

888. [Supplica del medico collegiato Giovanni Luigi Cossu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
Estremi cronologici
1829 ottobre 20 - 1829 ottobre 24

Contenuto
Il medico Giovanni Luigi Cossu chiede al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari di elevare al regio
trono la propria supplica per divenire titolare di  una delle due piazze presso il  real  Collegio delle
province di Torino.

Segnatura definitiva
b. 805, n. 888

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
buono

 

889. [Sul ricorso di un commerciante contro il cavalier Carta]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 aprile 20

Contenuto
Il Censore della regia Università degli studi don Lodovico Baille comunica che assumerà la difesa di
un commerciante a lui ricorso contro il cavalier Carta il quale, facendosi forte del suo titolo, rifiuta di
pagare il debito contratto.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 889
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Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo
 
890. [Ricorso al Censore della regia Università]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
[circa 1831 aprile 20] [La data è di poco precedente, o coincidente, con quella indicata. Il documento
non la riporta, ma io l'attribuisco in forza della documentazione collegata]

Contenuto
Il commerciante Giovanni Effisio Cammedda di Cagliari  ricorre al Censore della Regia Università
degli Studi di Cagliari, cavalier avvocato don Lodovico Baille, contro il cavalier don Giuseppe Carta,
il quale è debitore verso di lui, e chiede patrocinio per avere giustizia.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 890

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

891. Nomina a Prefetto del Collegio di Filosofia

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 maggio 27

Contenuto
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Il  re di  Sardegna ordina che il  professore di  eloquenza latina,  socio del  Collegio di  Filosofia,  sia
nominato Prefetto di detto Collegio, e ne dà comunicazione all'Arcivescovo di Cagliari tramite la regia
Segreteria di Stato e di Guerra.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 891

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

892. [Ammissione all'esame di licenza e dispensa scolastica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 maggio 14

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. L'ammissione all'esame di licenza di Primo Murru;
2.  La domanda di  parere al  Magistrato sopra gli  Studi sulla domanda di  dispensa scolastica dello
studente Marchetti.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 892

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
ottimo

 

892.1 [Ammissione all'esame di licenza per il baccelliere Primo Murru]
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 maggio 14

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni l'accoglimento regio della domanda di ammissione all'esame di licenza per
il baccelliere in Leggi Primo Murru di Villamar.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 892.1
Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

892.2 Dispensa scolastica per Carlo Marchetti

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 maggio 14

Contenuto
Il Viceré di Sardegna chiede al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari un parere riguardo la domanda di
Carlo Marchetti per ottenere la dispensa di due anni dal corso chirurgico.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 892.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
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ottimo

 

893. [Parere del Magistrato e dispense scolastiche]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 marzo 18 - 1831 aprile 26

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Parere del Magistrato sul ricorso di Luigi Loi;
2. Parere del Magistrato su tre domande di dispensa scolastica.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 893

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
ottimo

 

893.1 Parere del Magistrato sopra gli Studi circa la supplica di Luigi Loi

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 aprile 26

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari esprime parere negativo riguardo al ricorso presentato dallo
studente Luigi Loi di Laconi, motivando la scelta in quanto ciò che viene richiesto è al di sopra delle
capacità del richiedente.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 893.1

Tipologia fisica
foglio
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

893.2 [Dispense scolastiche per gli studenti Floris, Farris e Crobu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
Estremi cronologici
1831 marzo 18 - 1831 aprile 26

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari esprime i propri pareri circa le domande di dispensa scolastica
presentate da tre studenti:
1. La prima, pertinente alla richiesta del chierico Alessio Floris di Ales di ottenere dispensa dal corso di
Teologia, è valutata positivamente, in virtù della raccomandazione del vescovo di Ales;
2.  La  seconda,  pertinente  alla  richiesta  del  sacerdote  Alessio  Floris  di  Oristano,  è  valutata
positivamente in quanto il postulante è presbitero e deve curare le necessità della diocesi d'Ogliastra;
3. La terza, pertinente allo studente Antonio Crobu del seminario d'Oristano, è accolta con minore
difficoltà rispetto alle altre.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 893.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
ottimo

 

894. [Supplica del professor Giuseppe Ignazio Cossu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 aprile 18 - 1831 aprile 26
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Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, vista la supplica del professore di materia medica Giuseppe
Ignazio Cossu, delibera di elevarla al regio trono.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 894

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 3.
Stato di conservazione
discreto

 

895. [Ricevuta per il volume del calendario georgico]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 giugno 1

Contenuto
Il Presidente della regia Biblioteca dell'Università di Cagliari don Lodovico Baille accusa ricevuta,
presso la Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, del volumetto del calendario georgico
per l'anno corrente, e porge sentiti ringraziamenti, essendo la prima volta che tale testo è Stato mandato
alla Biblioteca.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 895

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

896. [Elezione del professore di Teologia morale e dispensa scolastica]
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 giugno 21 - 1831 giugno 29

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. L'elezione del professore di Teologia morale;
2. La risposta alla supplica di dispensa di Raffaele Mereu.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 896

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono

 

896.1 Elezione del professore di Teologia morale

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 giugno 21

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor  Nicolò  Navoni  l'elezione  del  professore  di  Teologia  morale,  a  fronte  di  dieci  voti  del
Collegio teologico.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 896.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
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ottimo

 

896.2 Per essere dispensato dal corso d'istituzioni  civili,  onde presentarsi  all'esame di notajo
pubblico

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 giugno 30

Contenuto
La Segreteria di Stato per gli affari interni del Regno di Sardegna trasmette alla Segreteria di Stato e di
Guerra la decisione sulla supplica di Raffaele Mereu di Cagliari, richiedente dispensa dal corso di
istituzioni civili; si dichiara deposta la domanda.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 896.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

897. [Restituzione di supplica]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 novembre 15

Contenuto
Il Censore della regia Università degli studi don Lodovico Baille restituisce al cavalier Randaccio,
reggente della reale Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, la supplica inoltrata dal
cavaliere Carelli, in conformità con le volontà del suddetto Carelli.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 897
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Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

898. Ordine all'intendenza gen(era)le

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 giugno 30

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Intendenza Generale di pagare le
quattro cassette di strumenti chirurgici acquisite dalla Regia Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 898

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

899. [Acquisto struenti chirurgici e sussidio al baccelliere Naittana]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 maggio 31 - 1831 giugno 19
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Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni esprime parere favorevole in relazione alle due
relazioni del Censore della Regia Università di Cagliari, riguardanti una l'acquisto di quattro cassette di
strumenti chirurgici e l'altra il pagamento di un sussidio al baccelliere Naittana, inviato a istruire i
maestri delle Scuole Normali del Capo di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 899

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 7.
Stato di conservazione
ottimo

 

900. [Atti vari e dispensa scolastica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 maggio 4 - 1831 agosto 20

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Supplica del professor Giovanni Borgna;
2. Vendita di quattro cassette di strumenti chirurgici;
3. Supplica dello studente Antonio Manzoni;
4. Trasmissioni di biglietti regi.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 900

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 26, di cui bianche 14.

Stato di conservazione
ottimo
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900.1 [Supplica del professore di istituzioni civili Giovanni Borgna]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 agosto 18

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni l'avvenuto inoltro al regio trono della supplica del professore di istituzioni
civili Giovanni Borgna.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 900.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

900.2 [Vendita di quattro cassette di strumenti chirurgici]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 maggio 9

Contenuto
Il Censore della Regia Università di Cagliari don Lodovico Baille comunica al Magistrato sopra gli
Studi di Cagliari che, visto il trasferimento del dottore collegiato in chirurgia Giambattista Piras presso
San Sperate, è possibile acquistare quattro cassette di strumenti chirurgici a lui appartenenti in favore
della medesima Università.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 900.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

900.3 [Supplica dello studente Antonio Manzoni di Oristano]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 maggio 4 - 1831 luglio 8

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, vista la supplica dello studente Antonio Manzoni e il parere
del professor Giuseppe Ignazio Cossu, esprime parere favorevole per concedergli la dispensa dal corso
di botanica.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 900.3

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 14, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
ottimo

 

900.4 [Trasmissione di biglietti regi]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 agosto 20

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette tre regi biglietti all'avvocato don
Michele Carta Farina.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 900.4
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Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

901. [Acquisto di libri rari per la Biblioteca]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 agosto 16 - 1831 agosto 16

Contenuto
L'avvocato Michele Carta Farina chiede alla Segreteria di Stato e di Guerra il mandato di pagamento
per restituire le somme di debito contratte col monte di riscatto; il debito fu contratto per l'acquisto
degli atti dell'Accademia delle scienze di Parigi fino al 1778 (125 volumi) e di quelli dell'Accademia
delle scienze di Berlino fino al 1800.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 901

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono

 

902. Francesco Xuerez Maltese studiò la rettorica con un maestro privato e chiede di essere
ammesso all'esame per passare a logica

Tipologia
unità documentaria

321



Estremi cronologici
1830 agosto 19

Contenuto
Il Viceré del Regno di Sardegna, sentito il parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, accorda la
dispensa richiesta dallo studente Franesco Xuerez Maltese.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 902

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 2, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono

 

903. [Supplica di Vincenzo Xuerez Maltese e stipendio del tesoriere dell'Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 agosto 11 - 1830 agosto 18

Segnatura definitiva
b. 806, n. 903

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono

 

903.1  [Supplica di Vincenzo Xuerez Maltese]

Tipologia
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unità documentaria

Estremi cronologici
1830 agosto 18

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, visto il ricorso dell'alunno Vincenzo Xuerez Maltese, esprime
parere favorevole affinché venga accolto.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 903.1

Nota dell'archivista
La documentazione è collegata alla b.806, fasc.901 perché si suppone che Francesco Xuerez Maltese
sia il padre di Vincenzo.

Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

903.2 [Stipendio del tesoriere dell'Università]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 agosto 11

Contenuto
L'Intendente Generale del Regno di Sardegna ritiene meritevole l'accoglimento del ricorso del tesoriere
della Regia Università di Cagliari, in quanto questi è Stato caricato di mansioni aggiuntive fin dal
1825, e pertanto ne dispose l'incremento di stipendio.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 903.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.
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Stato di conservazione
ottimo

 

904. [Ricorso del chirurgo patentato Giovanni Antonio Mossa]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 gennaio 22 - 1830 agosto 20

Contenuto
Il  chirurgo  patentato Giovanni  Antonio Mossa  chiede  alla  Segreteria  di  Stato e  di  Guerra  che  gli
vengano restituite le pezze relative alla sua supplica di divenire dottore collegiato; il Ministero degli
interni ha respinto tale domanda in quanto l'Università di Cagliari si attivava per aprire un corso di
laurea dottorale in chirurgia.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 904

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
ottimo

 

905. [Riparazioni presso il laboratorio chimico]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 agosto 11

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Intendente Generale di pagare la
spesa straordinaria di £ 165 per le riparazioni del laboratorio di chimica, prelevando però la somma
dalla categoria delle spese straordinarie.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 905
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Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
mediocre

 

906. [Riparazioni presso il laboratorio chimico e supplica di Giovanni Antonio Floris]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
Estremi cronologici
1830 luglio 28 - 1830 agosto 7

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Domanda di spesa per le riparazioni del laboratorio chimico;
2. Supplica dello studente Giovanni Antonio Floris.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 906

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 10, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

906.1 Dimanda d'autorizzazione di spesa

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 agosto 7

Contenuto
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L'Intendente  Generale del  Regno di  Sardegna chiede l'autorizzazione alla  Segreteria  di  Stato e  di
Guerra  per  il  pagamento di  £  165 per  i  lavori  di  riparazione del  laboratorio chimico  della  Regia
Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 906.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo
 
906.2 Supplica dello studente Giovanni Antonio Floris

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 luglio 28 - 1830 luglio 31

Contenuto
Il Viceré di Sardegna, visto il parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, che segnala come lo
studente Giovanni Antonio Floris sia ignorante non solo della lingua latina, ma in gran parte anche
della lingua italiana, rigetta la supplica di dispensa scolastica.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 906.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 6, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

907. [Relazione generale sugli studi, baccelliere Naitana, natale di sua maestà e atti vari]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Segnatura definitiva
b. 806, n. 907

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 40, di cui bianche 18.

Stato di conservazione
ottimo

 

907.1 [Orazione nel giorno natalizio di sua maestà]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 luglio 22

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni comunica d'aver ricevuto dal Viceré di Sardegna
disposizioni ali che per l'orazione dei natali si sua maestà, conformemente a quanto stabilito l'8 maggio
1829, si incaricò il professore di Filosofia avvocato collegiato Deidda, e in caso di rifiuto si sarebbe
incaricato il  canonico teologo collegiato Catte;  si  comunica inoltre che per  il  1831 l'orazione sarà
tenuta proprio dal teologo Catte.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 907.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

907.2 P(adre) M(aurizi)o Carta collegiatura
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 giugno 16 - 1830 luglio 3

Contenuto
Il re di Sardegna ordina all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni di non tenere conto delle
disposizioni del regio biglietto del 22 marzo, col quale si dichiarava che padre Maurizio Carta o.f.m.
conv. venisse aggregato al Collegio di Teologia, in quanto ha recitato un pubblico panegirico sgradito a
sua maestà.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 907.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
Ottimo

 

907.3 Re{t}<l>az(ione) studi di Cagliari, eseguimento delle occorse disposizioni

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 marzo 23

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna, esprimendo il proprio assenso per l'esecuzione delle
regie  volontà  già  avviate,  dispone  che  le  Scuole  Normali  traggano  massimo  beneficio  da  quanto
ordinato.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 907.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.
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Stato di conservazione
ottimo

 

907.4 Ordine ostensivo

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 aprile 21 - 1830 aprile 22

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, visto che il baccelliere Giuseppe Naitana è
Stato incaricato di partire per fini di pubblica istruzione attraverso i territori del Capo di Cagliari,
ordina il pagamento di una somma in suo favore.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 907.4
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

907.5 Spese per le Scuole Normali

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1830 gennaio 8

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari presenta all'Intendente Generale del Regno di Sardegna la
relazione delle spese per le Scuole Normali, comprendendo tutti i provvedimenti necessari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 907.5

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 16, di cui bianche 4.

 

908. [Dispense scolastiche per gli studenti Carta e Ballicu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 maggio 26 - 1831 luglio 4

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari respinge la supplica dello studente Giovanni Carta di Cagliari,
e respinge anche la richiesta del prodottore Ballicu di non sostenere l'esame di laurea privato ma di
sostenere direttamente quello pubblico.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 908

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
mediocre

 

909. Studente Giua di Calangianus, per dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 aprile 7 - 1830 maggio 11

Contenuto
Il Viceré di Sardegna, sentiti  i  pareri del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari e dei professori di
Teologia, accorda la dispensa scolastica allo studente Paolo Giua.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 909

Tipologia fisica
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fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 14.

Stato di conservazione
mediocre

 

910. [Ammissione al Collegio di Filosofia e dispense scolastiche]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 aprile 30 - 1831 luglio 8

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, vista la supplica del Prefetto delle scuole degli Scolopi, volta
ad essere aggregato in via definitiva al Collegio di Filosofia, solleva dubbi sulla procedura da seguire,
in  conformità  anche alla  posizione  del  professor Salomone e all'appartenenza  al  Collegio;  decide,
quindi, di consultare l'oracolo sovrano.
Si avviano a valutazione le dispense scolastiche per alcuni studenti.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 910

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

911. [Nomina a professore di Teologia morale e aggregazione al Collegio teologico]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 agosto 29
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Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor  Nicolò  Navoni  l'ordine  regio  di  nomina  a  professore  di  Teologia  morale  per  il  dottor
Antonio Casula; trasmette inoltre l'ordine di aggregazione al Collegio teologico della Regia Università
di Cagliari di padre Salvatore Puliga delle scuole pie.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 911

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 
912. Studente Salis Cordiglia per dispensa

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 agosto 17

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna, riguardo al ricorso dello studente Francesco Salis
Cordiglia, ordina alla Segreteria di Stato e di Guerra di trasmettere al re di Sardegna il parere del
Magistrato sopra gli Studi di Sassari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 912

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo
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913. [Memoria del Magistrato sopra gli Studi su Giovanni Luigi Cossu]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 agosto 29

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari propone il professor Giovanni Luigi Cossu per essere eletto ad
una delle due piazze del real Collegio di Torino.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 913

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.
Stato di conservazione
buono

 

914. [Cattedra di decretali dell'Abate Defraya]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 agosto 29

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, viste le regie disposizioni, si attiva per concedere la pensione
al professor Abate Defraya, professore di Decretali, e nomina al posto suo il cavalier Altea.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 914

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 6, di cui bianche 1. Il fascicolo è costituito da un foglio sul qual è incollato un altro pezzo di carta
per ricavarne una coperta.
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Stato di conservazione
ottimo

 

915. [Supplica del professore di Filosofia morale Falqui Pes]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 agosto 9

Contenuto
Il professore di Filosofia morale avvocato collegiato don Bernardino Falqui Pes chiede al Magistrato
sopra gli Studi di Cagliari di elevare la sua supplica al regio trono.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 915

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono
 

916. [Gratifica al bidello Usai]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 aprile 23 - 1831 agosto 23

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, su proposta del Magistrato sopra gli Studi di
Cagliari, ordina all'Intendente Generale di pagare una gratifica speciale al bidello Francesco Usai per
essersi adoperato come macchinista presso il laboratorio di fisica della Regia Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 916

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
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carta

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
ottimo

 

917. [Ritardi nei pagamenti, dispense di pratica e dispense scolastiche]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 ottobre 22 - 1831 agosto 19

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Ritardi nei pagamenti dei professori;
2. Dispensa di pratica medica per Giovanni Zoncheddu
3. Dispense scolastiche varie.
Segnatura definitiva
b. 806, n. 917

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 32, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
discreto

 

917.1 [Ritardi nei pagamenti dei professori]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 ottobre 22

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, avendo saputo della mancanza di stipendio per i professori,
ordina di elevare al regio trono la richiesta di ristoro, e individua le cause del disguido.

Segnatura definitiva
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b. 806, n. 917.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

917.2 Dispense di pratica medica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 agosto 4 - 1831 agosto 19

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, avendo ricevuto il ricorso del dottore in Medicina Giovanni
Zoncheddu per essere dispensato da 18 mesi di pratica per essere abilitato alla professione, visti tutti i
pareri, si pronuncia contrario.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 917.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

917.3 [Dispense scolastiche varie]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 luglio 11 - 1831 agosto 19
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Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, visti i ricorsi degli allievi chirurghi Bonano, Corda e Kalb
affinché  venga loro  concesso  di  accedere  alla  laurea  dottorale  in  chirurgia,  si  esprime favorevole
affinché possano sostenere l'esame di licenza; si esprime inoltre sui ricorsi dei prodottori Franceso
Ramasso e don Gaetano Ballero, pronunciandosi a favore per la concessione della dispensa scolastica
implorata.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 917.3

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
discreto

 
918. [Nomina a macchinista e ammissione al Collegio di Medicina]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 ottobre 8 - 1830 novembre 14

Contenuto
Il fascicolo contiene: 
1. Nomina a macchinista per il laboratorio di fisica della Regia Università degli Studi di Cagliari;
2. Aggregazione al Collegio di Filosofia.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 918

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
buono
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918.1 [Nomina a macchinista per il laboratorio di fisica]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 novembre 14

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi, avendo nominato a macchinista per il laboratorio di fisica l'orologiaio
Claudio Bell, non si sente di modificare le regie provvisioni per accordare l'ammissione del ricorso di
Onofrio Moretti.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 918.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.
Stato di conservazione
buono

 

918.2 [Ammissione al Collegio di Medicina di Perra Baille]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 ottobre 8 - 1830 ottobre 19

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, visti i  ricorsi dei dottori Francesco Perra Baille ed Efisio
Massa, entrambi per il medesimo posto di collegiato di Filosofia, propende per accogliere la richiesta
del Perra Baille.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 918.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
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cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

919. Alla signora vedova Molinas

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 novembre 29 - 1830 settembre 30

Contenuto
La Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno di  Sardegna  comunica  di  aver  ricevuto  ordini  dal
Ministero degli interni per accordare una pensione alla vedova del professor Giannantonio Molinas.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 919

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 16.

Stato di conservazione
buono

 

920. Memoria privata del cavalier Baille

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
[circa 1830 aprile 24 ?] - circa 1830 settembre 16 ? [Non ci sono date certe. La data iniziale è attribuita
in modo arbitrario: è una data posteriore al 23 aprile. La data finale è sicuramente tra il 16 settembre o
altro giorno posteriore]

Contenuto
Il Censore della regia Università degli studi don Lodovico Baille, in privati appunti, annota che lo
studente Luigi Soi usufruì della dispensa dal corso di Filosofia, accordatagli il 28 aprile 1829, solo il
16 settembre del 1830; annota, inoltre, le assenze del medesimo studente secondo quanto riportato dai
professori Altea e Borgna.

Segnatura definitiva
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b. 806, n. 920

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
buono

 

921. [Regio Museo e dispense per chirurgia]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 ottobre 8 - 1830 ottobre 29

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Disposizioni viceregie per il regio Museo;
2. Parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari per la dispensa agli allievi chirurghi Bonanu, Corda
e Kalb.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 921

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
ottimo

 

921.1 [Collocamento di reperti nel regio Museo]

Tipologia
unità documentaria
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Estremi cronologici
1830 ottobre 29

Contenuto
Il Viceré di Sardegna ordina all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni di occuparsi del
collocamento di reperti nel regio Museo dell'Università di Cagliari e di darne comunicazione.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 921.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

921.2 Dispense scolastiche per gli allievi chirurghi Bonanu, Corda e Kalb

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 ottobre 8 - 1830 ottobre 19

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, viste le richieste di dispensa e di ammissione al grado di
licenza  per  chirurgia,  in  virtù  delle  riforme  universitarie  in  corso,  propone  al  re  di  Sardegna  la
concessione della dispensa scolastica per gli studenti Antonio Bonanu, Francesco Corda e Raimondo
Kalb.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 921.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
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ottimo

 

922. [Dispense scolastiche per gli studenti Mossa, Ballero, Garau, Mancosu, Nater e Tolu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 agosto 28 - 1830 ottobre 16

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, viste le suppliche degli studenti don Federico Mossa, don
Francesco Ballero,  Federico Garau,  Federico Mancosu e del  cavaliere Carlo Nater  esprime parere
favorevole affinché il loro ricorso venga accolto; riguardo alla supplica dello studente Nicolò Tolu si
dichiara favorevole, ma a condizione che questi esponga tutte le materie del corso.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 922

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 15.

Stato di conservazione
discreto

 

923. Supplica di padre Salvatore Puliga e intervento in favore di don Pietro Meloni

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 luglio 8 - 1831 dicembre 31

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Parere del Magistrato sopra gli Studi circa la supplica di padre Salvatore Puliga;
2. Disposizioni in favore del baccelliere in ambe Leggi don Pietro Meloni.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 923

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 56, di cui bianche 32.

Stato di conservazione
mediocre

 

923.1 [Parere del Magistrato sopra gli Studi circa la supplica di padre Salvatore Puliga]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 luglio 8

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, letta la supplica di padre Salvatore Puliga delle scuole pie per
un posto di collegiato in Teologia e per la cattedra vacante di morale, esprime parere favorevole.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 923.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

923.2 [Disposizioni in favore del baccelliere don Pietro Meloni]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 settembre 9 - 1831 dicembre 31

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica a don Antonio Galisai che, dopo
aver convocato il padre del baccelliere in ambe Leggi don Pietro Meloni di Mamoiada, ha ottenuto che
questi continuasse a provvedere agli studi del figlio, destinandogli una parte dei suoi beni.
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Segnatura definitiva
b. 806, n. 923.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 52, di cui bianche 30.

Stato di conservazione
mediocre

 

924. [Nomina a direttore spirituale della Regia Università di Cagliari]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 dicembre 28 - 1831 dicembre 30

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Magistrato sopra gli Studi di
Cagliari  la regia approvazione per la  nomina del  professore di  Teologia morale sacerdote Antonio
Casula Floris a direttore spirituale della Regia Università degli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 924

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
discreto

 

925. Professori Defraya, Altea, Falqui

Tipologia
unità documentaria
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Estremi cronologici
1831 dicembre 17

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna accusa ricevuta, presso il Ministero degli
interni, delle regie patenti attestanti il passaggio di titolarità della cattedra di decretali dal professor
cavaliere e Abate Defraya al professor Antonio Maria Altea, nonché le patenti in favore dell'attuale
professore di etica don Bernardino Falqui.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 925

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

926. [Supplica dell'erbolaio Francesco Felice Serra]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 aprile 12 - 1831 dicembre 10

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive all'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni affinché faccia avere un parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari riguardo alla
domanda di gratifica presentata dall'erbolaio Francesco Felice Serra di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 926

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
buono
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927. Sussidio all'erbolaio Serra

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1827 gennaio 16 - 1827 aprile 8

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, viste le gravi condizioni di povertà dell'erbolaio Francesco
Felice  Serra  di  Cagliari,  vista  la  sua  numerosa  famiglia,  e  soprattutto  visto  il  suo  impegno  per
recuperare erbe officinali per gli speziali, eleva al regio trono la supplica di concedergli un sussidio.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 927

Nota dell'archivista
Presente l'errore in cui si trascrive "Giuseppe Felice Serra" in luogo di "Francesco Felice Serra".

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 14.

Stato di conservazione
ottimo

 

928. [Supplica per abilitazione medica, cattedra di decretali e supplica per don Pietro Meloni]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 ottobre 31 - 1831 dicembre 8

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Supplica per abilitazione medica del baccelliere in Medicina Giovanni Battista Onnis;
2. Cattedre di decretali ed etica;
3. Supplica per don Pietro Meloni di Mamoiada.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 928

Tipologia fisica
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fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
mediocre

 

928.1 [Supplica per abilitazione medica del baccelliere Giovanni Battista Onnis]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 ottobre 31

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna, visto il ricorso del baccelliere in Medicina Giovanni
Battista Onni, teso ad ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione medica e chirurgica, vista la
mancanza di grado dottorale rigetta la richiesta.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 928.1
Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

928.2 [Cattedre di decretali e di etica]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 dicembre 8

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Magistrato sopra gli Studi di
Cagliari  che, in vista della pensione e trasferimento alla cattedrale di Cagliari  del  professor Abate
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cavalier Defraya, il re ha approvato che il nuovo professore di decretali diventi il cavalier Altea, e in
luogo della sua cattedra d'etica rimasta vacante si nomina don Bernardino Falqui.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 928.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono

 

928.3 [Supplica per don Pietro Meloni]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 dicembre 7

Contenuto
Il cognato di don Raffaele Meloni di Mamoiada inoltra ricorso in favore del baccelliere don Pietro,
figlio del detto Raffaele, affinché il padre sia obbligato a pagargli il termine degli studi.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 928.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
cattivo

 

929. [Incarico al dottore collegiato in giurisprudenza Pietro Mameli]

Tipologia
unità documentaria
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Estremi cronologici
1831 novembre 5

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni comunica alla Segreteria di Stato e di Guerra del
Regno di Sardegna di aver incaricato il dottore collegiato di giurisprudenza Pietro Mameli per tenere
l'orazione nel giorno dei natali del re.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 929

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

930. [Aumento di stipendio al professor Borgna]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 novembre 30

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari comunica alla Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di
Sardegna  di  aver  provveduto  a  far  inserire  la  richiesta  di  aumento  di  stipendio,  pervenuta  dal
professore di istituzioni civili avvocato Giovanni Borgna, nella relazione generale degli studi, affinché
tale affare sia trattato insieme a quelli consimili.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 930

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
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Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

931. [Dispense scolastiche varie e incarico per l'orazione dei natali di sua maestà]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 settembre 28 - 1831 ottobre 24

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Le dispense scolastiche per gli studenti Ramasso, Ballero e Kalb;
2. La concessione di libera nomina dell'oratore per i natali di sua maestà.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 931

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta
Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
ottimo

 

931.1 [Dispense scolastiche per gli studenti Ramasso, Ballero e Kalb]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 settembre 28

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni i regi ordini che concedono le dispense scolastiche ai prodottori Francesco
Ramasso e don Gaetano Ballero, e allo studente di chimica Raimondo Kalb si convalida l'esame di
baccellerato come esame di chirurgia, abilitante per il corso di licenza.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 931.1
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Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

931.2 [Incarico per l'orazione dei natali di sua maestà]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 ottobre 21 - 1831 ottobre 24

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  concede  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni la facoltà di scegliere la persone che a lui più aggrada per tenere l'orazione
nel giorno dei natali di sua maestà.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 931.2
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

932. [Ricorso dello studente don Battista Falqui e supplica di Sebastiano Satta di Pattada]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 agosto 30 - 1831 ottobre 27

Contenuto
Il fascicolo contiene:
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1. Decisioni sul ricorso dello studente don Battista Falqui;
2. Supplica dello studente Sebastiano Satta di Pattada.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 932

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 13.

Stato di conservazione
buono

 

932.1 [Ricorso dello studente don Battista Falqui]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 agosto 30 - 1831 settembre 22

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, sulla base delle regie volontà, ordina che il
ricorso inoltrato dallo studente don Battista Falqui, affinché il professor Giovanni Borgna certifichi ore
di lezione alle quali il ricorrente risultava invece assente, venga rigettato, in quanto inammissibile.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 932.1

Nota dell'archivista
La grafia "Falqui" - "Falque" è oscillante.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
buono
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932. [Parere del Magistrato sopra gli Studi circa la supplica di Sebastiano Satta di Pattada]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 ottobre 19 - 1831 ottobre 27

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, vista la supplica dello studente di farmacia Sebastiano Satta di
Pattada, di voler frequentare Contemporaneamente le scuole di chimica generale e di farmacia, ritiene
la medesima supplica inammissibile.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 932.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
buono
 
933. [Credito della vedova Cappai verso la regia Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 novembre 2

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Intendente Generale di trasmettere
le proprie osservazioni circa il credito della vedova Elisabetta Cappai.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 933

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.
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Stato di conservazione
buono

 

934. Credito Cappai

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 aprile 14 - 1831 novembre 4

Contenuto
L'Intendente  Generale  del  Regno di  Sardegna  trasmette  la  propria  memoria  relativa  al  credito  di
Elisabetta Cappai, vedova del professore di Medicina Salvatore Cappai, riconoscendo il credito della
medesima per un ammontare di £ 1200, e si attiva per metterlo in pagamento.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 934

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.32, di cui bianche 20.

Stato di conservazione
buono

 

935. [Spedizione del ricorso del professor Borgna]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 settembre 27

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del  Regno di Sardegna, al fine della spedizione del ricorso del
professor Borgna, chiede all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni un'altra memoria del
Magistrato sopra gli Studi di Cagliari relativa all'argomento.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 935

Tipologia fisica
foglio
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

936. [Sulla spedizione della supplica del professor Borgna]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 settembre 22

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni, su sollecito della Segreteria di Stato e di Guerra
del Regno di Sardegna, trasmette copia della relazione del Censore della Regia Università di Cagliari e
della supplica del professor Borgna.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 936

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

937. [Sollecito per spedizione del ricorso del professor Borgna]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 settembre 21

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna sollecita l'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni a inoltrare la supplica del professor Borgna.
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Segnatura definitiva
b. 806, n. 937

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

938. [Supplica del baccelliere Giovanni Battista Onnis]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 aprile 7 - 1831 novembre 29

Contenuto
Il Viceré di Sardegna, visto il nuovo ricorso del baccelliere in Leggi Giovanni Battista Onnis, teso a
voler ottenere l'abilitazione alla professione medica, ritiene ammissibile a valutazione la domanda, in
conseguenza dei documenti originali presentati.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 938

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 32, di cui bianche 15.

Stato di conservazione
buono

 

939. [Supplica del prodottore in Leggi Giovanni Dugoni Vodret]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
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1831 agosto 30

Contenuto
Il  prodottore  il  Leggi  Giovanni  Dugoni  Vodret  chiede  la  dispensa  scolastica  dal  quarto  anno  di
giurisprudenza o, in alternativa, almeno di quattro mesi.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 939

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

940. [Dispensa scolastica per Giovanni Dugoni, dispensa scolastica per padre Lorenzo Nurra e
diplomi chirurgici]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 agosto 30 - 1831 settembre 16
Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Dispensa scolastica per Giovanni Dugoni;
2. Dispensa scolastica per padre Lorenzo Nurra;
3. Invio di diplomi chirurgici.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 940

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
mediocre
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940.1 [Dispensa scolastica per Giovanni Dugoni]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 settembre 16

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari esprime parere favorevole riguardo alla supplica presentata dal
prodottore in Leggi Giovanni Dugoni.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 940.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
mediocre

 

940.2 [Dispensa scolastica per padre Lorenzo Nurra]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 agosto 30 - 1831 settembre 16

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari concede la dispensa scolastica a padre Lorenzo Nurra o.f.m.
cap., affinché possa conseguire la laurea in Teologia con una sola pubblica difesa.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 940.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
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cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
buono

 

940.3 Diplomi chirurgici

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 settembre 15

Contenuto
Il Censore della Regia Università di Cagliari don Lodovico Baille trasmette alla Segreteria di Stato e di
Guerra del Regno di Sardegna copia dei diplomi chirurgici.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 940.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
discreto

 

941. [Formulario dei diplomi chiurgici]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 settembre 13 [Le formule delle date dei documenti in Latino (lasciate vuote in quanto facsimili)
sono espressamente indicate secondo lo stile della natività]

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna richiede al Censore della Regia Università di
Cagliari copia del formulario dei diplomi di chirurgia. I formulari sono allegati al fascicolo.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 941

Tipologia fisica
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fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono

Lingua della documentazione
- Italiano
- Latino

 

942. [Necrologio e orazione per i natali del re]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 maggio 5 - 1831 dicembre 31

Segnatura definitiva
b. 806, n. 942

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
discreto

 

942.1 Decesso del canonico Pintor Prefetto di Filosofia e professore d'eloquenza latina

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 dicembre 31

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  al  Ministero  degli  interni
l'avvenuto decesso del professore canonico Francesco Pintor.
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Segnatura definitiva
b. 806, n. 942.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
discreto

 

942.2 [Orazione per il giorno natalizio di sua maestà]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 maggio 5 - 1831 maggio 12

Contenuto
Il Viceré di Sardegna approva la scelta dei candidati proposti dall'Arcivescovo di Cagliari per tenere
l'orazione nel  giorno natalizio di  sua maestà;  si  comunica che dei  soggetti  ha accettato l'avvocato
collegiato Pietro Mameli.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 942.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8,di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

943. [Pagamento della locale di Siniscola in favore della regia Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1830 settembre 26 - 1830 ottobre 9

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica alla giunta diocesana di Galtellì
che, malgrado le doglianze della Locale di Siniscola, impossibilitata a pagare le spese in favore della
Regia Università degli Studi di Cagliari, non è possibile concedere una sospensione dei medesimi, in
quanto essi sono stabiliti in virtù di un regio biglietto.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 943

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
mediocre

 

944- Memoria del Censore della r(egi)a Università cav(alier)e Baille, in data 7 8bre 1830

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 ottobre 6 - 1830 ottobre 7

Contenuto
Il Censore della Regia Università di Cagliari don Lodovico Baille presenta la propria giustificazione al
Viceré del  Regno di  Sardegna e,  in conformità con la  memoria del  Magistrato sopra gli  Studi di
Cagliari, chiede istruzioni anche per sanare i pagamenti degli stipendi dei professori.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 944

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6. Il fascicolo contiene la relazione del Magistrato sopra gli Studi, rilegata, la cui
carta iniziale (Conteggiata) e stata per metà asportata.

Stato di conservazione
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ottimo

 

945. [Autorizzazione di spese per tappezzeria]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 ottobre 8 - 1830 ottobre 9

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna autorizza l'Intendente Generale alla spesa di
£ sarde 265, al fine di rimpiazzare tre tappeti e due cuscini di damasco presso la Regia Università degli
Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 945

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono
 

946. [Disposizioni viceregie sul Censore e sugli studi normali, e nomina del cappellano della regia
Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 settembre 18 - 1830 ottobre 14

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Disposizioni viceregie sul Censore;
2. Nomina del cappellano della Regia Università degli Studi di Cagliari;
3. Disposizioni viceregie sulle scuole normale di Iglesias.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 946

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 19.

Stato di conservazione
buono

 

946.1 [Disposizioni viceregie sul Censore]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 ottobre 9 - 1830 ottobre 14

Contenuto
Il Viceré di Sardegna dà disposizioni all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni riguardo
alla  memoria  del  Censore  dell'Università  di  Cagliari  cavalier  Lodovico  Baille,  ordinando  che
quest'ultimo partecipi alle adunanze del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 946.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
buono

 

946.2 [Nomina del cappellano della regia Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 ottobre 2 - 1830 ottobre 5

Contenuto
Il Viceré di Sardegna approva la nomina del sacerdote e dottore collegiato Efisio Sini a cappellano
della Regia Università di Cagliari.
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Segnatura definitiva
b. 806, n. 946.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono

 

946.3 [Disposizioni viceregie sugli studi normali di Iglesias]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 settembre 18 - 1830 settembre 25

Contenuto
Il Viceré di Sardegna, viste le non ottemperanze alle regie disposizioni da parte delle Scuole Normali
di Iglesias, ordina il rispetto delle medesime, e raccomanda una istruzione impartita anche da precettori
ecclesiastici.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 946.3

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

947.  [Risposta  dell'intendenza  di  Iglesias,  istituzione  della  laurea  dottorale  in  chirurgia  e
relazione degli studi di Cagliari]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1830 agosto 30 - 1830 settembre 22

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. La risposta dell'intendenza di Iglesias al Viceré di Sardegna;
2. L'istituzione della laurea dottorale in chirurgia;
3. La risposta ministeriale alla relazione generale degli studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 947

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 18, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

947.1 Risposta al dispaccio 18 corrente

Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
1830 settembre 22

Contenuto
L'intendenza  di  Iglesias,  nella  persona  di  Carbonel,  risponde al  Viceré  di  Sardegna  riguardo  alle
osservazioni mosse sulle Scuole Normali, discolpandosi per la situazione e chiedendo istruzioni sui
maestri anche per la dottrina cristiana.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 947.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo
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947.2 [Istituzione della laurea dottorale in chirurgia]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 settembre 16

Contenuto
Il Viceré di Sardegna trasmette i regi ordini all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni coi
quali si istituisce la laurea dottorale in chirurgia.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 947.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 
947.3 Relazione g(enera)le degli studi di Cagliari

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1830 agosto 30

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna, vista la relazione generale degli studi di Cagliari, dà
disposizioni sui singoli oggetti della medesima relazione al Viceré di Sardegna.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 947.3

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
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Fascicolo rilegato. cc. 10, di cui bianche 1. La carta iniziale è stata asportata artisticamente. La legatura
è realizzata con fettuccia blu.

Stato di conservazione
ottimo

 

948. [Nomina del cappellano della regia Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 agosto 19 - 1830 agosto 26

Contenuto
Il  Viceré  di  Sardegna,  in  attesa  delle  regie disposizioni  per  la  nomina del  cappellano  della  Regia
Università di Cagliari, nomina come supplente a tale carica il sacerdote Francesco Atzori.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 948

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 7.
Stato di conservazione
ottimo

 

949. [Ordine di verifica fiscale]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 settembre 16

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, viste le inadempienze alle regie disposizioni
in materia di Scuole Normali, supponendo che tali mancanze siano dovute alla destinazione dei fondi
previsti per l'istruzione ad altro uso, ordina all'Intendente Generale di vigilare attentamente sui conti
pubblici dell'istruzione.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 949
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Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
buono

 

950. [Macchine di fisica e chimica, collocazione statue nel regio Museo e memoria del Magistrato
sopra gli Studi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 marzo 16 - 1830 agosto 27

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Messa in opera delle macchine di fisica e chimica;
2. Collocazione di due statue nel regio Museo;
3. Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 950
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 60, di cui bianche 28.

Stato di conservazione
buono

 

950.1 [Messa in opera delle macchine di fisica e chimica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 marzo 16 - 1830 agosto 27
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Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna ordina all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò
Navoni di adoperare parte dei locali del regio Museo dell'Università di Cagliari per l'immediata messa
in  opera  delle  macchine  di  fisica  e  chimica,  da  troppo  tempo inutilizzate  per  poco  interesse  del
Magistrato sopra gli Studi nel trovare loro adeguata collocazione.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 950.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 18.

Stato di conservazione
buono

 

950.2 [Collocazione di due statue della porta reale nel regio Museo]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 maggio 15 - 1829 agosto 25

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del  Regno di Sardegna comunica al colonnello e vice ispettore
d'artiglieria il Conte Boyl le disposizioni per la collocazione delle due statue della porta reale nel regio
Museo dell'Università degli studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 950.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
discreto
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950.3 Memoria del Magistrato sopra gli Studi, in data 23 marzo 1829

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1829 marzo 23

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, nella sua memoria, affronta i seguenti temi:
1. Comminare un castigo proporzionato al reato agli studenti Maneddu e Madeddu;
2. Rimandare al tribunale ordinario la causa intentata dal barbiere Bana;
3. Sul Collegio di chirurgia, posti vacanti a causa delle assenze giustificate per motivi di ricerca dei
dottori Nonnis e Mastio;
4. Uniformare i libri da usarsi in tutte le Scuole Normali del Capo di Cagliari e Gallura;
5. Rigetto dei ricorsi degli studenti Pateri e Delogu, che avevano causato disordini presso l'Università;
6. Approvazione della prosecuzione dei lavori di miglioria dell'Ospedale di Sant'Antonio;
7. Adeguamento di stipendio per il dottore collegiato Nonnis;
8. Rigetto della domanda del professore di istituzioni civili;
9. Rinuncia del canonico Deroma al posto di collegiato di Leggi e nomina in suo favore di "emerito";
10. Parere positivo per la supplica del medico collegiato Giovanni Luigi Cossu;
11. Parere negativo circa la domanda del prodottore in Leggi Antioco Prenza;
12. Giuramenti di carica;
13. Officio dell'Assessore.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 950.3

Tipologia fisica
registro

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Registro senza coperta. cc. 20, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

951. [Statue di marmo per il Museo e seconda relazione al Magistrato sopra gli Studi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 marzo 14 - [circa 1829 marzo 23 ?] [La data finale è sicuramente posteriore al 23 marzo 1829]

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Spese relative alla collocazione delle statue di marmo nel Museo;
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2. La seconda relazione sugli studi.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 951

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
discreto

 

951.1 Statue di marmo per il Museo, spese

Tipologia
unità documentaria

Titolo
Statue di marmo per il Museo, spese.

Estremi cronologici
1829 marzo 14

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive al cavalier Falquet, Presidente della
regia Segreteria di Stato degli interni, per accusare ricevuta del preventivo spese per la collocazione
delle statue della porta reale nel regio Museo.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 951.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
discreto
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951.2 Seconda relazione al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, anno scolastico 1828 - 1829

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
[circa 1829 marzo 23 ?]

Contenuto
Relazione sugli studi per il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari Contenente:
1. La relazione dell'Assessore della Regia Università di Cagliari;
2. La relazione del Censore della regia Università di Cagliari;
3. Lo Stato delle scuole inferiori;
4. Le questioni relative ai professori;
5. Le questioni relative ai collegi.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 951.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 8.

Stato di conservazione
discreto
 
952. [Parte della seconda relazione, statue per il Museo, maestro in chirurgia Firino e Segreteria
universitaria]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 ottobre 29 - [circa 1829 marzo 23 ?]

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Parte della seconda relazione sugli studi;
2. Atti relativi alle statue di marmo;
3. Il parere del professor Boy riguardo alla carriera del maestro in chirurgia Firino;
4. Lo spostamento della Segreteria universitaria e conseguenti variazioni nei locali.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 952

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 98, di cui bianche 62.

Stato di conservazione
buono

 

952.1 Seconda relazione al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, anno scolastico 1828 - 1829

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
[circa 1829 marzo 23 ?] [La data finale è sicuramente posteriore al 23 marzo 1829]

Contenuto
Prosequio della seconda relazione degli studi, con argomento:
1. Protomedicato;
2. Oratorio;
3. Domanda dell'assistente Vincenzo Porru;
4. Simile domanda del chierico Salvatore Porru;
5. Regio Museo.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 952.1

Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio facente parte del registro dell'unità b.806, n. 951.2, suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
discreto

 

952.2 [Statue di marmo per il regio Museo]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1828 ottobre 29 - 1829 marzo 10

Contenuto
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La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Intendente Generale di provvedere
al  pagamento  delle  spese  di  collocazione  delle  statue  romane  di  porta  reale  nel  regio  Museo
dell'Università, traendo i fondi dalla cassa dell'a medesima Università di Cagliari; il fascicolo informa
di questo il colonnello Conte don Carlo Boyl e si trova disposizione di collocare le statue secondo la
procedura similmente usata per le macchine di fisica e chimica.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 952.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 80, di cui bianche 56.

Stato di conservazione
ottimo

 

952.3 Sul maestro in chirurgia Efisio Firino.

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 gennaio 24

Contenuto
Il professore di notomia Francesco Antonio Boy, esprimendo il proprio parere in merito alle richieste
del maestro in chirurgia Efisio Firino, ne riconosce sì l'abilità, ma non sufficiente per dargli speranze
d'ottia riuscita.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 952.3

Nota dell'archivista
La grafia "Firino" / "Ferino" è oscillante.

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.
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Stato di conservazione
ottimo

 

952.4 [Spostamento della Segreteria universitaria e conseguente nuovo assetto delle aule]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 febbraio 5 - 1829 febbraio 18

Contenuto
Il  Magistrato sopra gli  Studi di  Cagliari  espone alla Segreteria  di  Stato e di  Guerra del  Regno di
Sardegna le proprie osservazioni in merito al necessario spostamento della Segreteria universitaria, e
delle conseguenti variazioni nell'uso dei locali.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 952.4

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 10, di cui bianche 3. Il parere del Magistrato sopra gli Studi è legato, e la carta iniziale è asportata
artisticamente.

Stato di conservazione
ottimo
 

953. [Dispensa scolastica per il prodottore Raffaele Scarpinati]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 luglio 13 - 1830 settembre 11

Contenuto
La Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni l'avvenuta concessione della dispensa scolastica per il prodottore in ambe
Leggi Raffaele Scarpinati; risultano concesse anche le dispense per Nicolò Fandano di Sassari, per
Gavino Serra di Bono e per Giacinto Serra.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 953

Nota dell'archivista
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La grafia "Fandano" / "Fandanu" è oscillante.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
ottimo

 

954. [Sui bidelli della regia Università]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 febbraio 21

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, vista la cecità che ha colpito il bidello Giuseppe Usai, nomina
il fratello Francesco come nuovo bidello, ma come secondo, essendo anch'egli affetto da oftalmia.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 954

Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono

 

955. [Sulla supplica dell'avvocato collegiato Michele Floris e supplica del maestro d'Arti liberali
Salvatore Sechi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 dicembre 14 - 1830 gennaio 3
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Segnatura definitiva
b. 806, n. 955

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

955.1 [Sulla supplica dell'avvocato collegiato Michele Floris]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 dicembre 14 - 1830 gennaio 3

Contenuto
Il  Magistrato sopra gli  Studi  di  Cagliari,  vista  la  supplica dell'avvocato collegiato Michele Floris,
tesoriere della Regia Università di Cagliari, esprime parere favorevole affinché gli venga concesso
adeguato compenso, con rimborso degli arretrati.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 955.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
buono

 

955.2 Supplica del maestro d'Arti liberali Salvatore Sechi

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
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1830 gennaio 2

Contenuto
Il maestro d'Arti liberali Salvatore Sechi di Quartucciu chiede al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari
di elevare la propria supplica al regio trono.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 955.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

956. [Dispense scolastiche per i prodottori Loffredo e Cannas]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 novembre 2 - 1830 gennaio 27

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni la concessione delle dispense scolastiche per il prodottore in Leggi Luigi
Loffredo di Alghero e per il prodottore in Teologia Nicolò Cannas d'Iglesias.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 956

Nota dell'archivista
La grafia "Loffredo" / "Loffreddo" è oscillante.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 16.
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Stato di conservazione
ottimo

 

957. [Supplica di Luigi Loffredo ed esercizio abusivo della professione di flebotomo]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 ottobre 31 - 1830 novembre 17

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Supplica del prodottore Luigi Loffredo;
2. Parere del Protomedicato generale su un caso di esercizio abusivo della professione di flebotomo.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 957

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 22, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
mediocre
 
957.1 [Supplica del prodottore in ambe Leggi Luigi Loffredo]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 ottobre 31

Contenuto
Il prodottore in ambe Leggi Luigi Loffredo d'Alghero chiede al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari
di elevare la propria supplica al regio trono.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 957.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
mediocre

 

957.2 [Su un caso di esercizio abusivo della professione di flebotomo]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 agosto 30 - 1830 novembre 17

Contenuto
Il  Protomedicato  generale esprime parere  al  Magistrato sopra  gli  Studi  di  Sassari  circa  l'esercizio
abusivo della professione di tre flebotomi, dei quali si vuole tacere il nome, e ritiene la cosa illegale.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 957.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 18, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
mediocre

 

958. [Dispense scolastiche per gli studenti Gavino Serra e Giacinto Serra]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 giugno 30 - 1830 settembre 11

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Reggente la Real Cancelleria
l'avvenuta concessione delle dispense scolastiche per gli studenti Gavino Serra di Bono e Salvatore
Giacinto Serra di Nuraminis.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 958
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Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
ottimo

 

959. Can(onic)o Pintor professore spiegaz(ione)

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 marzo 30 - 1830 maggio 18

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna, riguardo al dubbio sollevato dal professor Pintor,
risponde indicando come i professori d'eloquenza non debbano essere cooptati nel Collegio in Arti, e
dà disposizioni sull'aggregazione del professori di Filosofia.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 959

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

960. [Sul dubbio riguardo al Collegio di Filosofia e dispensa scolastica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 maggio 25 - 1830 maggio 26

Contenuto
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Il fascicolo contiene:
1. Ordini riguardo all'aggregazione al Collegio di Filosofia;
2. Dispensa scolastica per Giacomo Serra.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 960

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

960.1 [Sul dubbio riguardo al Collegio di Filosofia]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 maggio 26

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  specifica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni che i professori di Filosofia, così come quelli d'eloquenza, non s'intendono
automaticamente aggregati al Collegio d'Arti, né al Collegio pertinente al loro ambito di laurea.
Segnatura definitiva
b. 806, n. 960.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

960.2 [Dispensa scolastica per Giacomo Serra]

Tipologia
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unità documentaria

Estremi cronologici
1830 maggio 25

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Reggente la Real Cancelleria
l'avvenuta concessione della dispensa scolastica dal corso di istituzioni civili per il nobile Giacomo
Serra di Tempio.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 960.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

961. [Dispense scolastiche e bilancio dell'Università di Cagliari]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 febbraio 15 - 1830 aprile 28
Segnatura definitiva
b. 806, n. 961

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 18.

Stato di conservazione
buono

 

961.1 [Dispense scolastiche per gli studenti Pietro Padroni e Carlo Marengo]
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 febbraio 15 - 1830 aprile 28

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor  Nicolò  Navoni  l'avvenuta  concessione  delle  dispense  scolastiche  per  il  padre  lettore
mercedario Pietro Padroni e per il baccelliere in ambe Leggi Carlo Marengo.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 961.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 13.

Stato di conservazione
ottimo

 

961.2 [Approvazione del bilancio dell'Università di Cagliari]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 marzo 12
Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  scrive  all'Arcivescovo  di  Cagliari  e
all'Intendente Generale per comunicare l'avvenuta approvazione del bilancio dell'Università per l'anno
scolastico 1829-1830.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 961.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
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buono

 

962. [Dispense scolastiche per gli studenti Raimondo Orrù e Salvatore Pitzalis]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 dicembre 28 - 1830 aprile 23

Contenuto
Il Ministero degli interni comunica all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni le dispense
scolastiche per il baccelliere in Leggi Raimondo Orrù di Terralba e per lo speziale Salvatore Pitzalis di
Cagliari.  Trasmette  inoltre ordini  relativi  agli  stipendi dei  bidelli  della regia Università,  nonché la
concessione di una delle due piazze per il real Collegio delle province di Torino al maestro in Arti
liberali Agostino Tosciri.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 962

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
ottimo

 
963. Concorso per la cattedra di Teologia morale

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 marzo 11 - 1831 marzo 30

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna, vista la morte di padre Leonardo Flores, professore di
Teologia  morale  e  direttore  spirituale  della  regia  Università  degli  studi,  approva  le  direttive  del
Magistrato sopra gli Studi di Cagliari per bandire un concorso per la cattedra rimasta scoperta.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 963

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

964. Alla supplica di Francesco Puddu

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 aprile 12 - 1831 aprile 16

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna,  in  accoglimento  della  supplica  del
controllore  della  regia  cassa  Francesco  Puddu,  ordina  all'Intendenza  Generale  di  corrispondere  in
favore del supplicante la somma di £ sarde 37 e di soldi 10.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 964

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 9.
Stato di conservazione
buono

 

965. [Ricorso di Francesco Puddu, direttore spirituale della regia Università e supplica di don
Giuseppe De Arcayne]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 gennaio 22 - 1831 aprile 9

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Ricorso di Francesco Puddu;
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2. Nomina a direttore spirituale dell'Università di Cagliari;
3. Dispensa scolastica per lo studente don Giuseppe De Arcayne.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 965

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 13.

Stato di conservazione
ottimo

 

965.1 [Ricorso di Francesco Puddu]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 aprile 7

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, rifacendosi alla sua opinione già espressa riguardo al ricorso
del tesoriere Fortunato Pintor, si esprime in egual modo riguardo al ricorso di Francesco Puddu.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 965.1

Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

965.2 [Nomina a direttore spirituale della Regia Università di Cagliari]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1831 aprile 7 - 1831 aprile 9

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
l'avvenuta approvazione regia della nomina a direttore spirituale della Regia Università di Cagliari del
teologo collegiato Antonio Casula.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 965.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
ottimo

 

965.3 [Dispensa scolastica per lo studente don Guseppe De Arcayne]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 gennaio 22 - 1831 aprile 7

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, vista la supplica dello studente don Giuseppe De Arcayne di
Alghero, esprime parere negativo nel concedergliela.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 965.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo
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966. [Aggregazione al Collegio di Teologia e dispensa scolastica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 dicembre 14 - 1831 marzo 10

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. La richiesta di parere sull'aggregazione al Collegio di Teologia per padre Mundula;
2. La dispensa scolastica per il prodottore Francesco Garau.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 966

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
buono

 

966.1 [Aggregazione al Collegio di Teologia di padre Diego Mundula]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 dicembre 14
Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna chiede all'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni un parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari riguardo alla supplica del dottore in
Teologia padre Diego Mundula delle scuole pie, che ha conseguito la laurea dottorale in Firenze.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 966.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
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Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

966.2 [Dispensa scolastica per il prodottore Francesco Garau]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 marzo 9

Contenuto
Il Viceré di Sardegna, sentito il parere favorevole del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, accoglie la
supplica del prodottore Francesco Garau di Lunamatrona e gli concede la dispensa implorata.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 966.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

967. [Proposta di nomina del direttore spirituale dell'Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 marzo 9 - 1831 marzo 16

Contenuto
Il Viceré di Sardegna, vista la proposta di nomina a nuovo direttore spirituale della Regia Università
degli  Studi di  Cagliari  in favore di  padre Stefano Sirigu, si esprime a favore della medesima, ma
evidenzia come il professor Sirigu non intenderebbe addossarsi questo incarico.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 967
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Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

968. [Proposta di nomina del direttore spirituale dell'Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 marzo 14 - 1831 marzo 19

Contenuto
Il  Viceré  di  Sardegna,  vista  la  necessità  di  far  compiere  gli  esercizi  spirituali  agli  studenti
dell'Università  di  Cagliari,  e  vista  la  proposta  di  nomina  a  direttore  spirituale  della  medesima
Università per padre Stefano Sirigu, approva le variazioni d'orario nel calendario accademico.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 968

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 7.
Stato di conservazione
ottimo

 

969. [Dispensa scolastica per Priamo Murru e disposizioni ministeriali sui diplomi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 febbraio 14 - 1831 marzo 9

Contenuto
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Il fascicolo contiene:
1. Dispensa scolastica per il baccelliere Priamo Murru;
2. Disposizioni ministeriali sui diplomi di chirurgia.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 969

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 18, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
discreto

 

969.1 [Dispensa scolastica per Priamo Murru]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 marzo 1 - 1831 marzo 9

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, vista la supplica del baccelliere in Leggi Priamo Murru di
Villamar, esprime parere favorevole affinché questi possa essere ammesso a un nuovo esame di licenza
pubblica.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 969.1

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
buono

 

969.2 [Disposizioni ministeriali sui diplomi]

Tipologia
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fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 febbraio 14 - 1831 febbraio 24

Contenuto
Il Ministero degli interni  trasmette all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni gli ordini
relativi al rilascio dei diplomi per chirurgia, e con essi il formulario da utilizzare.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 969.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.  10,  di  cui  bianche  3.  Presente  copia  del  dispaccio  ministeriale,  con  carta  iniziale  asportata
volontariamente.

Stato di conservazione
mediocre

 

970. [Ordine di arresto per due prodottori e riparazioni nel tetto della scuola di logica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 settembre 21 - 1831 febbraio 17

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Ordine di arresto e detenzione domiciliare per due prodottori;
2. Status delle cose per le riparazioni del tetto della scuola di logica.
Segnatura definitiva
b. 806, n. 970

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
ottimo
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970.1 [Ordine di arresto per i prodottori in legge Enrichetto Garau e Giovanni Frongia]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 febbraio 17

Contenuto
Rafaele Carta, in nome dell'Università degli studi di Cagliari, emana l'ordine di arresto e di detenzione
domiciliare per la durata di tre giorni contro i prodottori in legge Enrichetto Garau e Giovanni Frongia.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 970.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

970.2 [Riparazioni nel tetto della scuola di logica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1824 settembre 21 - 1831 febbraio 14
Contenuto
Il Censore della Regia Università degli Studi di Cagliari don Lodovico Baille scrive una relazione
sull'operato  di  Michele  Ghiso  presso  il  gremio  dei  muratori  di  Cagliari,  affinché  riconoscano
l'imperizia dei lavori svolti nel 1824 e provvedano a riparare il tetto della scuola di logica senza spese
supplementari per le casse dell'Università.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 970.2

Nota dell'archivista
La grafia "Ghiso" / "Guiso" è oscillante.

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

971. Ord(in)e all'Indend(en)za g(enera)le

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 gennaio 28

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Intendenza Generale di pagare £
sarde 75 al tesoriere della Regia Università di Cagliari, per i lavori fino a quel momento svolti.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 971

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo
 
972. [Approvazione del bilancio e libri per la Biblioteca]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 gennaio 10 - 1831 gennaio 28

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Approvazione del bilancio dell'Università per l'anno scolastico 1830 - 1831;
2. Acquisizioni librarie per la regia Biblioteca dell'Università.

Segnatura definitiva
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b. 806, n. 972

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
ottimo

 

972.1 [Approvazione del bilancio dell'Università di Cagliari]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 gennaio 28

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni  la  regia approvazione del  bilancio dell'Università  di  Cagliari  per  l'anno
scolastico 1830 - 1831.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 972.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.
Stato di conservazione
ottimo

 

972.2 [Libri per la Biblioteca dell'Università di Cagliari]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 gennaio 10 - 1831 gennaio 28
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Contenuto
Il Censore della Regia Università degli Studi di Cagliari don Lodovico Baille, in qualità di Presidente
della Biblioteca della medesima Università, elenca i volumi donati e di recente acquisizione da parte
dell'istituto.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 972.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
ottimo

 

973. All'intendenza gen(era)le

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 gennaio 8 ? [La data del documento dell'Intendenza Generale è mutila: sopravvivono un 8 e un
grafema gambato, quasi sicuramente di una G. Deduco che anche quella data sia 8 gennaio 1831]

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Intendenza Generale di approntare i
pagamento per l'acquisto di libri per la Biblioteca della Regia Università degli Studi di Cagliari e per le
macchine di fisica e di chimica per la regia Università degli studi di Sassari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 973

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
mediocre

 

974. [Resoconto degli eventi dell'anno scolastico precedente]
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 dicembre 1

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni e il segretario della Regia Università di Cagliari
Vincenzo  Valle  lasciano  memoria  degli  eventi  principali  occorsi  nel  trascorso  anno  scolastico,
riassumendoli con la nomina a nuovo professore di Teologia morale del teologo Antonio Casula, con la
morte del professore di Sacra Scrittura padre Pietro Azara e con l'assunzione di Pietro Solinas come
macchinista per il laboratorio di fisica e di chimica.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 974

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 2, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

975. Quietanza della tesoreria di L(ire) n(uove) 5500

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 gennaio 15

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna invia al Ministero degli interni del Regno di
Sardegna  copia  delle  quietanze  attestanti  i  pagamenti  per  i  testi  scientifici  della  Biblioteca
dell'Università di Cagliari le macchine di fisica e di chimica della regia Università di Sassari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 975

Tipologia fisica
foglio

Supporto
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carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
discreto

 

976. [Macchinista per i laboratori dell'Università, Relazione dei periti Addis e Atzori e dispensa
scolastica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 dicembre 12 - 1831 gennaio 3 [Un documento è privo di data, ed è poco chiaro se gli estremi
possano estendersi oltre o siano delimitati]

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Risposta alla supplica di Onofrio Moretti, aspirante macchinista;
2. Relazione di perizia sui lavori eseguiti nel regio Museo di Cagliari;
3. Domanda di rigetto di dispensa scolastica.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 976

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
buono
 
976.1 [Macchinista per i laboratori dell'Università]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1831 gennaio 3

Contenuto
La Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni che il  re ha rinviato la supplica di Onofrio Moretti,  con la quale questi
chiedeva di diventare macchinista del laboratorio dell'Università di Cagliari.
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Segnatura definitiva
b. 806, n. 976.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

976.2 [Relazione dei periti Addis e Atzori]

Tipologia
unità documentaria

Contenuto
I periti Priamo Addis ed Efisio Atzori trasmettono all'Intendente Generale del Regno di Sardegna la
perizia eseguita sui lavori eseguiti nel regio Museo dell'Università di Cagliari e anche sul valore dei
materiali utilizzati.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 976.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono
 

976.3 [Rigetto di dispensa scolastica]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 dicembre 12

Contenuto
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Il canonico Scano di Tempio scrive alla Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna per
chiedere che gli studenti Pietro Leoni e Giovanni Antonio Spano non siano ammessi alla scuola di
Filosofia, giacché a nulla varrebbe la scusa d'aver avuto un insegnante severo e poco capace.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 976.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

977. [Supplica del sacerdote Matteo Sotgiu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 novembre 6

Contenuto
Il sacerdote Matteo Sotgiu di Tempio chiede alla Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna
di elevare al regio trono la supplica per concedere una dispensa scolastica agli studenti di retorica
Pietro Leoni e Giovanni Antonio Spano.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 977

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta
Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
discreto

Lingua della documentazione
- Italiano
- Latino
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978. [Dispense scolastiche e relazione generale degli studi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 novembre 28 - 1830 dicembre 11

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Dispense scolastiche varie;
2. Trasmissione di disposizioni sulla relazione generale sugli studi.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 978

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
ottimo

 

978.1 Per dispensa scolastica degli studenti Mossa, Ballero, Nater, Mancosu, Garau, Tolu, Corda,
Bonanu, Kalb

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 novembre 28 - 1830 dicembre 1

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni la concessione regia delle dispense scolastiche per i prodottori in Leggi
Federico Mossa, cavalier Carlo Nater, Federico Mancosu, Federico Garau, per il baccelliere in Leggi
don Francesco Ballero, e per gli studenti di chirurgia Francesco Corda, Antonio Bonanu e Raimondo
Kalb.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 978.1

Nota dell'archivista
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La grafia "Bonanu" / "Bonano" è oscillante.

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

978.2 Relazione g(enera)le degli studi di Cagliari.

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 novembre 29 - 1830 dicembre 11

Contenuto
La Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni che il re di Sardegna ha dato disposizioni conseguenti la relazione generale
sugli studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 978.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo
 

979. [Opere scientifiche per la Biblioteca e gratifica per il notaio Lai Mulas]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 ottobre 30 - 1830 novembre 29
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Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Acquisto di opere scientifiche per la Biblioteca dell'Università di Cagliari;
2. Gratifica al notaio Lai Mulas.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 979

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
ottimo

 

979.1 Opere scientifiche

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 ottobre 30 - 1830 novembre 29

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni che il re di Sardegna ha disposto l'acquisizione di opere scientifiche ritenute
universalmente importanti per la Biblioteca dell'Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 979.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

979.2 Ordine all'intendenza gen(era)le
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 novembre 29

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Intendente Generale il pagamento
di una gratifica in favore del notaio Rafaele Lai Mulas, per aver svolto per un periodo le funzioni di
segretario della Regia Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 979.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo
 

980. [Gratifica al notaio Lai Mulas e piazza per il Collegio di Filosofia]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 novembre 13 - 1830 novembre 27

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Gratifica al notaio Lai Mulas,
2. Supplica per una piazza al Collegio di Filosofia di Cagliari per il medico Mario Perra.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 980

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
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buono

 

980.1 [Gratifica al notaio Lai Mulas]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 novembre 27

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari delibera in favore di una gratifica per il notaio Rafaele Lai
Mulas, per aver svolto funzioni di segretario della Regia Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 980.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

980.2 Mario Perra per una piazza nel Collegio filosofico di Cagliari

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 novembre 13

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna comunica alla Segreteria di Stato e di Guerra d'aver
ricevuto la supplica del medico Mario Perra per una piazza nel Collegio di Filosofia dell'Università di
Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 980.2

Tipologia fisica
foglio
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

981. [Sulla richiesta del Censore]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 novembre 1 - 1830 novembre 2

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive al Censore della Regia Università degli
Studi di Cagliari don Lodovico Baille, comunicandogli l'accesso agli atti richiesti secondo la procedura
prevista.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 981

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
ottimo

 

982.  [Macchinista  per i  laboratori  dell'Università,  supplica  del  dottor Pasella  e  supplica  del
notaio Narciso Cossu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 novembre 10 - 1830 novembre 19

Contenuto
Il fascicolo contiene:
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1. Memoria del Magistrato sopra gli Studi riguardo all'assunzione del macchinista Bell;
2. La supplica del dottor Pasella;
3. La supplica del notaio Cossu.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 982

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
ottimo

 

982.1 [Macchinista per i laboratori dell'Università]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 novembre 14

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, avendo nominato a macchinista del laboratorio dell'Università
l'orologiaio Claudio Bell,  ritiene  di  non poter  variare  motu proprio le  disposizioni  a  vantaggio  di
Onofrio Moretti.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 982.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

982.2 [Supplica del dottor Pasella]

Tipologia
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unità documentaria

Estremi cronologici
1830 novembre 10 - 1830 novembre 12 [Sono presenti due date, pertinenti a due grafie diverse e a due
autori diversi]

Contenuto
Il Viceré di Sardegna, sentito il parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, boccia la domanda del
dottore in Leggi Pietro Pasella di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 982.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

982.3 [Supplica del notaio Narciso Cossu]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1830 novembre 19

Contenuto
Il notaio Narciso Cossu di Mandas implora per avere la dispensa scolastica dal corso di istituzioni
civili.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 982.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

410



 

983. [Acquisto di libri scientifici per la Biblioteca]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 novembre 13 - 1830 novembre 15

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  si  pronuncia  a  favore  per  l'acquisto  di  libri  scientifici
accademici, come proposto dal Censore e Presidente della Biblioteca don Lodovico Baille, e trasmette
gli atti al Viceré di Sardegna per l'approvazione.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 983

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

984.  Simile  al  sig(no)r  prof(esso)re  di  logica  e  metafisica  avv(ocat)o  colleg(ia)to  Sebastiano
Deidda vicecensor(e) g(enera)le

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 luglio 15 - 1830 febbraio 16

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor  Nicolò  Navoni  la  volontà  regia  che,  riconoscendo  un  errore  dell'amanuense  che  ha
compilato le disposizioni, condona l'istituzione annuale di  circoli  studenteschi voluta dal  professor
Sebastiano Deidda, e lo solleva da ogni penalità.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 984

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

985. [Supplica del professor Sebastiano Deidda]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1829 novembre 2

Contenuto
Il professore di logica della Regia Università di Cagliari Sebastiano Deidda eleva al regio trono la
propria supplica.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 985

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
mediocre
 

986. Pietro Carta preparatore del r(egi)o Museo

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 gennaio 12 - 1829 febbraio 14

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al cavalier Falquet, Presidente
della Segreteria di Stato per gli affari interni, d'aver ricevuto la nomina a preparatore del regio Museo
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di Cagliari per il  giovane Pietro Carta, e darà comunicazione al direttore del Museo il cavalier De
Pruner.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 986

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

987. [Bilancio dell'Università di Cagliari e regio Museo]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 febbraio 13 - 1830 novembre 27

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Bilanciamento di spese da pagare per debito verso l'Università di Sassari;
2. Notizia d'inventario e collocazione di reperti nel regio Museo di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 987

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 10.
Stato di conservazione
ottimo

 

987.1 Bilancio dell'Università di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1830 febbraio 13 - 1830 marzo 30

Contenuto
L'Intendente Generale del Regno di Sardegna comunica al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che,
sebbene fossero stati bilanciati i  soldi per saldare il  debito con l'Università di Sassari, non è Stato
possibile spenderli in quest'anno, e dunque la somma dovrà essere ribilanciata per il successivo anno
scolastico 1829 - 1830.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 987.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

987.2 Sistemazione reperti nel regio Museo di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1830 novembre 27

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari espone con propria memoria lo Stato di avanzamento della
collocazione dei reperti nelle nuove sale del regio Museo dell'Università di Cagliari, indicando anche
l'avvio di un lavoro di inventariazione dei medesimi.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 987.2

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo
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988. [Sussidio in favore del bidello Giuseppe Usai]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
circa 1830 febbraio 18 - 1830 febbraio 20 [La data iniziale è antecedente al 18 febbraio 1830]

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Intendente Generale di pagare un
sussidio al bidello della Regia Università degli Studi di Cagliari Giuseppe Usai, rimasto cieco a causa
di una malattia.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 988

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
discreto

 

989. [Erezione di una seconda cattedra di chimica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1829 luglio 15 - 1830 aprile 28

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni di aver ricevuto il dispaccio dal Ministero degli interni che, visti gli atti e le
richieste prodotte, conferma l'erezione di una seconda cattedra di chimica presso la Regia Università
degli Studi di Cagliari, e affida tale cattedra al dottore collegiato Efisio Nonnis.

Segnatura definitiva
b. 806, n. 989

Tipologia fisica
faldone
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 72, di cui bianche 22. Presente una relazione del professor Pasero, legata.

Stato di conservazione
ottimo

 

990. [Ceraiuolo Luigi Castegliano, nomine a Prefetti di Collegio e dispensa scolastica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 settembre 8 - 1832 dicembre 27

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Pagamento in favore del ceraiuolo Luigi Castegliano;
2. Nomine di nuovi Prefetti per i collegi della Regia Università di Cagliari;
3. Dispensa scolastica per il prodottore Mastio.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 990

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 13.

Stato di conservazione
buono

 

990.1 [Pagamento in favore del ceraiuolo Luigi Castegliano]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 settembre 24 - 1832 settembre 26

Contenuto
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La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Intendente Generale il pagamento
di £ sarde 28 e soldi 10 in favore del ceraiuolo Luigi Castegliano, in conformità alla risoluzione del
Magistrato sopra gli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 990.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

990.2 [Nomine di nuovi Prefetti per i collegi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 settembre 22 - 1832 dicembre 27

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna ordina all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò
Navoni  di  confermare le  nomine dell'avvocato collegiato don Michele Carta Farina a Prefetto del
Collegio  legale,  del  sacerdote  Vincenzo  Porru  a  Prefetto  del  Collegio  di  Filosofia,  del  dottore
collegiato emerito Vincenzo Fenu a Prefetto di chirurgia.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 990.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

990.3 Prodottor Mastio per dispensa del corso legale e degli esami di licenza
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 settembre 8

Contenuto
La Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno di  Sardegna trasmette  al  Ministero  degli  interni  la
supplica  di  Antonio  Mastio,  per  la  dispensa  scolastica  dal  corso  legale  e  dagli  esami  di  licenza,
unitamente al parere del Magistrato sopra gli Studi di Sassari, che appare essere negativo.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 990.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

991. [Supplica di Antonio Cadeddu e dispensa scolastica per Bachisio Marras]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 agosto 11 - 1832 settembre 8

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Supplica di Antonio Cadeddu di Siliqua;
2. Risposta del Ministero per la dispensa scolastica di Bachisio Marras.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 991
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.
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Stato di conservazione
buono

 

991.1 [Supplica di Antonio Cadeddu di Siliqua]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 settembre 8

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al padre rettore dei Gesuiti del
Collegio di San Michele la supplica dello studente Antonio Cadeddu di Siliqua, finalizzata a poter
passare alla scuola di sintassi di Santa Teresa e a quella di umanità di San Giuseppe.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 991.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

991.2 Bachisio Marras per grazia

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 agosto 11 - 1832 agosto 29

Contenuto
Il Ministero degli interni del Regno di Sardegna, visto il parere del protomedico generale, rigetta la
supplica di Bachisio Marras d'avere una dispensa scolastica di tre anni ed essere ammesso all'esame di
flebotomo.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 991.2

Tipologia fisica
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fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

992. Parere del sig(no)r protomedico generale in data 7 ag(os)to 1832 alla supplica di Bachisio
Marras di Guilarza

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 agosto 7

Contenuto
Il protomedico generale sottoPrefetto Boy esprime parere negativo e motivato riguardo alla richiesta di
Bachisio Marras.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 992

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

993. [Supplica di Bachisio Marras]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 luglio 28

Contenuto
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Bachisio Marras di  Ghilarza presenta al  Magistrato sopra gli  Studi di  Cagliari  la propria supplica,
corredata dalla documentazione della propria pratica come flebotomo.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 993

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
discreto

 

994. Corso dato a varie dispense scolastiche

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 settembre 19 - 1832 dicembre 1

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Ministero degli interni di aver
dato corso alle dispense scolastiche per gli studenti Marengo, Poddigue, Cocco e Valle, e d'aver dato
l'annotazione depulsiva per la medesima supplica del prodottore in Leggi Azuni.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 994

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.
Stato di conservazione
buono

 

995. [Parere del Magistrato sopra gli Studi circa le suppliche di alcuni studenti]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1832 agosto 14 - 1832 settembre 21

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  esprime  al  Viceré  di  Sardegna  parere  favorevole  per  le
suppliche  degli  studenti  Giuseppe  Cocco  di  Sinnai,  Carlo  Marengo  di  Cagliari,  Antonio  Valle  di
Sassari, Agostino Poddigue di Oristano e Melchiorre Azuni di Sedilo.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 995

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
buono

 

996.  [Aggregazione  al  Collegio  di  chirurgia  e  dispensa  scolastica,  vedute  stradali  per  la
Biblioteca, supplenza a ruolo di cappellano e istituzione di giunta per gli oggetti d'antichità]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 novembre 2 - 1833 giugno 17

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Aggregazione al Collegio di chirurgia e dispensa scolastica;
2. Risposta al cavalier Musio da parte del Presidente della regia Biblioteca;
3. Supplenza al ruolo di cappellano della Regia Università di Cagliari;
4. Istituzione della giunta per gli oggetti d'antichità e belle Arti.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 996
Tipologia fisica
filza

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 17.
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Stato di conservazione
buono

 

996.1 1° Aggregazione del d(otto)re Kalb al Collegio di chirurgia; 2° Studente Federici dispensa
scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 novembre 2 - 1833 gennaio 12

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni gli ordini concedenti al dottore Raimondo Kalb l'aggregazione al Collegio
di chirurgia e la dispensa scolastica per lo studente Francesco Federici.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 996.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
ottimo

 

996.2 [Risposta del Presidente della Biblioteca al cavalier Musio]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 aprile 20

Contenuto
Il  Censore  della  Regia  Università  degli  Studi  di  Cagliari  e  Presidente  della  regia  Biblioteca
universitaria don Lodovico Baille risponde al cavalier Musio, Reggente la Reale Segreteria di Stato e
di  Guerra  del  Regno di  Sardegna,  comunicando  che  la  Biblioteca  non ha  ricevuto  alcuna  veduta
stradale della Sardegna, né d'aver mai saputo che fosse Stato ordinato un esemplare della medesima.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 996.2
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Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

996.3 [Supplenza al ruolo di cappellano della regia Università]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 giugno 17

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni scrive al Viceré di Sardegna per comunicare che,
in seguito al decesso del dottore collegiato Efisio Sini, cappellano dell'Università di Cagliari, tale ruolo
è Stato supplito dal sacerdote dottore in Leggi Vittorio Demurtas, e, dal momento che il Magistrato
sopra gli  Studi  di  Cagliari  non ha ancora deliberato  la  nuova nomina,  chiede di  corrispondere  al
Demurtas la paga bilanciata da cappellano.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 996.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo
 
996.4 Giunta pegli oggetti d'antichità e belle Arti, ricevuta d'esemplari

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 gennaio 12

Contenuto
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La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Ministero degli interni d'aver
ricevuto i due esemplari dei regi brevetti che istituiscono la giunta speciale per gli oggetti d'antichità e
di  belle  Arti,  e  di  affidarne  la  presidenza  al  Presidente  della  reale  Accademia  delle  scienze  e  al
Presidente dell'Accademia di belle Arti.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 996.4

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

997. [Richiesta di informazioni sulle vedute stradali di Sardegna]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 aprile 20

Contenuto
Il cavalier Musio, reggente la Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, chiede al Censore
della  Regia  Università  di  Cagliari  e  Presidente  della  Biblioteca  universitaria  don Lodovico  Baille
notizie riguardanti il possesso delle pubblicazioni relative alle vedute stradali di Sardegna.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 997

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 2, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono

 

998. Studente Demurtas riprovato sulla pubblica licenza
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 dicembre 29

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Ministero degli interni di aver
dato  corso  al  regio  biglietto  concedente  la  dispensa  scolastica  al  baccelliere  in  Medicina  Pietro
Demurtas.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 998

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

999. [Dispense scolastiche per gli studenti Cappai, Demuru e Floris]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 ottobre 20 - 1832 dicembre 29

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Ministero degli interni d'aver
dato corso alle dispense scolastiche degli studenti di Teologia padre Demuru o.f.m. e sacerdote Cappai,
e allo studente in Leggi sacerdote Efisio Floris d'Oristano.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 999
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.
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Stato di conservazione
ottimo

 

1000. [Dispense scolastiche per gli studenti Vincenzo Maria Demuro e Antonio] Cappai

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 settembre 19 - 1832 dicembre 11

Contenuto
Il fascicolo contiene le suppliche degli studenti padre Vincenzo Maria Demuru o.f.m. e Antonio Cappai
beneficiato  della  Cattedrale  di  Cagliari,  nonché  i  pareri  del  Magistrato  sopra  gli  Studi  e  la
comunicazione della Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna di avvenuta trasmissione
delle pratiche.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1000

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
buono

 

1001. [Bilancio, dispensa scolastica, cattedra di Sacra Scrittura e sussidio per don Pietro Meloni]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 gennaio 4 - 1833 maggio 4

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Pareri del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari sul bilancio della regia Università;
2. Dispensa scolastica per il sacerdote Efisio Floris;
3. Cattedra di Sacra Scrittura e lingue orientali;
4. Sussidio per don Pietro Meloni.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1001
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Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.16, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
discreto

 

1001.1 [Esame dello spoglio del bilancio]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 dicembre 22

Contenuto
Il  segretario  della  Regia  Università  di  Cagliari  Vincenzo  Valle  trasmette  all'Intendente  Generale
cavalier barone Rubiu l'esame dello spoglio del bilancio dell'anno scolastico 1831 - 1832 e del nuovo
bilancio 1832 - 1833, eseguito dal Magistrato sopra gli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1001.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono
 

1001.2 Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari di data 27 d(ice)mbre 1832

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 dicembre 27

Contenuto

428



Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari,  vista  la  supplica  del  sacerdote  Efisio  Floris  d'Oristano,
esprime parere favorevole.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1001.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

1001.3 Aspirante alla cattedra di S(acra) Scrittura vacante in Cagliari

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 maggio 4

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette alla Segreteria di Stato per gli affari
di Sardegna le due candidature alla cattedra vacante di Sacra Scrittura e lingue orientali della Regia
Università degli Studi di Cagliari, individuati nelle persone del teologo Francesco Spano e da padre
Delfonso Dessì delle scuole pie, e chiede di inoltrare richiesta al cardinale Pietro Francesco Caleffi per
avere informazioni riguardo ai due aspiranti docenti.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1001.3

Nota dell'archivista
A livello storico si ricorda che il cardinale Pietro Francesco Caleffi (1770 - 1837) è a volte indicato con
grafia "Galeffi" o "Galleffi"; trattasi sempre della medesima persona.

Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono
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1001.4 [Sussidio per don Pietro Meloni]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 gennaio 4

Contenuto
Don Antonio Galisai  chiede  al  Prefetto  di  Nuoro  il  quantitativo  del  patrimonio  che  don Raffaele
Meloni dovrà destinare al figlio per fargli concludere gli studi.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1001.4

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
discreto

 

1002. [Cattedra di Sacra Scrittura, bilancio dell'Università e dispensa scolastica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 dicembre 17 - 1833 marzo 13

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1002

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
buono
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1002.1 [Cattedra di Sacra Scrittura e lingue orientali]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 marzo 13

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive all'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni per comunicare d'aver chiesto alla regia legazione in Roma le informazioni relative agli
studi degli aspiranti docenti per la cattedra di Sacra Scrittura e lingue orientali.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1002.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

1002.2 Osservazioni sullo spoglio del bilancio dell'anno scolastico 1831 - 1832

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 dicembre 22 ? [La data è desunta da b.807, n. 1001.1; nonostante questo, il documento è senza
data]

Contenuto
Il  Censore  della  Regia  Università  degli  Studi  di  Cagliari  don  Lodovico  Baille  scrive  le  proprie
osservazioni sullo spoglio del bilancio per l'anno scolastico 1831 - 1832.
Segnatura definitiva
b. 807, n. 1002.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

1002.3 Studente Satta di Pattada p(er) dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 dicembre 17 - 1832 gennaio 14

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  al  Ministero  degli  interni
comunicazione d'aver  fatto dichiarare respinta la  domanda di  dispensa scolastica dello studente di
farmacia Sebastiano Satta di Pattada.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1002.3

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
ottimo

 

1003. [Vedova Cappai, Assessore dell'Università e trattati chirurgici del professor Pasero]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 novembre 19 - 1832 gennaio 28
Segnatura definitiva
b. 807, n. 1003

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 19.

Stato di conservazione
buono

 

1003.1 Vedova Cappai credito verso la regia Università di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 novembre 19 - 1832 gennaio 14

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Ministero degli interni di aver
dato  ordine  all'Intendente  Generale  di  pagare  la  somma  dovuta  alla  vedova  Elisabetta  Cappai,
creditrice dell'Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1003.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
buono

 

1003.2 [Rinnovo patenti dell'Assessore dell'Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 gennaio 2 - 1832 gennaio 17
Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna chiede al proReggente la Real Cancelleria le
nuove patenti per l'Assessore della Regia Università di Cagliari avvocato collegiato Raffaele Carta.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1003.2
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Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
discreto

 

1003.3 Prof(esso)r Pasero p(er) istamparsi i suoi trattati di chirurgia

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 gennaio 28

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Ministero degli interni il ricorso
del professor Telesforo Pasero, affinché vengano pubblicati i suoi trattati di Medicina, nonostante tale
supplica fosse già inserita nella relazione generale sopra gli Studi.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1003.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

1004. Ricorso del flebotomo Lazzarino

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 gennaio 6 - 1832 gennaio 28
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Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, visto il ricorso del flebotomo Paolo Lazzarino per esercitare la
chirurgia in Sardegna a titolo provvisorio, dichiara al Ministero degli interni del Regno di Sardegna
che la domanda è respinta.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1004

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
buono

 

1005. [Dispensa scolastica per il cavalier Carelli e per il chirurgo Corda]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 gennaio 16 - 1832 gennaio 28

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Dispensa scolastica per il cavalier Carelli;
2. Dispensa di licenza per il maestro chirurgo Corda.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1005

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
c. 16, di cui bianche 9.
Stato di conservazione
mediocre

 

1005.1 Cav(alier) Carelli p(er) dispense scolastiche
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 gennaio 16 - 1832 gennaio 28

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Ministero degli interni il parere
positivo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari relativo alla supplica del cavalier Giacomo Carelli,
che chiede di terminare i propri studi legali presso l'Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1005.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
mediocre

 

1005.2 Maestro chirurgo Corda p(er) dispensa dall'esame di licenza

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 gennaio 28

Contenuto
La Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno di  Sardegna trasmette  al  Ministero  degli  interni  la
supplica del  maestro chirurgo Francesco Corda di  San Gavino, affinché possa abilitato agli  esami
privato e pubblico di laurea, e comunica che il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari appoggia questa
domanda.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1005.2

Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.
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Stato di conservazione
ottimo

 

1006. Memoria del mag(istra)to sopra gli Studi, in data 16 gen(nai)o 1832

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 dicembre 15 - 1832 gennaio 16

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, vista la supplica del maestro chirurgo Francesco Corda, ed
esprime parere favorevole presso il Viceré di Sardegna.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1006

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8,di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

1007. Relazione generale degli studi di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 dicembre 2 - 1832 aprile 7

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Ministero degli interni d'aver
trasmesso la regia risposta alla relazione generale degli studi di Cagliari, con la quale il professore
straordinario  Piso  è  nominato  Prefetto  del  Collegio  di  Medicina,  l'avvocato  collegiato  Mameli  è
nominato Assessore della Regia Università di Cagliari, viene sollecitata la nomina del professore di
Sacra  Scrittura  e  lingue  orientali  e  del  direttore  del  regio  Museo  e  si  comunica  la  necessaria
acquisizione di collezioni di zoologia, di archeologia o numismatica.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1007
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Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

1008. Memoria del mag(istra)to sopra gli Studi, di Cagliari di data 8 genn(ai)o 1831

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1831 gennaio 8

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  prepara  una  propria  memoria  sulla  situazione  generale
dell'Università di Cagliari, ma anche delle scuole inferiori, indicando anche la diffusione dei nuovi
libri  e  ipotizzando anche una nuova missione  per  il  baccelliere  Naitana  affinché  siano  veramente
adottati ovunque.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1008

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 16, di cui bianche 2. Il fascicolo è legato con un nastro blu.

Stato di conservazione
buono

 

1009. Al ricorso del chirurgo Giovanni Solinas nativo d'Alghero ed esercente in Cabras

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 marzo 16

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina che, in considerazione del ricorso del
chirurgo Giovanni Solinas di Alghero, si prenderà in considerazione la sua domanda, sempre tenendo
presente che la votazione da egli riportata agli esami rimarrà non palesata.
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Segnatura definitiva
b. 807, n. 1009

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
discreto

 

1010. [Sul professor Pasero e su dispense scolastiche varie; cattedra di Sacra Scrittura]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 luglio 8 - 1833 agosto 17

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Dispense scolastiche varie, notizie sulle pubblicazioni del professor Pasero e istruzioni per il medico
collegiato Cossu;
2. Cattedra di Sacra Scrittura.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1010

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 32, di cui bianche 15.

Stato di conservazione
buono

 

1010.1  Prof(esso)r Pasero,  colleg(ia)to  Cossu,  cav(alie)r Carelli,  studenti  Corda,  Marchetto  e
Lazzarino p(er) oggetti di studio

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1831 luglio 8 - 1832 marzo 24

Contenuto
La Segreteria  di  Stato e  di  Guerra  del  Regno di  Sardegna comunica  al  Ministero  degli  interni  la
trasmissione della dispensa scolastica per gli studenti di chirurgia Corda e Marchetto; comunica altresì
la motivazione per la quale i trattati di chirurgia del professor Pasero non sono ancora stati stampati, le
osservazioni sulla supplica del cavalier Carelli, la depulsiva per la supplica del flebotomo Lazzarino e
le disposizioni per il medico collegiato Cossu.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1010.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.28, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
buono

 

1010.2 [Pagamento gratifiche tramite la cattedra di Sacra Scrittura]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 agosto 17

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Intendente Generale il pagamento
di  60 scudi  al  segretario della  Regia  Università  di  Cagliari  avvocato Vincenzo Valle,  di  40 scudi
all'avvocato Antioco Pansa e di 50 scudi al preparatore del Museo Gaetano Cara; tali gratificazioni
sono date in virtù delle somme non spese per la cattedra vacante di Sacra Scrittura.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1010.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.
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Stato di conservazione
buono

 

1011. [Gratifica per funzionari e dispensa scolastica per Salvatore Crobu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 luglio 31 - 1832 agosto 16

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Pagamento di gratifica per i funzionari dell'Università di Cagliari attraverso i fondi avanzati dalla
cattedra di Sacra Scrittura;
2. Dispensa scolastica per il baccelliere in Leggi Salvatore Crobu.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1011

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
ottimo

 

1011.1 [Gratifica extra per funzionari dell'Università]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 agosto 16

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni dispone che, in virtù dell'avanzo di fondi non
spesi a causa della vacanza della cattedra di Sacra Scrittura, si diano gratifiche a Vincenzo Valle, ad
Antioco Prenza e a Gaetano Cara.
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Segnatura definitiva
b. 807, n. 1011.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

1011.2 Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari di data 16 agosto 1832

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 luglio 31 - 1832 agosto 16

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  esprime  al  Viceré  di  Sardegna  parere  favorevole  per
l'accoglimento  della  supplica  di  dispensa  presentata  dal  baccelliere  in  Leggi  Salvatore  Crobu  di
Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1011.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

1012. [Dispensa scolastica e materia fiscale universitaria]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1832 luglio 20 - 1832 luglio 28

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Dispensa scolastica per il sacerdote Turno;
2. Ordine al Censore dell'Università per controllo di registri dei mandati.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1012

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
mediocre

 

1012.1 Sacerdote Turno per dispensa scolastica

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 luglio 28

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Ministero degli interni d'aver
trasmesso al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari la supplica del prodottore in Teologia sacerdote
Turno di Ales.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1012.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.
Stato di conservazione
ottimo
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1012.2 [Ordine di verifica dei registri contabili]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 luglio 20 - 1832 luglio 21

Contenuto
Il Viceré di Sardegna, viste le osservazioni del Censore della regia Università don Lodovico Baille,
conferisce a quest'ultimo l'autorità per controllare i  registri  dei  mandati della medesima Università
degli studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1012.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
mediocre

 

1013. [Sul pagamento di mandati e sul controllo fiscale]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 giugno 12 - 1832 luglio 4

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Censore della Regia Università
di Cagliari don Lodovico Baille che, avendo interpellato il controllo generale del Regno di Sardegna,
ha ottenuto le motivazioni per le quali sono stati bloccati alcuni pagamenti di mandati, e in allegato le
trasmette.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1013

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
cc. 22, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
cattivo

 

1014. [Acquisto materiale liturgico]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 novembre 19

Contenuto
Il Censore della Regia Università di Cagliari don Lodovico Baille chiede al cavalier barone Rubiu di
produrre  un  mandato  per  l'acquisto  di  materiale  liturgico  e  per  provvedere  alla  musica  per  le
celebrazioni legate all'ufficio dei congregati defunti e alla solennità dell'Immacolata Concezione di
Maria Vergine.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1014

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

1015. Difesa a vantaggio del contabile dell'Università.

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1832 giugno 14

Contenuto
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Il Censore della Regia Università di Cagliari don Lodovico Baille inoltra al cavalier barone Rubiu
Intendente Generale una memoria difensiva dell'operato del contabile della regia Università medesima,
essendo egli Stato sempre considerato valido per otto anni.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1015

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 8, di cui bianche 2. La legatura è fatta mediante fettuccia nera.

Stato di conservazione
buono

 

1016. [Orazione per il giorno natalizio di sua maestà]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 ottobre 23

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  concede  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni la facoltà di scegliere colui che più gli aggrada per tenere l'orazione per i
natali del re.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1016

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

1017. [Orazione per il giorno natalizio di sua maestà e dispense scolastiche varie]
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 aprile 17 - 1832 ottobre 17

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Richiesta di nomina per l'oratore nel giorno natalizio del re;
2. Dispense scolastiche e grazie varie.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1017

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
buono

 

1017.1 [Orazione per il giorno natalizio di sua maestà]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 ottobre 17

Contenuto
L'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni chiede al Viceré di Sardegna di nominare l'oratore
per la consueta orazione da tenersi in occasione dei natali del re.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1017.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.
Stato di conservazione
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ottimo

 

1017.2 Canonico Catte proposto a membro del Magistrato sopra gli Studi; P(adre) Piga, p(adre)
Demuro,  prod(otto)re  Usai,  prod(otto)re  Marras,  studenti  Melis  e  Pinerolo,  per  dispensa
scolastica; prod(otto)r Bonano collegiatura p(er) grazia

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 aprile 17 - 1832 luglio 14

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Ministero degli interni le pratiche
relative alle materie in oggetto.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1017.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
buono

 

1018. Memoria del mag(istra)to sopra gli Studi di Cagliari, in data 26 novembre 1832

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 settembre 25 - 1832 novembre 26

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, vista la supplica del dottore collegiato in chirurgia Efisio
Nonnis, richiedente di prendere il posto di professore di chirurgia lasciato vacante dalla partenza del
professor Pasero, appoggia la domanda.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1018

Tipologia fisica
fascicolo
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
ottimo

 

1019. [Bidelli dell'Università, ricorso del professor Falqui Pes e bilancio dell'Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 marzo 24 - 1832 novembre 26

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Disposizioni relative ai bidelli della Regia Università di Cagliari;
2. Richiesta di parere sul ricorso del professor Falqui Pes;
3. Trasmissione di bilancio della Regia Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1019

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
ottimo

 

1019.1 [Sui bidelli della regia Università]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 novembre 26
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Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari stabilisce i ruoli dei bidelli della Regia Università di Cagliari, e
inoltre stabilisce gli stipendi ad essi spettanti, a seguito della riorganizzazione dovuta al pensionamento
anticipato per sopraggiunta cecità a Giuseppe Usai.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1019.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

1019.2 [Ricorso del professor Falqui Pes]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 ottobre 2

Contenuto
La Segreteria  di  Stato e  di  Guerra  del  Regno di  Sardegna,  su ordine  del  Ministero  degli  interni,
richiede al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari un parere riguardo al ricorso presentato dal professore
di istituzioni canoniche don Bernardino Falqui Pes.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1019.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo
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1019.3 [Trasmissione del bilancio della regia Università]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 marzo 24

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette all'Intendente Generale cavalier
barone Rubiu il bilancio della Regia Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1019.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

1020. [Dispense scolastiche e sussidio per Francesco Felice Serra]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 novembre 29 - 1832 ottobre 17

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Dispense scolastiche varie;
2. Sussidio per Francesco Felice Serra.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1020

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 30, di cui bianche 21.
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Stato di conservazione
buono

 

1020.1 Dispense scolastiche

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 agosto 25 - 1832 ottobre 20

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Ministero degli interni d'aver
trasmesso le annotazioni depulsive per la dispensa scolastica richiesta dal prodottore Mastio di Orani e
per quella del chirurgo Solinas; ha inoltre avvertito il Magistrato sopra gli Studi di Sassari affinché gli
studenti Spano e Cugia si presentino a ritirare la loro dispensa. Similmente scrive al Magistrato sopra
gli Studi di Cagliari affinché il baccelliere Crobu ritiri copia della dispensa scolastica.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1020.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
buono

 

1020.2 [Sussidio per Francesco Felice Serra]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 novembre 29 - 1832 ottobre 17

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari  insiste nel chiedere un sussidio economico per Francesco
Felice Serra, ribadendo le proprie posizioni.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1020.2

Tipologia fisica
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fascicolo
Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 14, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
ottimo

 

1021. [Dispensa scolastica per Francesco Sizia e collegiatura del dottor Pirisi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 marzo 28 - 1832 ottobre 17

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Dispensa scolastica per Francesco Sizia;
2. Collegiatura del dottore sacerdote Antonio Pirisi.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1021

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
ottimo

 

1021.1 [Dispensa scolastica per Francesco Sizia]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 ottobre 17

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  esprime  parere,  tendenzialmente  favorevole,  per
l'accoglimento della supplica dello studente di chirurgia Francesco Sizia di Gonnosfanadiga.
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Segnatura definitiva
b. 807, n. 1021.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

1021.2 D(otto)r Pirisi collegiatura

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 marzo 28 - 1832 aprile 7

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, vista la richiesta del 7 aprile 1831 prodotta
dal Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, e visto che si è reso vacante un posto di collegiato effettivo
nel Collegio legale, eleva al regio trono la supplica per la nomina del dottore sacerdote Antonio Pirisi.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1021.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

1022. Studenti di chirurgia Persi, Manca, Piras per dispensa dal magistero

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

454



Estremi cronologici
1831 dicembre 19 - 1832 aprile 21
Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, visto il parere favorevole del Magistrato
sopra gli Studi di Cagliari, eleva al Ministero degli interni le suppliche degli studenti Gaetano Persi di
Cagliari, Gaetano Manca di Oliena e Antonio Piras di Seui per ottenere dispensa scolastica.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1022

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
ottimo

 

1023. [Supplica dello studente Campi e calendario georgico]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 aprile 16 - 1832 maggio 19

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. La supplica dello studente Campi per un sussidio;
2. L'invio delle copie del calendario georgico del 1832.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1023

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
ottimo
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1023.1 [Supplica dello studente Giuseppe Campi]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 aprile 16

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive all'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni per avere un parere dal Magistrato sopra gli Studi di Cagliari riguardo alla supplica di
Giuseppe Campi di Cagliari, richiedente un sussidio per le spese dell'esame di magistero.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1023.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

1023.2 Calendario georgico del 1832

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 aprile 30 - 1832 maggio 19

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, avendo ricevuto tre copie del calendario
georgico del 1832, trattenendone una per sé, invia le altre rispettivamente al Magistrato sopra gli Studi
di Sassari e a don Lodovico Baille in qualità di Presidente della Biblioteca della Regia Università di
Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1023.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
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carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
ottimo

 

1024. [Nuove opere per la Biblioteca e dispense scolastiche]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 aprile 11 - 1832 luglio 12

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Ricevuta di opere scientifiche per la Biblioteca dell'Università di Cagliari;
2. Dispense scolastiche per gli studenti Pinerolo e Melis.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1024

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
buono

 

1024.1 [Ricevuta di opere scientifiche per la Biblioteca]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 maggio 19 - 1832 maggio 21

Contenuto
Il  Presidente  della  Biblioteca  dell'Università  di  Cagliari,  nonché  Censore  della  medesima,  don
Lodovico Baille accusa ricevuta dell'opera del dottor Griva riguardante l'epidemia di vaiolo del 1829.

Segnatura definitiva
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b. 807, n. 1024.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono

 

1024.2 [Dispense scolastiche per gli studenti Pinerolo e Melis]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 aprile 11 - 1832 luglio 12

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari esprime parere favorevole per la concessione delle dispense
scolastiche per gli studenti di chirurgia Domenico Gennaro Pinerolo di Cagliari e Salvatore Melis di
Nuoro.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1024.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

1025. [Dispensa scolastica per il prodottore in Leggi Efisio Usai]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 ottobre 22 - 1832 luglio 12
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Contenuto
Il  Magistrato sopra gli  Studi di  Cagliari  esprime parere favorevole riguardo alla concessione della
dispensa scolastica per il prodottore in Leggi Efisio Usai di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1025

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 5.

Stato di conservazione
buono

 

1026. [Dissertazione di dottorato, scorta di alabardieri e dispensa scolastica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1026

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
discreto

 

1026.1 Giobatt(ist)a Viggiani pel dottorato in Medicina, mediante lettura di una dissertazione

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 gennaio 30
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Contenuto
La Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno di  Sardegna trasmette  al  Ministero  degli  interni  la
supplica di Giobattista Viggiani per avere dispensa dall'esame di laurea e per conseguire il dottorato
mediante lettura di dissertazione.

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

1026.2 [Ordine di concessione di alabardieri]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 giugno 21

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, in conformità con la volontà regia, ordina la
concessione di due alabardieri per scortare il corpo accademico nelle solennità delle funzioni, e ne dà
comunicazione all'Arcivescovo di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1026.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
discreto

 

1026.3 [Dispense scolastiche per vari studenti]
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Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
1832 maggio 30

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor  Nicolò  Navoni  le  suppliche  per  dispense  scolastiche  degli  studenti:  Amatore  Serci  di
Nuraminis,  Domenico  Orgiu  di  Selegas,  Giovanni  Antonio  Carboni  di  Oristano,  Michele  Ruju  di
Torpè, del sacerdote Sebastiano Ballistreri, di Gaetao Persi di Cagliari, di Gaetano Manca d'Oliena e di
Antonio Piras di Seui, con relative disposizioni. Si esamina anche la questione del sacerdote avvocato
Antonio Pirisi, per la collegiatura.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1026.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
buono

 

1027. [Dispense scolastiche varie e affari universitari]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 novembre 21 - 1832 giugno 2

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Ministero degli interni di aver
dato corso ai regi biglietti Contenenti le dispense scolastiche per gli studenti Serci, Orgiu, Carboni,
Ruju, Ballistreri, Persi, Manca, Piras e del dottore in medicia Giovanni Antonio Merlino; comunica
altresì di aver avviato la procedura per la nomina di collegiato per il sacerdote avvocato Antonio Pirisi,
e i vantaggiosi riscontri ottenuti dalla Santa Sede riguardo agli studi di padre Delfonso Dessì, per la
sua possibile nomina a docente di Sacra Scrittura e lingue orientali.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1027

Tipologia fisica
faldone

Supporto
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carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
buono

 

1028. [Pareri sugli aspiranti docenti di Sacra Scrittura]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 aprile 24 - 1833 aprile 28

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, visti i pareri ricevuti dalla Santa Sede riguardanti Idelfonso
Dessì e il teologo Spano, ritiene entrambi validi per la cattedra di Sacra Scrittura e lingue orientali, e
per maggior chiarezza sulla scelta, propone di inviare i candidati a Torino, ove subiranno un esame da
parte dei professori che il re stimerà nominare per tale incarico.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1028

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
mediocre

 

1029. Il Prefetto del Collegio legale di Cagliari p(er) una gratificazione

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 dicembre 29 - 1833 giugno 10

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Intendente Generale il pagamento
di una gratifica al Prefetto di giurisprudenza avvocato collegiato don Michele Carta Farina, in virtù dei
servigi resi all'Università di Cagliari nel suo censorato, avendo anche difeso i diritti della Biblioteca.
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Segnatura definitiva
b. 807, n. 1029
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.34, di cui bianche 15. Presente la supplica, rilegata con fettuccia blu.

Stato di conservazione
discreto

 

1030. Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in data 21 7mbre 1832

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 settembre 21

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi, essendosi reso vacante il posto di Prefetto di Filosofia a causa della morte
di  Francesco  Pintor,  propone  il  sacerdote  beneficiato  Vincenzo Porru  per  tale  incarico,  in  quanto
meritevole vista la compilazione del dizionario della Lingua Sarda; per via della vacanza del posto di
Prefetto del  Collegio di  chirurgia si enumerano diversi  candidati; infine,  per via della vacanza del
posto di Prefetto di giurisprudenza, si propone l'avvocato collegiato don Michele Carta Farina.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1030

Tipologia fisica
foglio

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
buono

 

1031. [Cattedre vacanti di digesto e di chirurgia]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 maggio 4 - 1833 maggio 31
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Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Disposizioni per la cattedra vacante di digesto;
2. Disposizioni per la cattedra vacante di chirurgia.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1031

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
buono

 

1031.1 Memoria del mag(istra)to sopra gli Studi di Cagliari di data 31 maggio 1833

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 maggio 31

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari,  a  causa  dell'improvvisa  morte  del  professore  di  digesto
Giovanni Orrù, propone la promozione alla cattedra di digesto del professor Borgna.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1031.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

1031.2 D(otto)ri collegiati Ferino e Sanna aspiranti alla cattedra di chirurgia vacante in Cagliari
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Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
1833 maggio 4

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive alla Segreteria di Stato per gli affari
interni  col  fine  di  trasmettere  la  memoria  del  Magistrato sopra  gli  Studi  di  Cagliari  riguardo  alla
richiesta del dottore collegiato Efisio Ferino per occupare la vacante cattedra di chirurgia; trasmette
altresì  il  ricorso del dottore collegiato Camillo Sanna, che domanda d'occupare la cattedra vacante
medesima.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1031.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

1032. [Sulla nomina a professore straordinario del medico collegiato Antonio Maria Ugo]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 febbraio 22 - 1833 maggio 4

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive all'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni per comunicare che la supplica e i pareri del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari
riguardo alla nomina a professore straordinario del medico collegiato Antonio Maria Ugo sono apparsi
inammissibili al Primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna, e dà adeguate motivazioni.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1032

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
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Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
buono

 

1033. 1. D(otto)re Furcas aggrega(zio)ne al Collegio legale; 2. D(otto)ri Corda e Bonano idem al
colleg(i)o  chirur(gi)co;  3.  Prod(otto)re  Mereu dispensa  scolastica;  4.  Mastro  chirurgo  Mossa
idem

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 aprile 20 - 1833 agosto 24

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna eleva al Ministero degli interni le pratiche
relative all'aggregazione al Collegio legale del dottor Furcas, all'aggregazione al Collegio chirurgico
dei dottori  Corda e Bonano, alla  supplica del  prodottore Mereu e alla  richiesta di  collegiatura del
chirurgo Mossa. 
Il  fascicolo contiene anche il  parere fortemente negativo della Segreteria di  Stato e di  Guerra del
Regno  di  Sardegna  riguardo  alla  richiesta  del  chirurgo  Giovanni  Antonio  Mossa,  con  debite
motivazioni.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1033

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
ottimo

 

1034. [Aggregazioni al Collegio chirurgico e orazione per i natali del re]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 maggio 10 - 1833 aprile 13

Contenuto
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Il fascicolo contiene:
1. Aggregazione al Collegio chirurgico e altre disposizioni regie;
2. Orazione per il giorno dei natali di sua maestà.
Segnatura definitiva
b. 807, n. 1034

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 40, di cui bianche 22.

Stato di conservazione
mediocre

 

1034.1 [Aggregazioni al Collegio chirurgico e disposizioni regie]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 maggio 10 - 1833 aprile 13

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor  Nicolò  Navoni  gli  ordini  regi  con  cui  si  nomina  il  dottor  Raffaele  Furcas  collegiato
straordinario di  Leggi;  si  ordina l'aggregazione al  Collegio chirurgico di  Francesco Luigi  Corda e
Antonio Bonano solo dopo lettura di pubblica dissertazione; si concede al prodottore Carlo Mereu di
Sestu la dispensa scolastica; si concede l'ammissione all'esame pubblico di laurea al mastro chirurgo
Giovanni Antonio Mossa.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1034.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
mediocre
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1034.2 [Orazione per il giorno natalizio di sua maestà]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
Estremi cronologici
1832 ottobre 27 - 1833 marzo 23

Contenuto
Il  Viceré  di  Sardegna  scrive  all'Arcivescovo  di  Cagliari  monsignor  Nicolò  Navoni  per  la
comunicazione  dell'indisponibilità  dell'avvocato  collegiato  Raffaele  Carta  a  tenere  l'orazione  per  i
natali del re, in quanto nominato nuovo capitano di giustizia di Iglesias, e dunque conferisce l'incarico
all'avvocato collegiato Fortunato Ciuffo.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1034.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
ottimo

 

1035. [Regie provvisioni e supplica del dottore collegiato Camillo Sanna]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 marzo 5 - 1833 marzo 9

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1035

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo
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1035.1 Ritiro e diritti di regie provvisioni

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 marzo 9

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Ministero degli interni d'aver
comunicato, su invito del Magistrato sopra gli Studi di Sassari, agli aventi diritto, di ritirare le patenti e
i regi biglietti delle regie provvisioni loro spettanti.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1035.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
Ottimo

 

1035.2 [Supplica del dottore collegiato Camillo Sanna]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 marzo 5

Contenuto
Il dottore collegiato in chirurgia Camillo Sanna di Cagliari chiede al Magistrato sopra gli Studi di
Cagliari di elevare al regio trono la propria supplica.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1035.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
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carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.
Stato di conservazione
ottimo

 

1036. [Aggregazione al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 marzo 5

Contenuto
La Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni la regia approvazione dell'aggregazione al Magistrato sopra gli Studi di
Cagliari  del  teologo  collegiato  canonico  penitenziere  Giovanni  Saba,  in  sostituzione  del  defunto
canonico Castelli.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1036

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

1037. Nomina del canonico saba ad agg(rega)to al Magistrato sopra gli Studi di Cagli(a)ri

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 marzo 9

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Ministero degli interni d'aver
ricevuto la nomina di aggregazione al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari del canonico penitenziere
Giovanni Saba, e d'averla comunicata al medesimo Magistrato sopra gli Studi.
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Segnatura definitiva
b. 807, n. 1037

Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

1098. [Esercizi spirituali e nomina per il canonico Saba; statua per il Museo]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 luglio 12 - 1833 marzo 2

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Esercizi spirituali per gli studenti e nomina del canonico penitenziere Saba;
2. Collocazione di statua colossale nel regio Museo.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1038

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
discreto

 

1038.1  Si  propone  il  canonico  Saba  per membro  della  regia  commissione  ed  agg(rega)to  al
Magistrato sopra gli Studi di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
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1832 luglio 12 - 1833 febbraio 26

Contenuto
La Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni che si approva la variazione di calendario per gli esercizi spirituali, ritenuti
assai importanti in vista del Giubileo, da far tenere al canonico Catte; si trasmette inoltre al Ministero
degli  interni  la  proposta  di  aggregazione  al  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  del  canonico
penitenziere Giovanni Saba.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1038.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
discreto

 

1038.2 [Collocazione di statua colossale nel regio Museo]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 marzo 2

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al direttore provinciale del regio
Museo dell'Università  di  Cagliari  don Lodovico Baille gli  ordini  per la  collocazione di  una statua
colossale rinvenuta nella commenda magistrale di Sant'Antonio.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1038.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
mediocre
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1039. [Dispensa per il mastro chirurgo Mossa e affari diversi della regia Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 novembre 27 - 1833 febbraio 23

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Dispensa scolastica per il mastro chirurgo Mossa;
2. Affari diversi della Regia Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1039

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
discreto

 

1039.1 Il mastro chirurgo Mossa per dispensa di esami per subire quello di laurea

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 febbraio 23

Contenuto
La Segreteria  di  Stato e  di  Guerra  del  Regno di  Sardegna trasmette  al  Ministero  degli  interni  la
richiesta di dispensa scolastica presentata dal mastro chirurgo Giovanni Antonio Mossa.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1039.1

Tipologia fisica
foglio
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Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.
Stato di conservazione
mediocre

 

1039.2  1.  Miglioramento  di  sorte  d'impiegati  nell'Università  di  Cagliari;  2.  Bilancio  della
med(esi)m(a); 3. Dispensa scolastica al sacer(do)te Floris

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 novembre 27 - 1833 febbraio 23

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Ministero degli interni d'aver
ricevuto i regi brevetti per i professori, l'approvazione del bilancio della Regia Università di Cagliari
per l'anno scolastico 1832 - 1833 e la dispensa scolastica del sacerdote Floris. Allegati al fascicolo ci
sono anche richieste relative allo statu dei bidelli.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1039.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
discreto

 

1040. Il d(otto)re Furcas per una piazza di sovrannumerario nel Collegio legale di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 febbraio 18 - 1833 febbraio 23

Contenuto
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La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Ministero degli interni gli esiti
della  votazione  per  la  nomina di  un  collegiato  legale  nei  vacanti  posti,  indicando  come il  dottor
Antonio Pirisi abbia ottenuto 11 voti, il dottor Pietro Pasella 10 e il dottor Raffaele Furcas 14.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1040

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
mediocre

 

1041. [Dispense scolastiche per gli studenti Carlo Mereu e Giovanni Sini]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 settembre 1 - 1833 febbraio 23

Contenuto
La Segreteria  di  Stato e  di  Guerra  del  Regno di  Sardegna trasmette  al  Ministero  degli  interni  la
supplica  di  dispensa  scolastica  del  prodottore  in  Leggi  Carlo  Mereu  di  Sestu.  Con  documento
precedente si trasmette al medesimo Ministero la richiesta di dispensa scolastica dell'assistente al genio
civile Giovanni Sini.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1041

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
discreto

 

1042. [Dispense scolastiche varie e classe dei matematici]
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 settembre 9 - 1833 febbraio 16

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Dispensa scolastica per Giovanni Sini;
2. Dispensa scolastica per Francesco Federici;
3. Classe dei matematici.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1042

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 46, di cui bianche 25.

Stato di conservazione
mediocre

 

1042.1 [Dispensa scolastica per Giovanni Sini]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 agosto 4 - 1833 febbraio 16

Contenuto
Il Viceré di Sardegna, visto il regio dispaccio del 30 gennaio precedente, rigetta la supplica di dispensa
scolastica di Giovanni Sini.
Nel fascicolo sono Contenute anche le procedure di dispensa per l'assistente al genio civile Castelli.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1042.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
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cc. 14, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
discreto

 

1042.2 [Dispensa scolastica per Francesco Federici]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 ottobre 17 - 1832 dicembre 1

Contenuto
La Segreteria  di  Stato e  di  Guerra  del  Regno di  Sardegna trasmette  al  Ministero  degli  interni  la
supplica dello studente di fisica Francesco Federici e il parere favorevole del Magistrato sopra gli Studi
di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1042.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
mediocre

 

1042.3 [Classe dei matematici]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1826 settembre 9 - 1827 aprile 26

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna,  vista  la  mancanza  di  una  classe  di
matematica nella Regia Università di Cagliari,  stante la necessità di tale esame per gli architetti,  i
misuratori e gli agrimensori, ordina all'Arcivescovo di Cagliari monsignor Nicolò Navoni di costituire
una commissione d'esame composta dai professori di matematica, di logica, di metafisica e di fisica, e
di nominare come Presidente il Prefetto del Collegio d'Arti.

Segnatura definitiva
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b. 807, n. 1042.3

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
discreto

 

1043. [Nomina del cappellano della regia Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 luglio 25 - 1833 luglio 29

Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni la nomina a cappellano della regia Università per il sacerdote Antonio Pirisi.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1043

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

1044. [Dispense scolastiche dal corso di Teologia e supplica della vedova Piu nata Marcello]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 luglio 27 - 1833 agosto 6

Contenuto
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Il fascicolo contiene:
1. Dispense scolastiche dal corso di Teologia;
2. Sussidio per la vedova Piu nata Marcello.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1044

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
ottimo

 

1044.1 [Dispense scolastiche dal corso di Teologia]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 luglio 27 - 1833 agosto 6

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, affinché si possano esperire le procedure per
le  dispense  scolastiche  dal  corso  di  Teologia  per  gli  studenti  Giuseppe  Luigi  Porcu  e  Domenico
Demontis della diocesi di Oristano, richiede all'Arcivescovo di Cagliari gli attestati e i pareri probanti;
in altro documento si trasmette la richiesta per la medesima dispensa richiesta dal sacerdote Turno.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1044.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
ottimo

 

1044.2 Supplica della vedova Piu nata Marcello
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 luglio 24

Contenuto
La vedova Grazia Piu nata Marcello eleva al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari la supplica per
ottenere il sussidio spettantele di diritto.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1044.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

1045. [Gratificazioni al personale dell'Università]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 giugno 20 - 1833 luglio 18

Contenuto
Il fascicolo contiene le pratiche per concedere gratificazioni per i servigi resi alla Regia Università di
Cagliari al Prefetto del Collegio legale, al preparatore del regio Museo Gaetano Cara e al sacerdote
Vittorio Demurta.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1045

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 11.

480



Stato di conservazione
ottimo

 

1046. Progetto di una cattedra di storia naturale; orto botanico di Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 maggio 4 - 1833 giugno 15

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive al Primo Segretario di Stato per gli
affari di Sardegna per comunicare l'esigenza espressa dal Magistrato sopra gli Studi di Cagliari non
solo della ricostituzione della cattedra di clinica medica, da riconfermare al professore straordinario
Fedele Meloni, ma anche per l'istituzione di una cattedra di storia naturale e di garantire l'occuparsi
dell'orto botanico.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1046

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

1047. [Calendario georgico, laurea in Medicina per il professor Nonnis e collegiatura in Teologia]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 aprile 19 - 1833 giugno 15

Contenuto
Il fascicolo contiene: 
1. Trasmissione di esemplari del calendario georgico;
2. Ammissione alla laurea dottorale in Medicina per il professor Nonnis;
3. Dispensa dal biennio di laurea per la collegiatura del dottor Piga.
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Segnatura definitiva
b. 807, n. 1047

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 15.

Stato di conservazione
buono

 

1047.1 Esemplari del calendario georgico di Torino

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 giugno 15

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Primo Segretario di Stato per gli
affari di Sardegna la ricevuta per i tre esemplari del calendario georgico della real società agraria di
Torino, e comunica che, trattenutone uno, trasmetterà gli altri due rispettivamente al Magistrato sopra
gli Studi di Sassari e alla regia Biblioteca dell'Università di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1047.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

1047.2 Prof(esso)r Nonnis pel dottorato in Medicina

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
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1833 aprile 19 - 1833 giugno 15

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette alla Segreteria di Stato per gli affari
interni la richiesta del professore di chirurgia Nonnis di conseguire la laurea dottorale in Medicina
tramite dissertazione; trasmette anche il parere favorevole del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari.
Presente la risposta, che autorizza la dissertazione.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1047.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc.16, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
buono

 

1047.3 D(otto)re Piga per la collegiatura in Teologia

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 giugno 15

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Primo Segretario per gli affari di
Sardegna la dispensa dal biennio di laurea concessa al teologo padre Giorgio Piga o.f.m. affinché possa
ricevere la collegiatura in Teologia.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1047.3

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono
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1048. [Trasmissione di biglietti regi]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 giugno 14
Contenuto
La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Navoni i regi biglietti concedenti la dispensa dal biennio di laurea per padre Giorgio Piga
o.f.m.,  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  al  dottore  in  Medicina  Giacomo  Puxeddu  e
l'ammissione alla laurea dottorale in Medicina per il professor Efisio Nonnis.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1048

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
discreto

 

1049. [Dispensa di pratica per il medico Puxeddu e supplica di padre Giorgio Piga o.f.m]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 febbraio 27 - 1834 marzo 22

Contenuto
Presente la supplica di padre Giorgio Piga o.f.m.
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Primo Segretario di Stato per gli
affari di Sardegna la supplica del dottor Puxeddu, già beneficiario del regio biglietto del 28 maggio
1833, ora richiedente la dispensa dalla pratica medica.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1049

Nota dell'archivista
L'unità archivistica originaria è unitaria, come dimostra il  documento in b.807, n. 1048. Questo va
segnalato perché la supplica di padre Giorgio Piga o.f.m., non pertinente col resto dell'argomento, lo è
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in  virtù  della  disposizione  finale  che  è  presente  nel  documento  citato  (comprendente  tre  materie
diverse).

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 22, di cui bianche 14. Conteggiato fra le carte vi è un piccolo biglietto con su scritto: "Puxeddu
b(igliet)to r(egi)o 25 mag(gio) 1833 | Mem(ori)a del mag(istra)to 28 ap(ri)le 1833" nel recto, e bianco
nel verso.

Stato di conservazione
discreto

 

1050. [Memoria del Magistrato sopra gli Studi su varie questioni]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 luglio 12

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari esprime parere favorevole per la supplica di frate Giorgio Piga
o.f.m.; allo stesso modo si pronunzia in favore dei sacerdoti don Lorenzo Nurra di Thiesi e Sebastiano
Balistreti di Tempio. Esprime inoltre ulteriori pareri in favore di frate Vincenzo Maria Demuro o.f.m.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1050

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4.

Stato di conservazione
discreto

 

1051. [Ricorso del dottor Firino e supplica di frate Demuro o.f.m]

Tipologia
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fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 marzo 30 - 1833 giugno 15

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Ricorso del dottore collegiato Firino;
2. Supplica di frate Vincenzo Maria Demuro o.f.m.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1051

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
buono

 

1051.1 Ricorso del d(otto)re Firino

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa.

Estremi cronologici
1833 maggio 2 - 1833 giugno 15

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Primo Segretario di Stato per gli
affari  di  Sardegna il  ricorso  del  dottore  collegiato  Efisio  Firino,  e  allega  il  parere  favorevole  del
Magistrato sopra gli Studi di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1051.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
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buono

 

1051.2 [Supplica di frate Vincenzo Maria Demuro o.f.m]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1832 marzo 30
Contenuto
Lo studente fra'  Vincenzo Maria Demuro o.f.m. eleva al  Magistrato sopra gli  Studi  di  Cagliari  la
propria supplica.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1051.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

1052. [Pratiche Pirisi e Firino]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 aprile 7 - 1832 luglio 12

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, avendo presentato unitamente i due ricorsi
del dottore sacerdote Antonio Pirisi per una collegiatura e del dottore in chirurgia Efisio Firino per un
sussidio per sostenere spese si ulteriori studi, comunica al Ministero degli interni di poter autorizzare
per quest'ultimo un sussidio militare.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1052

Nota dell'archivista
La grafia "Firino" / "Ferino" è oscillante.

Tipologia fisica
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fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 52, di cui bianche 29.

Stato di conservazione
buono
 
1053. [Dispense scolastiche e riparo dei danni ai locali di chimica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 ottobre 14 - [1833 ottobre 31 ?] [La presunta data finale nel documento è indicata: "31 8bre 183".
Naturalmente il documento non è del 183 d.C., pertanto si tratta di una dimenticanza di completezza,
che solo sulla base dell'altro documento del fascicolo io completo in 1833. ]

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Dispense scolastiche per gli studenti Mura e Aragoni;
2. Riparazione dei danni ai locali di chimica.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1053

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

1053.1 [Dispense scolastiche per gli studenti Lorenzo Mura e Giovanni Aragoni]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
[1833 ottobre 31 ?]

Contenuto
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La  Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  trasmette  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni le dispense scolastiche per don Lorenzo Mura o.f.m.cap. di Thiesi e per il
prodottore in Leggi Giovanni Aragoni di Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1053.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

1053.2 [Riparo dei danni ai locali di chimica]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 ottobre 14

Contenuto
Il Censore della Regia Università di Cagliari don Lodovico Baille chiede all'Intendente Generale i
fondi per le riparazioni ai locali di chimica.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1053.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

1054. [Dispensa scolastica per Salvatore Trudu e collegiatura per i teologi Busacchi e Lixi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
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Estremi cronologici
1833 giugno 22 - 1833 ottobre 29

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1054

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata
Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 14.

Stato di conservazione
cattivo

 

1054.1 [Dispensa scolastica per Salvatore Trudu]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 giugno 22 - 1833 ottobre 29

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Magistrato sopra gli Studi di
Cagliari  la  bocciatura  della  domanda di  dispensa  scolastica  presentata  dal  flebotomo di  artiglieria
Salvatore Trudu.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1054.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 10.

Stato di conservazione
cattivo

 

1054.2 [Collegiatura per i teologi Bernardi e Lixi]

Tipologia
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fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 ottobre 2

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Primo Segretario di Stato per gli
affari di Sardegna la bocciatura della domanda di collegiatura dei teologi Bernardi e Lixi.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1054.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
mediocre

 

1055. [Sovvenzione per Francesco Cordiglia e collegiatura per i teologi Bernardi e Lixi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 agosto 24 - 1833 settembre 28

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Sovvenzione per Francesco Cordiglia;
2. Collegiatura dei teologi Bernardi e Lixi.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1055

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo
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1055.1 [Sovvenzione per Francesco Cordiglia]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 settembre 28

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive al barone di Sorso per chiedere una
sovvenzione  per  consentire  allo  studente  Francesco  Cordiglia  di  sostenere  l'esame  di  licenza  in
giurisprudenza.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1055.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

1055.2 Aggregazione teologi Bernardi e Lixi al Collegio di Teologia di Cagliari

Tipologia
registro o altra unità rilegata

Estremi cronologici
1833 agosto 24

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive al Primo Segretario di Stato per gli
affari di Sardegna per comunicare il sentimento del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari il quale,
dopo l'aggregazione al Collegio teologico di Fra' Giorgio Piga o.f.m., ha riscontrato l'inconvenienza di
aggregare  canonici  regolari;  fatte  ulteriori  valutazioni,  si  pronunzia  contrario  all'aggregazione  dei
sacerdoti Agostino Bernardi e Francesco Lixi.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1055.2

Tipologia fisica
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fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Fascicolo rilegato. cc. 8, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo
 

1056. [Dispensa scolastica per Francesco Cordiglia Pes e aggregazione al Collegio teologico dei
teologi Piga, Bernardi e Lixi]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 agosto 9 - 1833 agosto 31

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1056

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
mediocre

 

1056.1 [Dispensa scolastica per Francesco Cordiglia Pes]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
circa 1833 agosto 30 ? - 1833 agosto 31 [La data iniziale è assente. Si può lecitamente presumere che
la supplica sia databile o al giorno prima rispetto alla data certa, oppure a data antecedente]

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna chiede all'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni il parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari riguardo alla supplica del baccelliere
in Leggi don Francesco Cordiglia Pes.

Segnatura definitiva
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b. 807, n. 1056.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
cattivo
 

1056.2 Aggregazione al Collegio teologico dei teologi Piga, Bernardi e Lixi

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 agosto 9

Contenuto
Il  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  verbalizza  la  votazione  per  la  definitiva  aggregazione  al
Collegio teologico del dottor Giorgio Piga o.f.m., indicando come questi ha ottenuto 3 voti favorevoli e
4 contrari, e pertanto non è Stato aggregato; aggiunge inoltre le motivazioni per le quali è contrario
all'aggregazione dei teologi Bernardi e Lixi.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1056.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 1.

Stato di conservazione
ottimo

 

1057. Onorificenza di emerito al d(otto)re colleg(ia)to chirurgo Piras

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa
Estremi cronologici
1833 maggio 4 - 1833 agosto 24
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Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Primo Segretario di Stato per gli
affari di Sardegna d'aver dato corso alla nomina di emerito per il dottore collegiato Giobattista Piras.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1057

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
ottimo

 

1058. [Supplica di Vincenzo Angius e ammissione al Collegio filosofico di Bartolomeo Serra]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 marzo 12 - 1833 agosto 22

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Supplica di Vincenzo Angius;
2. Aggregazione al Collegio di Filosofia del sacerdote Serra.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1058

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 36, di cui bianche 16.

Stato di conservazione
buono

 

1058.1 [Supplica di Vincenzo Angius]
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 agosto 22

Contenuto
L'avvocato e teologo, collegiato di Filosofia, dottor Vincenzo Angius eleva al regio trono la supplica
per ottenere la vacante cattedra di logica e metafisica.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1058.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono
 

1058.2 Benef(icia)to Serra p(er) aggregazione al colleg(i)o di Filosofia

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 marzo 12 - 1833 agosto 10

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Primo Segretario di Stato per gli
affari di Sardegna d'aver dato i chiarimento richiesti al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari riguardo
all'aggregazione  al  Collegio  di  Filosofia  del  sacerdote  beneficiato  Bartolomeo  Serra,  parroco  di
Sant'Anna in Stampace.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1058.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 13.

Stato di conservazione

496



ottimo

 

1059. [Aumento di stipendio al professor Loi e concorso per cattedra di clinica medica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 giugno 15 - 1833 agosto 10

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1059
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 8.

Stato di conservazione
buono

 

1059.1 Aumento di stipendio al professor Loi

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 giugno 15 - 1833 agosto 10

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Primo Segretario di Stato per gli
affari di Sardegna la trasmissione al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari dell'esito della domanda
d'aumento di stipendio per il professore di pandette Efisio Loi.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1059.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.
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Stato di conservazione
buono

 

1059.2 Memoria del mag(istra)to sopra gli Studi in data 2 agosto 1833

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 agosto 2

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, vista la comunicazione della Segreteria di Stato e di Guerra
del Regno di Sardegna, ritiene opportuno, prima di  aprire un pubblico concorso per la cattedra di
clinica medica, valutare se sia possibile assegnarla all'interno del Collegio medico dell'Università di
Cagliari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1059.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

1060. [Cattedra di clinica medica e aumento di stipendio al professor Fedele Meloni]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 dicembre 27 - 1833 dicembre 28

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Nomina per la cattedra di clinica medica;
2. Aumento di stipendio per il professor Fedele Meloni.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1060

498



Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 36, di cui bianche 19.

Stato di conservazione
mediocre

 
1060.1 Cattedra di clinica medica in Cagliari

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1832 dicembre 27 - 1833 agosto 10

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Primo Segretario di Stato per gli
affari  di Sardegna il  sentimento del  Magistrato sopra gli Studi di Cagliari,  il  quale,  fatte le debite
considerazioni, ritiene di poter affidare la cattedra di clinica medica all'attuale professore di fisiologia e
patologia dottor Giovanni Zucca.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1060.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 32, di cui bianche 16.

Stato di conservazione
mediocre

 

1060.2 Il prof(esso)re straord(inari)o di Medicina Meloni p(er) miglioramento di sorte

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 dicembre 28
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Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette notizia al Primo Segretario di Stato
per gli affari di Sardegna dell'inoltro al re della supplica del professore straordinario Fedele Meloni per
un aumento di stipendio.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1060.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

1061. [Supplica del professore straordinario Fedele Meloni]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 marzo 19 - 1833 novembre 18

Contenuto
Visti i pareri del precedente aprile, il professore straordinario di Medicina Fedele Meloni presenta una
nuova supplica al regio trono.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1061

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono

 

1062. Ricorso del medico Giov(anni) Cossu
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 ottobre 31 - 1833 novembre 18

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Primo Segretario di Stato per gli
affari della Sardegna il ricorso del medico collegiato Giovanni Luigi Cossu il quale, essendo Stato
prima a Pavia, poi a Parma e infine a Torino per motivi di studi, aspirerebbe alla nomina di medico
delle carceri di San Pancrazio, essendo deceduto il predecessore medico collegiato Salvatore Sacco.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1062
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 60, di cui bianche 33.

Stato di conservazione
discreto

 

1063. [Disposizioni ministeriali e ordine viceregio]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 settembre 9 - 1833 dicembre 13

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1063

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
buono
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1063.1 [Disposizioni ministeriali al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1831 settembre 10 - 1831 ottobre 17

Contenuto
La Segreteria  di  Stato  e  di  Guerra  del  Regno  di  Sardegna  comunica  all'Arcivescovo  di  Cagliari
monsignor Nicolò Navoni le disposizioni ministeriali riguardanti il professor don Bernardino Falqui, il
medico collegiato Cossu e il direttore del regio Museo cavalier Pruner.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1063.1
Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
ottimo

 

1063.2 [Ordine viceregio di pagamenti per la cattedra di clinica medica]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 dicembre 13

Contenuto
Il  Viceré  di  Sardegna  ordina  all'Intendente  Generale  di  provvedere  ai  pagamenti  in  favore  del
Magistrato sopra gli Studi di Cagliari per la cattedra di clinica medica.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1063.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.
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Stato di conservazione
buono

 

1064. [Supplica del teologo Luigi Mulas Pilia e strumenti per la cattedra di clinica medica]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 dicembre 10 - 1833 dicembre 28

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Supplica del teologo Mulas Pilia per dispensa di laurea;
2. Acquisto di strumento per la cattedra di clinica medica.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1064

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
mediocre

 

1064.1 [Supplica del teologo Luigi Mulas Pilia]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 dicembre 11 - 1833 dicembre 28

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna scrive al Primo Segretario di Stato per gli
affari di Sardegna per comunicare il sentimento del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, circa la
favorevole disposizione per  la  dispensa di  laurea per  il  teologo Luigi  Mulas  Pilia,  essendo questi
promosso sempre con lode.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1064.1

Tipologia fisica
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fascicolo

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 4.

Stato di conservazione
cattivo

 

1064.2 [Strumenti per la cattedra di clinica medica]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 dicembre 10

Contenuto
il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari riceve le richieste del professore di clinica medica Giovanni
Zucca, il quale fa presente che gli occorrono un tavolino, un armadio una sedia decente e un numero
sufficiente di sterili, delibera di provvedere all'acquisto di quanto richiesto.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1064.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
ottimo

 

1065. [Diritti di patenti per il professor Borgna e aumento di stipendio per il professor Boy]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 settembre 21 - 1833 novembre 16
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Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Diritti di patenti per il professor Borgna;
2. Aumento di stipendio per il protomedico generale Boy.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1065

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 16.
Stato di conservazione
discreto

 

1065.1 Diritti di patenti del prof(ess)or Borgna

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 settembre 21 - 1833 novembre 16

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Primo Segretario di Stato per gli
affari di Sardegna d'aver dato ordini all'Intendente Generale per la riduzione del diritto delle nuove
patenti di professore di digesto per il professor Borgna.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1065.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 13.

Stato di conservazione
mediocre

 
1065.2 
Il protomedico g(enera)le Boy p(er) compenso
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Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 novembre 10 - 1833 novembre 16

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Primo Segretario di Stato per gli
affari  di  Sardegna la  supplica  del  protomedico  generale  don Francesco  Boy,  corredata  dal  parere
favorevole del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, per la concessione di un aumento di stipendio.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1065.2

Tipologia fisica
fascicolo
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
buono

 

1066. Studenti Marcialis, Maccioni, Lecis e Carboni p(e)r dispensa scolastica; denegata

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 aprile 7 - 1833 novembre 16

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra comunica al Primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna che
le domande di dispensa scolastica presentate dagli studenti di chirurgia Andrea Marciali, Giuseppe
Maccioni, Raimondo Lecis e Nicolò Carboni sono state respinte.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1066

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 24, di cui bianche 15.

Stato di conservazione
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buono

 

1067. [Supplica dello studente Andrea Marcialis e precedenza tra i professori di] digesto

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 aprile 29 - 1833 novembre 16

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Supplica dello studente di chimica Andrea Marcialis;
2. Precedenza tra i professori di digesto.
Segnatura definitiva
b. 807, n. 1067

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 9.

Stato di conservazione
buono

 

1067.1 [Supplica dello studente Andrea Marcialis]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 aprile 29

Contenuto
Lo studente di chimica Andrea Marcialis di Cagliari chiede al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari di
elevare la sua supplica al regio trono.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1067.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta
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Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 2.

Stato di conservazione
buono

 

1067.2 [Precedenza fra i professori di digesto]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 settembre 8 - 1833 novembre 16
Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette comunicazione al Primo Segretario
di  Stato  per  gli  affari  di  Sardegna d'aver  dato  disposizioni  per  dirimere  la  questione  relativa  alle
precedenze fra i professori di digesto, concedenti la primazia al professor Loi.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1067.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 16, di cui bianche 7.

Stato di conservazione
ottimo

 

1068. Cav(alier)e Siotto per dispensa

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 agosto 30 - 1833 novembre 16

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna comunica al Primo Segretario di Stato per gli
affari  di  Sardegna  d'aver  comunicato  al  Magistrato  sopra  gli  Studi  di  Cagliari  l'impossibilità  di
accolgiere la domanda di dispensa di laurea presentata da don Giuseppe Siotto Pintor.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1068
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Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
ottimo

 
1069. [Ricorso di Francesco Beltrandi, dispense scolastiche per Porcu e Demontis e orazione per i
natali del re]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 novembre 1 - 1833 novembre 16

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Ricorso di Francesco Beltrandi;
2. Dispensa scolastica per gli studenti Porcu e Demontis;
3. Disposizioni per l'orazione nel giorno natalizio del re.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1069

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 12.

Stato di conservazione
ottimo

 

1069.1 [Ricorso di Francesco Beltrandi]

Tipologia
unità documentaria
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Estremi cronologici
1833 novembre 10

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari dichiara inammissibile il ricorso di Francesco Beltrandi.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1069.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.
Stato di conservazione
ottimo

 

1069.2 Studenti Porcu, e Demontis, per dispensa scolastica

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
circa 1833 novembre 10 - 1833 novembre 16 [La data iniziale è sicuramente ante 10 novembre 1833]

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna tramsette al Primo Segretario di Stato per gli
affari di Sardegna la supplica dei chierici Giuseppe Luigi Porcu di Milis e Domenico Demontis di
Riola, ed esprime parere favorevole.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1069.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 12, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
ottimo

 

1069.3 [Orazione per il giorno natalizio di sua maestà]
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Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 novembre 1

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna ordina all'Arcivescovo di Cagliari monsignor
Nicolò Navoni di incaricare per l'orazione nel giorno natalizio del re l'avvocato collegiato Fedele Loi e,
in caso di sua indisponibilità, l'avvocato collegiato Pietro Pasella.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1069.3

Tipologia fisica
foglio
Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

1070. [Orazione per il giorno natalizio di sua maestà e ammissione per Emanuele Fadda]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 ottobre 29 - 1833 novembre 10

Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Elenco degli oratori per l'orazione nei natali del re;
2. Parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari per l'ammissione agli esami di chirurgia a Sassari
per Emanuele Fadda.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1070

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.
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Stato di conservazione
ottimo

 

1070.1 [Orazione per il giorno natalizio di sua maestà]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 ottobre 29

Contenuto
L'Arcivescovo di  Cagliari  monsignor Nicolò Navoni  propone,  per  l'orazione da  tenersi  nel  giorno
natalizoo del re, i dottori collegiati Fedele Loi, Pietro Pasella e Raggaele Furcas.
Segnatura definitiva
b. 807, n. 1070.1

Tipologia fisica
foglio

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

1070.2 [Ammissione all'esame di chirurgia per Emanuele Fadda]

Tipologia
unità documentaria

Estremi cronologici
1833 novembre 10

Contenuto
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari esprime parere favorevole per l'ammissione dello studente
Emanuele Fadda agli esami di chirugia presso l'Università degli studi di Sassari.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1070.2

Tipologia fisica
foglio

Supporto
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carta filigranata

Descrizione estrinseca
Foglio suddiviso in cc. 4, di cui bianche 3.

Stato di conservazione
ottimo

 

1071. [Cattedre di Medicina e sussidio al medico collegiato Cannas]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 giugno 29 - 1833 dicembre 14
Contenuto
Il fascicolo contiene:
1. Disposizioni per nuove cattedre di Medicina;
2. Pagamento del sussidio per il medico collegiato Cannas.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1071

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 28, di cui bianche 17.

Stato di conservazione
ottimo

 

1071.1 [Cattedre di Medicina]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 giugno 29 - 1833 dicembre 14

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna trasmette al Primo Segretario di Stato per gli
affari  di  Sardegna la  promozione del  professor Giovanni Zucca a titolare della  cattedra di  clinica
medica, la necessità di bandire un concorso per quella di fisiologia e patologia, e successivamente il
progetto di istituire una cattedra di istituzioni mediche presso l'Università degli studi di Cagliari.
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Segnatura definitiva
b. 807, n. 1071.1

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 20, di cui bianche 11.

Stato di conservazione
ottimo

 

1071.2 Sussidio di scudi cento al medico Cannas

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
1833 giugno 29 - 1833 agosto 10

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, avendo dato disposizioni per il pagamento
del sussidio di 100 scudi al medico collegiato Cannas, lo comunica al Primo Segretario di Stato per gli
affari di Sardegna.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1071.2

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 8, di cui bianche 6.

Stato di conservazione
ottimo

 

1072. [Sussidio per il medico collegiato Faustino Cannas]

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Estremi cronologici
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1828 marzo 26 - 1833 luglio 30

Contenuto
La Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, viste le procedure amministrative espletate a
partire dalla supplica del medico collegiato Faustino Cannas di Iglesias, vista la sua impossibilità ad
avere la pensione corrispondente ad una delle piazze del Collegio, ordina all'Intendente Generale il
pagamento di un sussidio in favore del supplicante.

Segnatura definitiva
b. 807, n. 1072

Tipologia fisica
fascicolo

Supporto
carta filigranata

Descrizione estrinseca
cc. 60, di cui bianche 30.

Stato di conservazione
ottimo

515



 
 
 

Nota metodologica 
 
 

Le schede costituiscono il frutto del lavoro di schedatura delle buste 802 – 807 del 

fondo indicato nell' introduzione dell' appendice docum entaria, contenenti la 

documentazione archivistica relativa all' Università di Cagliari tra gli anni 1824 e 

1833.  

Ciascuna scheda si presenta con in grassetto il NUMERO DI  CO RDA e il TITOLO; 

qualora quest'ultimo fosse tra le par entesi quadre, signif icherebbe che è  stato da  

me attribu ito. Lo scioglim ento delle a bbreviazioni è indicato tra le parentesi 

tonde. Viene poi indicata la TIPOLOGIA DO CUMENTARIA: vi sono tre possibili 

opzioni tra “registro o altra unità rilegat a”, “fascicolo o altra unità complessa” e 

“unità documentaria”. L'ultima di queste opzioni è pertinente alle carte sciolte. Gli 

ESTREMI CRONOLOGI CI riportano la/le data /e con la regola anno/mese/giorno. I l 

CONTENUTO è costituito da un regesto o da sp ecifiche indicazioni riguardo a ciò 

che l' unità archivis tica racchiud e. La SEGNATURA DEFI NITIVA indica l' esatta 

collocazione dell' unità a rchivistica ( b. sta per busta), nonché il conteggio del 

fascicolo da essa rappresentato, in un ordinamento fatto “sulla carta e non sulle 

carte”. La TIPOLOGIA FISICA  riferisce com e si presen ta l' unità archivistica, e 

dunque se si tratta di un foglio, di un fa scicolo, di un registro, e così via. I l 

SUPPORTO indica se il do cumento sia stato reda tto su carta, s u carta f iligranata o 

altro. La DESCRIZIONE ESTRINSECA contiene il conteggio sia delle c arte totali che 

delle carte bianche, ed eventu ali ulteriori annotazioni. Lo STATO DI 

CONSERVAZIONE indica  lo status  dell' unità archivistic a. La LINGUA DELLA  

DOCUMENTAZIONE, ove non indicata, s' intende “I taliano”; vengono solo indicate 

eventuali variazioni linguistiche. 

È possibile, inoltre, riscontrare indicazioni aggiuntive (note dell'archivista, scheda 

speciale, etc…) conten enti ulteriori speci ficazioni rela tive all' unità ar chivistica 

interessata. 
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