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Introduzione 

Il seguente lavoro di tesi magistrale è parte di un progetto di ricerca teso al recupero 

e alla valorizzazione del patrimonio documentario dell’Archivio storico 

dell’Università degli studi di Cagliari. Lo scopo del progetto, che afferisce alla 

Cattedra di Archivistica e Biblioteconomia del Dipartimento di Storia, Beni 

culturali e Territorio della suddetta Università ed è coordinato dalla Professoressa 

Cecilia Tasca, è il censimento del patrimonio documentario storico relativo 

all’Ateneo cagliaritano.  

Non tutta la documentazione relativa alla storia dell’Ateneo di Cagliari è conservata 

in Sardegna: parte di essa è infatti custodita negli archivi spagnoli di Barcellona e 

di Madrid e nell’Archivio di Stato di Torino1. Inoltre, la gran parte del patrimonio 

documentario presente in Sardegna è custodita in un solo istituto di conservazione: 

l’Archivio Storico universitario in Via Università n. 40 a Cagliari. Una parte, meno 

cospicua, della prima è conservata presso l’Archivio di Stato di Cagliari. 

La mia analisi archivistica ha come oggetto l’esame di cinque delle venti buste 

conservate nel fondo documentario della Regia Segreteria di Stato e di Guerra, 

Serie II, categoria IV Pubblica Istruzione, (814,815,816,817,818) nell’Archivio di 

Stato di Cagliari ubicato in via Gallura n.2.  

Le prime tre buste 799-801 sono state schedate dalla Dottoressa Francesca 

Aymerich2, le successive sei 802-807 dal Dottor Fabio Manuel Serra3, le buste 808-

810 dalla Dottoressa Martina Fanari4 e le buste 811-813 dal Dottor Junior Pietro 

Bissiri5. Le unità archivistiche, oggetto della mia analisi, contengono il materiale 

documentario degli anni 1844-1850 e la parte relativa all’Orto Botanico. 

Nell’arco cronologico oggetto della mia analisi la Regia Università di Cagliari è 

                                                             
1 M. Rapetti., E. Todde, La stanza per vestirsi dei signori professori”. Guida all’Archivio Storico 

dell’Università di Cagliari, Collana del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio 

dell‟Università di Cagliari n. 4, Grafica del Parteolla, Dolianova, 2016, p. 49. 
2 Aymerich, Francesca. I documenti del “Magistrato sopra gli Studi” nell’Archivio di Stato di 

Cagliari (174-1823), 2015-2016. 
3 Serra, Fabio Manuel. L'Università degli Studi di Cagliari tra il 1824 e il 1833 attraverso i documenti 

della Segreteria di Stato e di guerra dell’Archivio di Stato di Cagliari, 2016-2017. 
4 Fanari, Martina. I documenti della Regia Università di Cagliari nell’Archivio di Stato (1833-1839), 

2016-2017. 
5 Bissiri, Junior Pietro. I documenti dell’Università di Cagliari nell’Archivio di Stato (1839-1843), 

2016-2017. 
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stata interessata da importanti riforme che hanno portato alla soppressione del 

Magistrato sopra gli Studi, all’istituzione della Segreteria di Stato per la Pubblica 

Istruzione, successivamente soppressa, alla creazione dei Consigli Universitari 

come surrogati del Magistrato.   

Di seguito parlerò della riforma universitaria del 1842, descriverò la storia della 

Regia Università dal 1842 sino alla fine del XIX secolo e mi soffermerò sulla 

Perfetta Fusione del 1848. Seguirà l’appendice documentaria con la descrizione 

delle singole unità archivistiche conservate nelle cinque unità di conservazione, 

oggetto della mia analisi.  
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1 La Regia Università di Cagliari negli anni 1844-1850  

1.1 Breve profilo storico  

Nel 1842 furono pubblicate le Regie Patenti con le quali il Re Carlo Alberto 

approvò i nuovi “Ordinamenti per la R. Università di Cagliari” 6.  

Tali ordinamenti, che contengono 557 articoli suddivisi in 34 capitoli, portarono 

alla modifica degli ordini di governo e alla reintroduzione della carica di Rettore7: 

l’articolo 54 prevedeva che il Rettore, che non era un componente del Magistrato 

sopra gli Studi, venisse nominato dal Sovrano e scelto tra una rosa di cinque 

professori delle Facoltà, su proposta del Magistrato sopra gli Studi8.  

Nel 1843 il Re Carlo Alberto nominò il Primo Rettore Laico nella storia della Regia 

Università di Cagliari, Giovanni Borgna, Professore di Digesto della Facoltà di 

Giurisprudenza, il quale rimase in carica dal 1843 al 1848 e fu anche Preside della 

stessa9. Il Rettore doveva vigilare sulla diligenza e sulla condotta degli studenti 

durante le lezioni, nell’Ateneo e anche nel quartiere adiacente10.  

I componenti del Magistrato sopra gli Studi rimasero gli stessi: l’Arcivescovo di 

Cagliari, il Reggente la reale Cancelleria, il Sindaco della Città, i Prefetti delle 

Facoltà e il Censore; inoltre una norma speciale stabiliva che alle sedute del 

Magistrato potessero partecipare anche l’Intendente Generale delle Reali Finanze e 

l’Ispettore Generale delle scuole elementari, quando la discussione verteva su temi 

di loro competenza11.  

Il Magistrato, al quale spettava la vigilanza sull’osservanza dei regolamenti e sugli 

insegnamenti impartiti, si riuniva tre volte all’anno in via ordinaria nell’ateneo, 

all’inizio e alla fine delle lezioni e a Natale, e in via straordinaria, in caso di 

necessità, anche nella dimora dell’Arcivescovo e doveva inviare a Torino una 

                                                             
6 P. Bullita, L’Università degli Studi di Cagliari. Dalle origini alle soglie del Terzo Millennio 

(memorie e appunti), Oristano 2005, Cit. p.130.   
7 B. Anatra - G. Nonnoi, Università degli Studi di Cagliari, in Storia delle Università in Italia, 

 v. III, Sicania, 2007, cfr. p.317. 
8 G. Sorgia, Lo Studio generale cagliaritano. Storia di una Università, Università degli Studi di 

Cagliari, Cagliari, 1986, cfr., p.52. 
9 Anatra, Nonnoi, Università degli Studi di Cagliari, cit., p.317. 
10 A. Lattes, B. Levi, Cenni Storici sulla Regia Università di Cagliari, Cagliari, Premiata Tipografia 

Pietro Valdes, 1910, cfr., p. 33. 
11Regie Patenti colle quali dannosi da S.M. nuovi ordinamenti alle leggi e discipline per la Regia 

Università degli Studi di Cagliari, 26 settembre 1842, Stamperia reale, Titolo I, art.1. 
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relazione relativa all’andamento e ai risultati raggiunti dagli studenti, nella quale 

dovevano essere elencati anche tutti i soprusi registrati e i provvedimenti attuati. Il 

Reggente la reale Cancelleria si occupava della revisione trimestrale della gestione, 

i prefetti vigilavano sulle rispettive facoltà, presiedevano gli esami e dovevano 

assistere ad alcune lezioni, il censore si occupava dell’ammissione degli studenti e 

firmava i documenti, gli elenchi e i calendari12.  

La Regia Università di Cagliari continuò ad essere retta dai novelli ordinamenti del 

1842 fino al 1847-48, quando, con la Fusione Perfetta tra il regno di Sardegna e gli 

Stati piemontesi di terraferma, la legislazione piemontese fu estesa agli atenei 

sardi13.  

Il 30/10/1847 il Re concesse agli stati del Continente importanti riforme, quali la 

libertà di stampa, la limitazione dei poteri della polizia e la pubblicità dei 

processi14e annunciò la soppressione del Magistrato sopra gli Studi al quale fu 

permesso di operare sino al 1° maggio dell’anno successivo per agevolare il 

passaggio dei poteri e permettere la naturale conclusione dell’anno accademico15.  

Con il Regio Decreto del 18 settembre 184816 vennero istituiti i Consigli 

Universitari a Cagliari e a Sassari che sostituirono il Magistrato: tali organi erano 

composti da membri eletti su nomina delle Facoltà e da membri nominati dal 

sovrano 17. Il Rettore era scelto tra i Professori appartenenti al Consiglio 

Universitario, rimaneva in carica fino alla fine del suo mandato e in caso di assenza 

o impedimento veniva sostituito da un Vice-Rettore anch’esso scelto tra i membri 

del Consiglio: controllava che i docenti impartissero correttamente i rispettivi 

insegnamenti e la condotta morale e universitaria degli studenti. Il decreto istituì 

anche i consigli della facoltà che, composti dal Preside, dal Segretario, da due 

Professori scelti dai colleghi e da due Consiglieri eletti con una libera votazione tra 

i membri del collegio, normalmente venivano convocati per ricevere o per 

                                                             
12 Lattes, Levi, Cenni Storici, cit., p. 33. 
13 Anatra, Nonnoi, Università degli Studi di Cagliari, cit., pp. 317-318. 
14 Bullita, L’Università degli Studi di Cagliari, cit., p. 131. 
15 Rapetti, Todde, “La stanza per vestirsi dei signori professori”, cit. p. 18. 
16  Archivio storico dell’Università di Cagliari (a seguire ASUCa), Sezione II, Sottosezione I, Serie 

omogenee 1848-1900, s.1, Leggi e regolamenti universitari, b.1, n.1, R.D. 18 settembre 1848, n. 

279. 
17 Regie Patenti 30 novembre 1847, n.652, Cfr. Raccolta di leggi, decreti, circolari ed altre 

provvidenze de’ magistrati ed uffizi, XI, Spirani, Torino 848-859, p. 516. 
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trasmettere al Consiglio universitario i rendiconti dei Professori sull’andamento 

delle scuole, per formare sulle proposizioni dei professori le note ragionate degli 

studenti più distinti che avevano seguito, nell’anno in questione, gli studi nelle 

diverse Facoltà, per proporre al Consiglio universitario dei Ripetitori per l’anno 

seguente e l’ammissione dei candidati all’aggregazione18.  

Il 04/10/1848 il Re promulgò un decreto di riordino della pubblica istruzione degli 

Stati del Regno di Sardegna19 e il 16 dello stesso mese emanò il Regolamento 

Disciplinare delle Università degli Studi, che fu applicato a tutti gli Atenei del 

Regno20. Il Rettore, che era in carica al momento dell’emanazione di tali decreti, 

mantenne l’incarico sino alla scadenza del suo mandato: fu stabilito che il nuovo 

Rettore dovesse essere eletto dal Collegio di Facoltà21. Con quei provvedimenti si 

concluse il periodo più antico della Regia Università di Cagliari; scomparve il 

carattere confessionale che l’aveva contraddistinto sin dalla sua fondazione, se da 

un lato cessarono le ingerenze della autorità comunali, dall’altro crebbe il controllo 

da parte della Stato22.  

Il Decreto Boncompagni del 9 ottobre 1848 suddivise la facoltà di Belle Lettere e 

Filosofia in due Facoltà separate: Belle Lettere e Filosofia e Scienze Fisiche e 

Matematiche, attribuendo a ciascuno un collegio di 20 dottori aggregati.  

Veniva stabilito che i professori di Lettere e quelli di Logica e di Metafisica, di 

Etica, di Filosofia speciale e di Storia della Filosofia avrebbero fatto parte del corpo 

docente della Facoltà di Belle Lettere e Filosofia, mentre i Collegiati avrebbero 

dovuto decidere, entro 3 mesi, a quale delle due Facoltà appartenere.   

La Facoltà di Filosofia e belle lettere risultò divisa in due classi: una di Lettere, 

composta dai professori e da altri dieci dottori in Lettere, e quella di Filosofia, che 

comprendeva i docenti di Etica, Logica, Filosofia speciale Storia della Filosofia e 

dieci dottori collegiati. Nel biennio 1848-50 la Facoltà era suddivisa in quattro rami: 

i corsi biennali di Filosofia pura, di Farmacia e di Geodesia, e il corso triennale di 

Architettura che abilitavano alle professioni di farmacista, di architetto e di 

                                                             
18 Ivi, art. 14.  
19 Lattes, Levi, Cenni Storici, cit., p. 26. 
20 P. Bullita, Note sulla Storia dell’Università di Cagliari, Mythos iniziative, 2004, p.78. 
21 Lattes, Levi, Cenni Storici, cit., p. 37. 
22 Sorgia, Lo Studio generale cagliaritano, cit., p 53. 



8 
 

misuratore23. Nel maggio del 1850 una legge e un Regio decreto portarono il 

numero dei docenti della Facoltà di Giurisprudenza a otto.   

Le Facoltà di Teologia, di Medicina e di Chirurgia non subirono modifiche.  

Nel 1857 vennero aboliti i Consigli Universitari e i loro compiti furono affidati ai 

Rettori e ai Consigli di Facoltà: il Re nominò come Rettore il Canonico Giovanni 

Spano, ex Bibliotecario della Biblioteca della Regia Università di Cagliari24. Con il 

Regio decreto del 25 luglio25 venne approvato il Regolamento per gli studi medico-

chirurgici nelle Università di cagliari e di Sassari, che stabilì che le due facoltà di 

Medicina e di Chirurgia, fino a quel momento separate, fossero riunite in una sola 

“sotto il titolo di Facoltà medico-chirurgica”; gli anni diventarono sei anni e furono 

stabiliti undici insegnamenti. Alla fine di ogni anno scolastico gli studenti 

sostenevano un esame orale sulle materie loro impartite. Il Collegio della Facoltà 

era formato dall’unione dei precedenti Collegi distinti e composto da dieci dottori 

aggregati, compreso il Prefetto26.   

Due anni dopo, con la legge Casati del 13 novembre, l’istruzione pubblica fu rivista 

e rinnovata. Il nuovo decreto, che era stato preparato per iniziativa e sotto la guida 

di Luigi Cibrario27, che era stato Ministro dell’Istruzione negli anni precedenti, 

prevedeva le facoltà di Teologia, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Scienze 

matematiche, fisiche, naturali, Filosofia e Lettere. Gli Atenei del Regno furono 

ridotti a quattro: l’Università di Cagliari fu classificata al penultimo posto, seguita 

solo dall’Istituto Superiore di Chambery28. 

                                                             
23 S. Barbarossa, E. Todde, La Facoltà Belle Lettere e Filosofia Nell’Archivio Storico 

dell’Università di Cagliari. Sezione Seconda (1848-1900), Collana del Dipartimento di Storia, Beni 

culturali e Territorio dell’Università di Cagliari n. 9, Grafica del Parteolla, Dolianova, 2018, cit. pp. 

11-12. 
24 Lattes, Levi, Cenni Storici, cit. p. 37 e p. 46. 
25 ASUCa, Sezione II, sottosezione I, Serie omogenee 1848-1900, s.1, Leggi e regolamenti 

universitari, b.1, n.2, R.D. 25 luglio 1857, n.2324. 
26 E. Todde, La Facoltà di Medicina e Chirurgia nell’Archivio Storico dell’Università di Cagliari. 

Parte I. Sezione seconda (1848-1900), Collana del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio 

dell’Università di Cagliari n. 7, Grafica del Parteolla, Dolianova 2017, cit. pp.17-21. 
27 Luigi Cibrario, (Torino 1802- Trebiolo 1870), è stato un uomo politico e uno storico. Vicino al 

Re Carlo Alberto, fu eletto senatore nel 1848. Nel 1852 fu chiamato al Ministero della Pubblica 

Istruzione che manetenne sino al 1855 quando passo al dicastero agli Esteri. Nel 1860 fu insignito 

del titolo onorifico di ministro di Stato. Cfr. M. Fubini Leuzzi, “Cibrario, Luigi”, in Dizionario 

biografico degli Italiani, XXV, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1970. 
28 Sorgia, Lo Studio generale cagliaritano, cit., pp. 62-63. 
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L’articolo 177 della Legge Casati dispose la soppressione della Regia Università di 

Sassari. La soppressione fu subito dopo scongiurata dalla legge di “congelamento” 

del 5 luglio 1860.29  

Il Corpo docente dell’Università di Cagliari risultò così composto: otto professori 

nelle facoltà di Giurisprudenza e di Medicina e di Chirurgia, tre in quelle di 

Teologia e di Filosofia e Lettere, la quale non poteva conferire i gradi accademici30. 

Per quanto riguardava i Dottori aggregati la Legge Casati stabilì che fossero 

mantenuti solo quelli esistenti al tempo della legge e che per essere ammessi alla 

Facoltà di Filosofia e Belle Lettere sarebbero stati aperti concorsi solo 

nell’Università di Torino. Il successivo Regio Decreto del 4 ottobre 1860 autorizzò 

a l’Università di Cagliari e quelle di Genova a rilasciare i diplomi di Grammatica, 

ma rimase quasi senza applicazione per la mancanza dei corsi del primo biennio di 

Lettere sino al 186331.   

Nel 1860, dopo le guerre per l’unificazione nazionale e la proclamazione del Regno 

d’Italia, per risanare le dissestate finanze fu necessario ridurre diverse spese, anche 

quelle per il sostentamento degli Atenei del neonato Regno32.   

Il 31/07/1862 il Re Vittorio Emanuele II promulgò la Legge Matteucci33 e il 14 

settembre il relativo Regolamento che divise le università del Regno in due 

categorie34: della prima categoria facevano parte gli Atenei di Bologna, Napoli, 

Palermo, Pavia, Pisa e Torino, mentre alla seconda appartenevano quelli di Genova, 

Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Siena35.  

Furono emanati anche i regolamenti specifici delle diverse Facoltà36. 

La legge Matteucci prevedeva il pareggiamento delle tasse e, inoltre, stabiliva, a 

partire dal 1°gennaio 1863, una diversificazione degli stipendi dei Professori 

ordinari: i professori della prima categoria, se avevano svolto 10 anni o più di 

servizio, percepivano L.6000, altrimenti L.5000, i professori della seconda 

                                                             
29 A. Mattone, Storia dell’Università di Sassari, v. I, Nuoro, 2010, cit. p. 109 e p.113. 
30 Sorgia, Lo Studio generale cagliaritano, cit., pp. 62-64. 
31 Barbarossa, Todde, La facoltà di Belle Lettere e Filosofia, cit. pp. 16-17. 
32 Bullita, Note sulla Storia, cfr., p.83. 
33 Archivio Centrale dello Stato, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, serie Parte ordinaria (a 

seguire ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria), Anno 1862, UA 719, Legge 31 luglio 1962, n. 

719. 
34 Rapetti, Todde, La “stanza dei signori professori”, cfr., p. 18. 
35 Bullita, Note sulla Storia, cfr., pp. 83-85. 
36 Todde, La Facoltà di Medicina e Chirurgia, cit. p. 27. 
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categoria, se avevano svolto 10 anni o più di servizio, percepivano L.3600, 

altrimenti L.3000. In virtù della Legge Matteucci, gli stipendi degli ordinari 

cagliaritani passarono dalle 2.500/2.750 alle 3.000/3.600 Lire: il loro stipendio era 

nettamente inferiore a quello dei docenti degli Atenei della prima categoria. Le 

Facoltà Cagliaritane riconosciute dalla nuova legge erano Medicina e Chirurgia, 

Scienze Fisiche Matematiche e Naturali, Giurisprudenza, Teologia, più le scuole di 

Farmacia, Flebotomia, Agrimensura e Notariato37. La Facoltà di Giurisprudenza 

permetteva il rilascio di due lauree: Scienze Giuridiche e Scienze Politiche 

Amministrative38. Il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia stabiliva 

che per essere ammessi al corso gli studenti dovevano presentare l’attestato di 

licenza liceale e superare un esame di ammissione sui temi della Geometria, delle 

Trigonometria, dell’Algebra elementare, di Storia naturale e di Letteratura latina e 

italiana. Gli insegnamenti obbligatori erano 2439. Nella Facoltà di Scienze Fisiche, 

Matematiche Naturali potevano essere conseguite quattro lauree distinte: la prima 

nelle Scienze matematiche, la seconda nelle Scienze fisico-matematiche, la terza 

nelle Scienze fisico-chimiche e la quarta in Storia Naturale40. Nonostante, le 

cattedre di Filosofia e Lettere fossero state conservate, nell’anno accademico 1862-

1863 era presente un solo Professore ordinario, Vincenzo Angius, teologo e 

avvocato, docente di Logica e Antropologia.  

Gli insegnamenti obbligatori previsti dal Regolamento erano diciannove41.   

Esisteva il Consiglio Accademico, al quale spettavano la direzione amministrativa 

e disciplinare e che era composto dal Rettore e dai Presidi delle Facoltà. Il Rettore 

era preposto al governo immediato dell’Università e da lui dipendeva tutto il 

personale dell’insegnamento e dell’amministrazione.  

Il declassamento dell’Ateneo di Cagliari causò molti malumori: negli atti 

dell’Università esiste una raccolta delle lamentele diffuse in campo nazionale. I 

docenti e gli studenti, appoggiati dagli esponenti dell’ambiente politico-culturale, 

diedero il via a una vera e propria lotta con il fine di porre fine alla condizione di 

                                                             
37 M. Rapetti, La riconquista dei saperi. Il pareggiamento dell’Università di Cagliari., Aipsa 

Edizioni, Cagliari, 2016, cfr. pp. 36-37 
38 Sorgia, Lo Studio generale cagliaritano, cit., p.64. 
39 Todde, La Facoltà di Medicina e Chirurgia, cit. pp. 27-28. 
40 Sorgia, Lo Studio generale cagliaritano, cit., p.64. 
41 Rapetti, La riconquista dei saperi, cit., p.36. 
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inferiorità che da sempre contraddistingueva l’Università di Cagliari e di evitare un 

ulteriore ridimensionamento.  

Nel 1867 fu nominata una Commissione per studiare un progetto di riforma 

dell’istruzione superiore che arrivò alla conclusione che gli Atenei del Regno 

avrebbero dovuto essere sette, Palermo, Napoli, Pisa, Padova, Bologna, Pavia e 

Torino e che a Cagliari e a Torino sarebbero stati lasciati solo alcuni anni di corso.  

Il problema fu preso a cuore dal Consiglio Civico della città: durante una sua seduta 

un gruppo di studenti lesse una petizione e invitò l’opinione pubblica a schierarsi a 

fianco dell’Università. Il Consiglio decise di rendere partecipi del problema i 

ministri e i parlamentari e di chiedere agli altri comuni dell’isola di appoggiare tale 

causa.  

I docenti sottolinearono i danni che l’approvazione della proposta della 

Commissione avrebbe causato : gli studenti sardi sarebbero stati costretti a 

frequentare gli atenei continentali e a sostenere maggiori spese42.  

Il Regio Decreto del 26 gennaio del 1873 soppresse tutte le facoltà di Teologia del 

Regno43. 

Il 3 ottobre del 1875 venne approvato il Nuovo Regolamento generale 

universitario44, promosso dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione Ruggero 

Bonghi. La novità importante in merito agli studenti era l’ingresso delle donne 

all’Università: veniva infatti sancito che potessero essere iscritte al registro degli 

studenti e degli uditori ove di presentasse l’opportuna documentazione richiesta nei 

paragrafi precedenti45. Il Regolamento della Facoltà di Filosofia e Belle Lettere, 

approvato con Regio Decreto del 11 ottobre 187546, fissò la durata del corso a 

quattro anni e stabilì 11 insegnamenti; dopo il secondo anno si poteva concorrere 

per essere ammessi all’esame di Licenza, dopo il quarto all’esame di Laurea47. Il 

Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia fissò la durata del corso a sei 

anni e stabilì 16 insegnamenti. La Facoltà rilasciava tre gradi: Licenza medica di 1° 

                                                             
42 Sorgia, Lo Studio generale cagliaritano, cit., pp. 63-64. 
43 Lattes, Levi, Cenni Storici, cit., p. 42. 
44 ACS, Raccolta ufficiale, Parte ordinaria, Anno 1875, UA 2728, Regio Decreto 3 ottobre 1875, 

n.2728. 
45 Todde, La Facoltà di Medicina e Chirurgia, cit. p.31. 
46 ACS, Raccolta ufficiale, Parte Ordinaria, Anno 1875, UA 2752, Regio Decreto 11 ottobre 1875, 

n.2752. 
47 Barbarossa, Todde, La facoltà di Belle Lettere e Filosofia, cit. pp. 24-25. 
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grado, Licenza medica di 2° grado e Laurea48.  

L’anno successivo, il Ministro Coppino emanò un nuovo Regolamento 

universitario49 che si differenziò relativamente poco dal precedente.   

Nel 1882 si propose di creare un Consorzio tra Enti locali e altre istituzioni che 

fosse disposto a prendersi l’onere delle spesse del passaggio dell’Università alla 

prima classe per garantirle una relativa tranquillità economica: il progetto 

prevedeva la realizzazione di un Consorzio tra la provincia, comune e Cassa di 

Risparmio che, attraverso una quota annua di 60.000,00 Lire per i successivi 25 

anni, avrebbe contribuito alla ristrutturazione degli stabilimenti scientifici e 

all’incremento degli insegnamenti. Per il momento il progetto non venne realizzato, 

perché il Ministero rispose negativamente alle richieste dell’Università.  

Successivamente fu ripreso il discorso relativo alla costituzione di un Consorzio per 

e nel 1885 si giunse alla stesura di accordi preliminari tra l’Università, il Comune, 

la Provincia e la Cassa di Risparmio di Cagliari50. Tali accordi prevedevano la 

costituzione di un Consorzio fra Provincia, Municipio e cassa di Risparmio di 

Cagliari, della durata di 25 anni, nel corso dei quali i partecipanti avrebbero versato 

annualmente 25.000 Lire rispettivamente per Provincia e Comune, e 10.000 per la 

Cassa di Risparmio. Tali fondi sarebbero stati destinati all’ampliamento degli 

insegnamenti e degli stabilimenti scientifici, al miglioramento della condizione dei 

professori e a nuovi locali51. Ritiratasi la Cassa di Risparmio, in seguito alla crisi 

bancaria che in quegli anni aveva colpito l’Isola, furono il Comune e la Provincia 

ad assumersi l’onere complessivo dell’intervento, pari a 72.000 lire annue; ma solo 

nel 1889 il Consorzio fu formalmente costituito52.    

Poiché alcune difficoltà burocratiche provocarono ulteriori ritardi, i Professori si 

sentirono in dovere di intervenire: Il 2/02/1890 inviarono una lettera al Ministro 

della Pubblica Istruzione per chiedere il miglioramento dell’Ateneo che, insieme a 

quelli di Macerata e di Sassari, era ancora compreso nella seconda categoria della 

Legge Matteucci.  

                                                             
48 Todde, La Facoltà di Medicina e Chirurgia, cit. p.32. 
49 ACS, Raccolta Ufficiale, Parte Ordinaria, Anno 1876, UA 3434, Regolamento generale 

universitario, Regio Decreto 8 ottobre 1876, n.3434. 
50Sorgia, Lo studio generale cagliaritano, cit., pp. 64-66. 
51 Rapetti, La riconquista dei saperi, cit., p.40. 
52 Sorgia, Lo studio generale cagliaritano, cit., p.66.  
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Nonostante la realizzazione del Consorzio, il XIX secolo si concluse con 

l’Università di Cagliari notevolmente penalizzata dal declassamento e tenuta in vita 

dalla volontà del Comune e della Provincia53.   

All’inizio del nuovo secolo fu firmata  per il pareggiamento per l’Università di 

Cagliari dal Ministro Nuzio Nasi e dai rappresentanti della provincia e del 

municipio, Eugenio Boy e Giuseppe Piccinelli. Il 19 Luglio 1902 venne approvata 

e resa esecutiva “la convenzione per il pareggiamento della Regia Università degli 

Studi in Cagliari”54. 

 

1.2 I cambiamenti normativi: differenze e analogie ( 1764, 1842, 1848)  

Dopo la guerra di successione spagnola, nel 1720 il regno di Sardegna fu ceduto 

dalla Corona di Spagna ai Savoia i quali per circa un trentennio non si interessarono 

alle Università sarde: nel 1755 il re Carlo Alberto III ordinò la creazione di una 

commissione55, composta dal Vicerè, dall’Arcivescovo, dal reggente la Reale 

Cancelleria e da due giudici della Reale Udienza56, che verificasse la situazione 

dell’Ateneo di Cagliari e facesse delle proposte per la sua riorganizzazione57. In un 

mese la commissione redò una relazione relativa alle condizioni dell’ateneo e 

presentò alcune proposte58.  

La prima novità fu nel 1759 la fondazione della Scuola di Chirurgia che fu affidata 

a Michele Plaza, un chirurgo collegiato dell’Università di Torino.59   

In quello stesso anno, il 12/8/1759 il Re Carlo Emanuele III nominò Don Giovanni 

Battista Lorenzo Bogino di Migliandolo Segretario di Stato per gli Affari di 

Sardegna, il quale dichiarò di voler riformare l’ordinamento dell’Ateneo 

cagliaritano in maniera radicale.  

Pochi anni dopo, il 28/07/1764 lo stesso Re Carlo Emanuele III approvò le 

                                                             
53Bullita, Note sulla Storia, cfr., p. 85. 
54 Rapetti, La riconquista dei saperi, cit., p.47. 
55 Ivi, pp. 9-10. 
56 Ne facevano parte il vicerè Giovanni Battista Cacherano di Bricherasio, l’arcivescovo cagliaritano 

Giulio Cesare Gandolfi, il Reggente della Reale Cancelleria Paolo Michele Niger, i giudici della 

Reale Udienza Francesco Ignazio Cadello e Ignazio Arnaud (che era anche vescovo fiscalista), P. 

Merlin, Progettare una riforma, cit., p.10 e p. 13. 
57 Rapetti, Todde, La “stanza per vestirsi dei signori professori”, cfr., p. 10. 
58 Lattes, Levi, Cenni Storici, cit., p.15. 
59 Sorgia, Lo Studio generale cagliaritano, cit., p. 13.  
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“Costituzioni di Sua Maestà per l’Università di Cagliari”60: tali Costituzioni 

sancirono la restaurazione dell’Università e furono pubblicate con il Pregone del 

Vicerè Don Francesco Luigi Costa della Trinità61.   

Il 3 novembre la Restaurazione della Regia Università di Cagliari, sancita dalle 

nuove Costituzioni, fu celebrata in modo solenne: un corteo, composto dal Vicerè 

e dalle più alte cariche del Regno e dell’Ateneo, partendo dal Palazzo Reale, si recò 

nella Cattedrale, dove si svolse la cerimonia religiosa e nel pomeriggio la cerimonia 

del giuramento pubblico dell’Arcivescovo e di tutti i docenti dell’Ateneo62.  

Con le Costituzioni del 1764 la carica del Rettore fu abolita e venne sostituita dal 

Magistrato sopra gli Studi, un organo collegiale composto da un collegio composto 

dall’Arcivescovo di Cagliari, dal Reggente la Reale Cancelleria, dal Consigliere 

capo della città, dai Prefetti dei collegi delle quattro Facoltà, dal Censore e dal 

Segretario63.  

I Prefetti dovevano essere scelti fra i dottori dei rispettivi collegi su proposta 

Magistrato e nominati dal re: il loro mandato durava sei anni. Nelle funzioni 

pubbliche essi avevano la precedenza sopra i professori: presiedevano agli esami 

privati e pubblici, e talvolta assistevano alle lezioni della loro facoltà, onde 

accertarsi se gli insegnanti adempissero regolarmente ai loro doveri64. 

Il Censore vigilava sulla disciplina universitaria e informava il Magistrato degli 

abusi che potessero compiersi. Ammetteva gli studenti ai corsi e agli esami65. 

L’Assessore era nominato dal Re su una rosa di tre candidati tra i dottori del 

Collegio di Leggi proposta dal Magistrato. In virtù di antichi privilegi, erano di 

competenza dell'Assessore universitario tutte le cause tra studenti, o nelle quali 

fossero essi convenuti, eccettuate quelle spettanti alla giurisdizione del regio 

Patrimonio, o fossero attori contro locandieri, librai o mercanti, per ragione di studi. 

Inoltre l'Assessore era a conoscenza anche di tutti i mancamenti in ufficio dei 

Dottori collegiati e degli Ufficiali dell’Università, delle contravvenzioni dei 

medesimi e degli studenti alle Costituzioni universitarie, e di tutti gli altri delitti 

                                                             
60 Costituzioni di sua Maestà per l’Università degli Studi di Cagliari, Stamperia Reale, Torino, 1764. 
61 Bullita, Note sulla Storia, cit., p. 52.  
62 Ivi, p.56. 
63 Sorgia, Lo Studio generale cagliaritano, cit., p. 32. 
64 Costituzioni, cit., Titolo II, art.1-2. 
65 Ivi, Titolo III, art.1-3. 
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leggieri commessi, sì dentro che fuori dell'Università, nella città di Cagliari e suo 

territorio, dagli studenti e dai suddetti Ufficiali66.  

Il Segretario era eletto dal Magistrato con approvazione del Sovrano: deteneva 

anche le cariche di Segretario dell'Università, dei Collegi della facoltà e del 

Protomedicato, e di notaio nelle cause che si discutevano in presenza 

dell’Assessore67. Compito del Magistrato era vegliare sull’esatta osservanza delle 

Costituzioni, sull’insegnamento di dottrine sane, non contrarie alla religione, ai 

diritti del Re e della Corona. Inoltre il Magistrato doveva garantire il buon ordine 

dell’Università, assicurandosi che fra gli impiegati, in modo particolare tra i 

professori, si proseguisse in una perfetta intelligenza e armonia e che tutti 

collaborassero per il progresso degli studi68, ricevere le suppliche degli studenti, 

presentategli dal Censore, le informazioni, le rimostranze, sia da parte sua, sia parte 

dei Prefetti, dei Professori e dei Collegi della Facoltà, per dare sulle medesime le 

opportune provvidenze69.   

Il Magistrato si riuniva almeno tre volte l’anno: all’inizio e alla fine dell’anno 

accademico e durante le vacanze di Natale, come pure in tutte quelle occasioni 

ritenute necessarie per discutere dello stato degli studi e delle richieste70.  

Il giorno dell’inaugurazione dell’anno accademico uno dei Professori di Retorica 

recitava un’orazione alla presenza di tutto il corpo accademico e del Magistrato, 

dopo la quale orazione tutti i Professori, i Dottori dei Collegi giuravano allo stesso 

Magistrato di osservare le Costituzioni, di seguire il metodo didattico e di essere 

imparziali nei confronti degli studenti71.   

Alla fine di ogni anno scolastico il Magistrato inviava al Re una dettagliata 

relazione sull’andamento degli studi, i giudizi e i pareri dei professori relativi allo 

svolgimento delle lezioni e degli esami, il numero degli studenti frequentanti, 

l’elenco dei promossi e dei graduati, i nomi di quanti si erano distinti, e i temi estratti 

a sorte per gli esami72.  

                                                             
66 Ivi, Titolo IV, art.1-4. 
67 Ivi, Titolo V, art.1-4. 
68 Ivi, Titolo I, art. 3. 
69 Ivi, Titolo I, art. 4. 
70 Ivi, Titolo I, art. 5.  
71 Ivi, Titolo I, art. 6. 
72 Ivi, Titolo I, art.8-9. 
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I professori erano divisi nelle quattro classi di Teologia, Leggi, Medicina e Arti.  

Dal giorno successivo all’inaugurazione dell’anno accademico, dovevano tenere 

delle lezioni pubbliche nel palazzo dell’Università: le lezioni duravano un’ora e 

mezzo e si articolavano in una prima fase di dettatura e in una seconda di 

spiegazione. In caso di impedimento i docenti dovevano consegnare i loro scritti a 

un supplente scelto dal Prefetto e approvato dal Magistero, affinchè non si perdesse 

un giorno di lezione73. Nel 1764 nella facoltà di Teologia esistevano tre cattedre: i 

corsi quadriennali di Sacra Scrittura e Teologia Morale e il corso quinquennale di 

Teologia Dogmatica i cui professori dovevano tenere parte delle lezioni in lingua 

ebraica74.  

La Facoltà di Leggi prevedeva cinque cattedre: due annuali di istituzioni civili e 

canoniche, una triennale di ius pontificio e due triennali di ius cesareo75.   

Nella facoltà di Medicina esistevano quattro cattedre: Medicina teorico-pratica, 

Materia medica, di durata triennale ed Anatomia e Istituzioni, di durata annuale76. 

La Facoltà di Filosofia ed arti prevedeva quattro insegnamenti annuali, Logica e 

metafisica, Fisica sperimentale, Etica o filosofia pratica, Aritmetica e geometria e 

uno triennale che riuniva le scienze matematiche77.   

Esistevano quattro Collegi, uno per ciascuna delle quattro facoltà, e quello di 

Chirurgia: i Collegi di Teologia e di Leggi erano composti da diciotto membri, gli 

altri da dodici78. L’aggregazione ai Collegi poteva avvenire solo due anni dopo il 

conseguimento della laurea: davanti ai membri del Collegio il candidato faceva una 

difesa pubblica di sei tesi, estratte a sorte contro dei Dottori collegiati, estratti a 

sorte anch’essi. L’aggregazione avveniva con l’approvazione dei 2/3 dei membri 

del Collegio e dopo il giuramento venivano consegnati i distintivi del Collegio e le 

patenti di aggregazione79. Ciascun Collegio aveva un proprio segno distintivo: il 

Collegio di Teologia aveva un mozzetta di seta viola con orlo di pelle di ermellino, 

il Collegio di Leggi la toga con mozzetta e stola di color cremisi, fregiata di un 

                                                             
73 Ivi, Titolo VI, art. 1-4. 
74 Ivi, Titolo VII, art.1-2. 
75 Ivi, Titolo VIII, art.1-2. 
76 Ivi, Titolo IX, art.1.  
77 Ivi, Titolo X, art.1 e art.4. 
78 Ivi, Titolo XI, art.1-2. 
79 Ivi, Titolo XIX, art.1-5. 
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piccolo orlo di pelle di ermellino, il Collegio di Medicina la toga con la mozzetta e 

stola di color ceruleo, ornata di un piccolo bordo a forma di leggisti, e il Collegio 

delle Arti prevedeva la mozzetta di seta verde per gli ecclesiastici e la toga con la 

mozzetta e stola dello stesso color verde sulla forma dei leggisti per i collegiati 

secolari80. 

I Prefetti stabilivano le date e gli orari degli esami: agli esami privati intervenivano 

il Prefetto e quattro esaminatori, a quelli pubblici, che erano presieduti dal 

Cancelliere, prendevano parte i Collegiati della Facoltà di provenienza del 

candidato81.  

Qualche anno dopo l’emanazione delle nuove Costituzioni, il 1/11/1789, in 

occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, alla presenza del Vicerè Don 

Vittorio Ludovico Hallor Des Hayes, dell’Arcivescovo Monsignor Giuseppe 

Agostino Delbecchi e delle più importanti cariche accademiche e cittadine, fu 

inaugurata la nuova sede dell’Ateneo, Palazzo Belgrano, realizzato nel Bastione del 

Balice su progetto dell’architetto sabaudo Conte Saverio Belgrano di Famolasco, 

Capo del Genio militare.  

Alla fine del secolo l’Ateneo godeva di un relativo benessere e aveva ripreso a 

funzionare regolarmente82.   

Quasi ottant’anni dopo le Costituzioni del 1764, il 27 settembre 1842 il Vicerè, il 

Conte Don Giacomo De Asarta, pubblicò le Regie Patenti83 con le quali il Re Carlo 

Alberto approvò i nuovi “Ordinamenti per la R. Università di Cagliari”84.  

I suddetti Ordinamenti, che contengono 557 articoli, introdussero alcune 

modifiche85.  

La principale innovazione fu il ripristino della carica di Rettore il quale era 

nominato dal Sovrano e scelto tra una rosa di cinque professori delle Facoltà, 

proposti dal Magistrato sopra gli Studi86: il mandato durava un triennio, ma poteva 

essere prorogato in particolari circostanze. Al Rettore spettava controllare che gli 

                                                             
80 Ivi, Titolo XXVI, art.1-2.  
81 Ivi, Titolo XXIV, art.1-4. 
82 Bullita, Note sulla Storia, cit. p.56 e p.63. 
83 Regie Patenti per la Regia Università degli Studi di Cagliari. 
84 P. Bullita, L’Università degli Studi di Cagliari, cit., p.130.   
85 Anatra - Nonnoi, Università degli Studi di Cagliari, cit., p.317. 
86 Sorgia, Lo Studio generale cagliaritano, cit., p.52. 



18 
 

studenti osservassero le regole nell’Università, nelle scuole e nell’Oratorio e che i 

bidelli e gli inservienti adempissero ai loro doveri. Nelle funzioni pubbliche, sia 

dentro, sia fuori l’Università, il Rettore indossava una toga fregiata di rosso, la 

berretta e una stola di broccato ornata di ermellino87.  

Nel 1843 il Re Carlo Alberto nominò il Primo Rettore Laico nella storia della Regia 

Università di Cagliari, Giovanni Borgna, Professore della Facoltà di 

Giurisprudenza, il quale rimase in carica dal 1843 al 1848 e fu anche Preside della 

stessa88.  

La composizione del Magistrato sopra gli Studi rimase la stessa: Arcivescovo, 

Reggente la Reale Cancelleria, Sindaco di Prima Classe della Città di Cagliari, 

Prefetti delle cinque Facoltà e Censore. Alle sedute del Magistrato potevano 

partecipare anche l’Intendente Generale delle Reali Finanze e l’Ispettore Generale 

delle scuole elementari del Regno, quando la discussione verteva su temi di 

competenza dei loro uffici.  

Era prevista anche la partecipazione di un Rettore, di un Assessore e di un 

Segretario. 

In assenza dell’Arcivescovo, il Capo del Magistrato era il Reggente la Reale 

Cancelleria o il proReggente.  

Il Magistrato si riuniva tre volte l’anno nella sala dell’Università: nel mese 

precedente l’inizio delle lezioni, dopo i primi quattro mesi di lezioni e quattro giorni 

prima delle vacanze maggiori89.    

I professori erano divisi nelle cinque classi di Teologia, Leggi, Medicina, Chirurgia 

e Filosofia e Belle Arti90: la scuola di Chirurgia era diventata Facoltà autorizzata a 

conferire la Laurea91.   

Nella Facoltà di Teologia esistevano i tre corsi quadriennali di Sacra Scrittura e 

Lingue Orientali, di Scolastico-dogmatica e Storia Ecclesiastica e di Morale e 

conferenze92. La Facoltà di Leggi prevedeva cinque cattedre: tre corsi triennali di 

Diritto Pontificio e Diritto Civile I e II e due corsi annuali di Istituzioni canoniche 

                                                             
87 Regie Patenti, cit., Titolo IV, art.54-56 e art.63.  
88Sorgia, Lo Studio generale, cit., p.52. 
89 Regie Patenti, cit., Titolo I, art.1-3, art.6 e art.16. 
90 Ivi,  Titolo VII, art.78. 
91 Dessi-Magnetti, Nozioni storiche, cit., p.35. 
92Regie Patenti, cit., Titolo VIII, art.106.  
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e civili I e II93. Nella Facoltà di Medicina esistevano le sei cattedre di Clinica 

Medica, di Teorico-pratica, di Materia medica e Medicina legale, di Anatomia, di 

Fisiologia e di Patologia: inoltre afferivano alla Facoltà anche le due cattedre 

filosofiche di Chimica generale e farmaceutica e di Storia naturale94.    

La neonata Facoltà di Chirurgia prevedeva le due cattedre di Operazioni e Ostetricia 

e di Chirurgia Teorico-pratica, i cui docenti svolgevano le lezioni in italiano95. 

Nella Facoltà di Filosofia ed Arti esistevano i corsi di Logica e Metafisica, di 

Matematica Elementare, di Fisica, di Etica, di Agricoltura, di Geodesia, di 

Architettura e Ornato e di Commercio96.   

Ciascuna delle cinque Facoltà aveva il suo Collegio: il Collegio di Teologia di 

diciotto membri, il Collegio di Leggi di venti membri, il Collegio di Medicina di 

quindici membri, il Collegio di Chirurgia di dodici membri e il Collegio di 

Filosofia, diviso nelle due classi di Filosofia e di Belle Arti, di ventiquattro membri. 

I Dottori Collegiati dovevano assistere agli esami pubblici delle rispettive Facoltà97.  

Dopo il sostenimento dell’esame privato e di quello pubblico di Licenza, lo studente 

era ammesso all’ultimo anno di corso per il conseguimento della Laurea98.  

La Regia Università di Cagliari fu retta dagli Ordinamenti del 1842 sino al 1848 

quando fu decretata la fusione della Sardegna con gli Stati di Terraferma. 

Il 30/11/1847 fu annunciata la soppressione del Magistrato sopra gli Studi, 

sostituito da una Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione: una norma transitoria 

permise al Magistrato di operare sino al 1° maggio del 184899. Il Regio Decreto del 

18 settembre 1848 istituì i Consigli Universitari nelle Università di Cagliari e di 

Sassari100. I Consigli erano composti da un Presidente, scelto dal Re, da quattro 

professori attuali o emeriti appartenenti alle quattro Facoltà di Teologia, di Leggi, 

di Medicina e Chirurgia, di Filosofia ed Arti, nominati dal Re sopra altrettante terne 

formate dai Collegi delle Facoltà, e da un ulteriore componente, nominato dal Re e 

                                                             
93 Ivi, Titolo IX, art.109. 
94 Ivi, Titolo X, art.113. 
95 Ivi, Titolo XI, art.125. 
96 Ivi, Titolo XI, art.131. 
97 Ivi, Titolo XIII, art.141-146 e art. 151. 
98 Ivi, Titolo XXIV, art. 370. 
99 Sorgia, Lo Studio generale, cfr., p.53. 
100 ASUCa, Sezione II, Serie omogenee 1848-1900, s.1, Leggi e Regolamenti Universitari, b.1, n.1, 

R.D.18 settembre 1848, n.279. 
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scelto tra le persone illustri per meriti scientifici e letterari101.   

Ai Consigli spettava fare i regolamenti speciali necessari per l’esecuzione delle 

leggi e dei regolamenti generali, stilare con i Professori i programmi di ciascun 

corso, pronunciarsi sui reclami relativi alle ammissioni ai corsi e agli esami, dare il 

parere sulle richieste di dispense102.  

A capo dell’Ateneo vi era il Rettore il quale, scelto tra i Professori appartenenti al 

Consiglio Universitario, rimaneva in carica fino alla fine del suo mandato e in caso 

di assenza o impedimento veniva sostituito da un Vice-Rettore anch’esso scelto tra 

i membri del Consiglio: il Rettore vigilava sulla qualità degli insegnamenti dei 

Professori e sulla condotta morale e universitaria degli studenti103.  

Vennero istituiti i Consigli di facoltà composti dal Preside, da due Professori in 

attività eletti dai colleghi, due Consiglieri, eletti tra i membri del Consiglio con 

libera votazione, e da un Segretario. Alla fine di ogni accademico, il Preside 

convocava il Consiglio per ricevere o per trasmettere al Consiglio universitario i 

rendiconti dei Professori sull’andamento delle scuole, per proporre al Consiglio 

universitario regolamenti utili all’avanzamento della Facoltà, per formare sulle 

proposte dei Professori le note ragionate degli studenti più distinti che avevano 

seguito, nell’anno in questione, i corsi delle diverse Facoltà e per proporre al 

Consiglio universitario dei Ripetitori per l’anno seguente e l’ammissione dei 

candidati all’aggregazione104.  

  

                                                             
101 Ivi, art.1. 
102 Ivi, art.3. 
103 Ivi, art.6-7. 
104 Ivi, art.12-14. 
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2 La Perfetta fusione del 1848  

Una delle fasi fondamentali della vita politica e sociale della Sardegna è stata la 

fusione con gli stati del Continente, chiesta al governo Sabaudo e ottenuta sul finire 

del 1847105.  

Quando nella seconda metà del 1847 il re Carlo Alberto fece importanti concessioni 

agli Stati di Terraferma quali la libertà di stampa, l’allentamento della censura, la 

riduzione dei poteri della polizia, la pubblicità dei processi e la libera formazione 

dei Consigli comunali e provinciali, le classi sociali più colte, che guardavano con 

ammirazione ai movimenti liberali italiani, credettero che anche in Sardegna si 

sarebbe verificata una svolta positiva106.  

Già da qualche anno l’opinione pubblica vedeva nella fusione con gli stati del 

Continente la soluzione giusta per rompere l’isolamento della Sardegna, 

considerato la causa primaria dei mali della stessa, e lo stesso Re aveva manifestato 

più volte l’intenzione di estendere la legislazione piemontese all’isola, abolendo 

pertanto la relativa autonomia del Regnum Sardiniae in vigore dall’epoca della 

conquista catalano-aragonese.   

L’annuncio delle riforme concesse da Carlo Alberto al Piemonte suscitò 

l’entusiasmo di parte degli studenti universitari e di alcuni esponenti della nobiltà 

isolana. A Cagliari, già dal 4 novembre del 1847, gli Stamenti del Parlamento 

avevano cominciato a guardare con interesse l’evolversi della situazione, mentre il 

Consiglio civico si consultava con le altre rappresentanze sarde, affinchè venissero 

adottati provvedimenti uniformi. Il primo provvedimento a favore della fusione fu 

preso a Sassari: venuto a conoscenza delle riforme concesse dal sovrano, un 

comitato cittadino chiese e ottenne l’autorizzazione per organizzare una pubblica 

manifestazione, durante la quale i partecipanti inneggiarono al sovrano e all’unione. 

Il 16 novembre una delegazione del Consiglio civico di Sassari e i rappresentanti di 

Alghero salparono alla volta di Genova per presentare la formale richiesta di unione 

al Re Carlo Alberto. A Cagliari, conclusisi il 18 novembre i lavori del Consiglio 

civico generale, del quale facevano parte i rappresentanti degli Stamenti107, il 19 
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novembre gli studenti universitari cagliaritani si riunirono nei locali dell’Ateneo e 

inneggiarono al re, a Pio IX, all’unione, e nonostante gli inviti alla calma da parte 

del Censore e del Rettore, in corteo si recarono al Palazzo Viceregio per chiedere 

che la Sardegna fosse unita altri stati del Continente e che una delegazione di 

cittadini potesse presentare tale richiesta al sovrano. Il Vicerè De Launay non si 

scompose e108 invitò gli studenti a tornare con tranquillità e fiducia ai loro studi109. 

Il Vicerè, preoccupato dalla presa di posizione degli studenti, chiese di poter 

partecipare alla riunione del Magistrato sopra gli Studi prevista per il pomeriggio 

di quel 19 novembre del 1847 e alla fine dei lavori volle intervenire: criticò il 

comportamento degli studenti e invitò il Magistrato a intervenire per arginare la 

loro audacia110. La stessa notte del 19 novembre, gli studenti, appuntatisi coccarde 

tricolori sul petto, accompagnarono con una fiaccolata il Vicerè che rientrava a 

Palazzo e a tale corteo presero parte anche molti cittadini: i manifestanti credevano 

che l’unione della Sardegna agli stati di Terraferma avrebbe portato benefici, in 

primo luogo di natura sociale ed economica, e un’uguaglianza di trattamento. Le 

manifestazioni continuarono per più giorni e il 24 novembre una grande folla salutò 

la delegazione cagliaritana che era in partenza per Genova dove la attendevano le 

delegazioni di Sassari e di Alghero. Le tre delegazioni sarde presentarono la 

richiesta ufficiale di unione al re Carlo Alberto il 29 novembre e lo stesso giorno il 

sovrano la accolse. Il 20 dicembre del 1847 fu emanato il Regio biglietto relativo 

alla fusione della Sardegna agli stati del Continente e fu trasmesso alla popolazione 

isolana con il pregone Viceregio del 4 gennaio del 1848.   

Formalmente tale provvedimento sancì la fine dell’autonomia del Regnum 

Sardiniae111: lo Stato sardo da composto divenne unitario o semplice, con un solo 

popolo, un unico territorio, un solo potere pubblico112.  

Indubbiamente l’unione della Sardegna altri stati di Terraferma era prevista nei 

progetti regi. Nell’ottobre del 1847 infatti il Re Carlo Alberto aveva incaricato il 
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110 Sorgia, Lo Studio generale cagliaritano. Storia di una Università, cit., p. 60.  
111 Sorgia, La Sardegna nel 1848, cit., p. 7. 
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1994, p. 1221.  



23 
 

giurista Carlo Baudi di Vesme113 di stilare una relazione relativa alla situazione 

economica e sociale dell’isola114. Il rapporto, stilato tra il 22 ottobre e il 2 novembre 

del 1847, comprendeva nove capitoli dedicati alle principali attività economiche e 

agli aspetti sociali della Sardegna: la pastorizia, l’agricoltura, le terre demaniali, i 

boschi e le foreste, i dazi e il commercio, le miniere, le saline, le finanze, gli 

impiegati, la popolazione e la pubblica sicurezza e la parte conclusiva nella quale 

l’autore spiegava di aver redatto la relazione nel più breve tempo possibile sulla 

base delle sue conoscenze acquisite durante i soggiorni nell’isola e di attente 

indagini.   

Nella relazione erano analizzati i problemi della Sardegna del XIX secolo: le 

campagne abbandonate e deserte, l’estrema povertà della maggioranza della 

popolazione, i bassi profitti derivanti dai boschi e dalle foreste, gli inconvenienti 

della produzione del sale superiore sia ai consumi dell’isola, sia alla vendita agli 

stati del Continente e agli stati esteri115. Probabilmente il sovrano avrebbe voluto 

porre rimedio, o quantomeno attenuare, i problemi e che rallentavano lo sviluppo 

dell’isola, prima di concedere l’Unione, ma l’atteggiamento della popolazione sarda 

e la loro determinazione nel chiedere la fusione, emersa durante le manifestazioni 

delle quattro giornate del novembre 1847, convinsero Carlo Alberto ad accogliere 

la richiesta.   

La popolazione sarda, che considerava la fusione la misura adatta per porre fine alla 

secolare situazione di crisi e miseria dell’isola, aveva riposto grandi speranze in 

essa: la rinuncia agli antichi privilegi e l’estensione all’isola delle riforme già 

concesse da Carlo Alberto avrebbero portato un clima di pace, il lavoro per tutti, 

l’uguaglianza dei diritti, delle leggi e del commercio116.  

Tuttavia, poiché a un mese dalla richiesta di fusione la popolazione sarda manifestò 

                                                             
113 Carlo Baudi di Vesme, (Cuneo 1805- Torino1877), è stato un paleografo e un diplomatista che 

ha pubblicato diverse edizioni di testi letterari e giuridici. Il Baudi si interessò ai problemi 

amministrativi e politici del tempo. Per via dei suoi frequenti viaggi in Sardegna, fu invitato dal Re 
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e la quarta legislatura del parlamento subalpino e dal 2 novembre 1850 fu chiamato al Senato per i 

suoi meriti di studioso. Cfr. M. Leuzzi Fubini, “Vesme di Baudi Carlo”, in Dizionario biografico 

degli Italiani, VII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1970. 
114 Sorgia, La Sardegna nel 1848, cit., pp. 8-9. 
115 C. Baudi di Vesme, Considerazione politiche ed economiche sulla Sardegna, in, La Sardegna 

nel 1848: la polemica sulla “fusione”, Editrice Sarda Fossataro, Cagliari, 1968, pp. 81-175.  
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i primi dubbi e i primi malcontenti, alcuni scrittori si sentirono in dovere di 

intervenire per spiegare le conseguenze della fusione117.   

Raimondo Orrù fece un intervento chiarificatore, perché allarmato da quanti non 

avevano compreso le conseguenze della riforma: riteneva infatti fondamentale 

rassicurare coloro che erano impauriti dall’avvenire e far capire quali benefici 

sarebbero scaturiti dall’unione della Sardegna agli stati del Continente.  

Nei primi mesi dopo la pubblicazione dell’editto di fusione in Sardegna coesistette 

un clima di entusiasmo e un clima di malessere: quanti avevano sperato che la 

fusione avrebbe sanato immediatamente i problemi dell’isola, si accorsero di aver 

preso un abbaglio e videro le loro speranze dissolversi. Nel settore agricolo, ad 

esempio, le misure per la libertà di commercio dei prodotti agricoli vendibili nei 

mercati della Terraferma avevano portato a un aumento del costo della vita 

nell’Isola che aveva causato malumori e proteste che in alcuni casi sfociarono in 

sommosse, come quella verificatasi a Cagliari il 1° febbraio alla quale presero parte 

anche gli studenti universitari i quali erano in subbuglio già dal mese di gennaio. 

Il giorno dopo il Vicerè intervenne e fece appendere un manifesto, nel quale 

minacciava la popolazione di ripercussioni, qualora le manifestazioni si fossero 

protratte. Poiché la situazione non si normalizzò, il sindaco di Cagliari invitò i 

cittadini a mantenere la calma e, su autorizzazione del Vicerè, a formare delle 

pattuglie che vigilassero specialmente nelle ore notturne e garantissero la pubblica 

sicurezza. Inoltre alle orecchie dei sardi erano giunte preoccupanti voci di corridoio 

secondo le quali a Torino alcune autorevoli personalità volevano persuadere il re a 

ritirare le concessione fatte all’isola: dalla riunione del Consiglio di Stato fissata a 

Torino a metà marzo, alla quale avrebbero dovuto prendere parte tutti i consiglieri 

straordinari delle province del Regno, furono esclusi quelli sardi118. Secondo 

Francesco Loddo-Canepa, i malcontenti e le proteste della popolazione sarda furono 

causati da un equivoco tra gli obiettivi del Re e della classe politica piemontese e le 

aspettative dei sardi: gli uni consideravano l’estensione delle leggi vigenti nel 
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Continente alla Sardegna un punto di arrivo, gli altri invece attendevano altro119. 

Per placare gli animi, si procedette in maniera più spedita all’estensione delle leggi 

vigenti nel Continente alla Sardegna120.Il 4 marzo il re Carlo Alberto promulgò dal 

Palazzo reale di Torino lo Statuto fondamentale del Regno che prevedeva che il 

potere legislativo spettasse al Re e a due Camere: il Senato, composto da membri 

ultraquarantenni nominati a vita dal sovrano e la camera elettiva dei Deputati eletti 

dai Collegi elettorali121. Il 14 marzo il Vicerè annunciò la pubblicazione dello 

statuto e pochi giorni dopo fu varata la legge relativa all’amnistia per i crimini 

politici anteriori allo Statuto122. In Sardegna le elezioni per il Parlamento subalpino 

si tennero il 17 aprile: nonostante ai deputati sardi fossero riservati 24 seggi, furono 

mandati al Parlamento solo quindici deputati, tra i quali Pietro Martini, direttore 

della Biblioteca della Regia Università di Cagliari, Pasquale Tola, famoso storico 

locale, Giovanni Siotto Pintor, autore di un’opera relativa alla storia letteraria della 

Sardegna123.Il 20 aprile il regio decreto relativa alla libertà di stampa fu applicato 

anche alla Sardegna, mentre il 1° giugno il regime di separazione doganale tra 

l’isola e gli stati del Continente finì. La Fusione comportò l’abrogazione del Codice 

Feliciano, poiché entrarono in vigore i Codici già promulgati per gli stati di 

terraferma del regno: il Codice Civile del 1837, il Codice Penale del 1839, il Codice 

Militare del 1840, il Codice di Commercio del 1842. Con un decreto del 12 agosto 

1848 l’Isola su suddivisa in tre divisioni: Cagliari, Sassari e Nuoro, ripartite in 

province. La Divisione di Cagliari comprendeva le province di Cagliari, Oristano, 

Iglesias e Isili. La Divisione di Nuoro era composta dalle province di Nuoro, 

Lanusei e Cuglieri. La Divisione di Sassari comprendeva le province di Sassari, 

Alghero, Ozieri e Tempio. Tali circoscrizioni rimasero in vigore sino al 23 ottobre 

del 1859, quando fu soppressa la divisione di Nuoro e furono istituite le due 

province di Cagliari e di Sassari, rette ciascuna da un Governatore124. A queste due 

province facevano capo le circoscrizioni di Iglesias, Oristano, Lanusei, Isili e quelle 
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di Bosa, Alghero, Nuoro, Ozieri, presiedute dai sotto-prefetti.   

Il 1° ottobre con l’abolizione della carica del Vicerè ebbe termine il regno autonomo 

di Sardegna. Gli appelli di quanti non vedevano di buon occhio l’unificazione 

amministrativa e legislativa, come il teologo Federico Fenu, il quale era convinto 

che la Sardegna non avesse bisogno di leggi valide per tutti gli stati sabaudi, ma di 

sue leggi, di un suo statuto, e di un Parlamento isolano che valutasse i 

provvedimenti da adottare, rimasero inascoltati e la fusione andò via via 

completandosi non soltanto con l’applicazione degli ordinamenti piemontesi, ma 

anche con la partecipazione dei volontari sardi alla prima guerra di indipendenza.  

Quando in Sardegna fu annunciato che il Piemonte aveva dichiarato guerra 

all’Austria e che le truppe piemontesi avevano oltrepassato il confine con la 

Lombardia, si respirò un clima di entusiasmo patriottico e molti studenti chiesero 

di essere arruolati. L’entusiasmo iniziale ben presto si spense a causa di difficoltà 

organizzative e burocratiche che rallentavano l’accoglimento delle richieste di 

arruolamento degli uomini sardi. Per porre rimedio al problema della carenza di 

uomini, il Re Carlo Alberto pose invano nuove condizioni per l’arruolamento dei 

volontari sardi. In un momento particolarmente buio della guerra di indipendenza, 

nell’agosto del 1848 il Vicerè esortò i sardi ad arruolarsi, facendo leva sui loro 

sentimenti di patriottismo, e chiese una mano alle autorità ecclesiastiche: diversi 

vescovi isolani inviarono lettere pastorali alle loro diocesi per illustrare i motivi 

della guerra e evidenziare il valore patriottico dell’arruolamento. Dopo l’intervento 

dei vescovi, numerosi ecclesiastici presentarono la richiesta di arruolamento125. 

Dopo la sconfitta di Custoza, poichè le sorti della guerra erano talmente 

compromesse, Carlo Alberto dovette firmare il 9 agosto l’armistizio di Salasco.  

La tregua durò sette mesi: il 12 marzo del 1849 il re fronteggiò gli austriaci, ma le 

sue truppe furono sconfitte il 23 marzo a Novara. Per non piegarsi alle condizioni 

imposte dagli austriaci, il giorno stesso Carlo Alberto abdicò in favore del figlio 

Vittorio Emanuele II e si ritirò a Oporto in Portogallo, dove morì pochi mesi dopo. 

Vittorio Emanuele II, poichè aveva accettato le condizioni dei vincitori, si inimicò 

il Parlamento, la borghesia e la popolazione, ma con la pace firmata con l’Austria 

il 5 marzo del 1850 riuscì a spegnere le voci di protesta che si erano levate in coro 
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contro di lui.126 In Sardegna il malcontento della popolazione, che era in attesa di 

provvedimenti che migliorassero le sorti dell’isola, era andato via via aumentando 

anche a seguito di un aumento della pressione fiscale. Durante le riunioni 

parlamentari, i deputati sardi criticarono la politica adottata nei confronti della 

Sardegna e chiesero invano che il governo risolvesse i problemi dell’isola. 

L’Avvocato Gavino Fara, sottolineò che alla Sardegna furono estese le leggi vigenti 

negli stati della Terraferma, ma che tali leggi furono applicate senza tenere conto 

della situazione dell’isola. Giovanni Siotto Pintor mise in luce come le tasse 

imposte alla Sardegna furono le stesse delle altre regioni del Regno, sebbene fosse 

nota a tutti la disparità contributiva127. Nel frattempo Camillo Benso, Conte di 

Cavour128, prima Ministro del Commercio e dell’Agricoltura, poi delle Finanze e 

infine Presidente del Consiglio, limitò lo sfruttamento degli ademprivi, che 

ostacolava lo sviluppo dell’agricoltura. Sotto la sua presidenza fu istituita una 

Banca sarda e invano la Casa bancaria francese Bonnard provò a colonizzare 

200.000 ettari di terra demaniale.   

Sul fronte estero Cavour mirava ad un’alleanza in chiave antiaustriaca con un 

grande Stato per poter realizzare l’Unità di Italia e riuscì nel suo intento in occasione 

della spedizione di Crimea del 1855 organizzata con Francia e Inghilterra per 

difendere la Turchia attaccata dalla Russia. Nel febbraio del 1856, durante la 

conferenza delle potenze vincitrici di Parigi, saltò fuori la questione italiana che 

attirò le attenzioni di Napoleone III, imperatore di Francia. Due anni dopo Cavour 

e Napoleone III stipularono gli accordi di Plombières, un’alleanza antiaustriaca. La 

2° guerra di indipendenza si combatté dal 29 aprile al 6 luglio 1859 e si concluse 

con l’armistizio di Villafranca del 11 luglio 1859: in cambio di Nizza e Savoia, il 

regno di Sardegna ottenne la Lombardia austriaca e l’annessione di fatto del 

granducato di Toscana, dei ducati di Parma e Modena e della Romagne pontificie, 

poi sancita coi plebisciti popolari del 21/22 ottobre 1861. Con la campagna dei 
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Mille capitanata da Giuseppe Garibaldi, anche il Regno delle due Sicilie entrò a 

fare parte del Regno. Nelle due guerre di indipendenza persero la vita 156 sardi, tra 

ufficiali e soldati volontari. Il 18 febbraio del 1861 Vittorio Emanuele II inaugurò 

a Torino il nuovo Parlamento, formato dai rappresentanti di tutti gli Stati e i territori 

del Regno di Sardegna, per esaminare il progetto di un governo di Unità nazionale.  

Il 17 marzo Vittorio Emanuele II e Cavour firmarono la legge che proclamava la 

nascita del Regno di Italia. Con la trasformazione del Regno di Sardegna in Regno 

di Italia ebbe inizio l’età contemporanea sarda129.   

La Fusione ha rappresentato la fase conclusiva di un processo di svuotamento 

dell’autonomia: nel 1847 ebbe fine l’ordinamento che la dominazione sabauda 

aveva progressivamente svuotato e che la classe politica sarda non era riuscita a 

rendere vitale130. 
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3 I documenti dell’Archivio di Stato di Cagliari   

Le unità di conservazione analizzate attraverso l’utilizzo del software Archimista 

sono state le buste 814, 815, 816, 817 e 818, contenute nel fondo documentario 

della Regia Segreteria di Stato e di Guerra, Serie II, categoria IV Pubblica 

Istruzione, dell’Archivio di Stato di Cagliari.   

Archimista è nata da un contratto di collaborazione stipulato nel 2010 tra Regione 

Lombardia, Regione Piemonte e Direzione Generale per gli Archivi, coordinato in 

una prima fase dall’Università degli Studi di Pavia e dal 2012 dal Politecnico di 

Milano: è un’applicazione open source per la descrizione degli archivi storici rivolta 

agli operatori e agli istituti archivistici che consente la creazione di banche dati di 

descrizione archivistiche secondo gli standard internazionali (ISAD, ISAAR) e 

nazionali (NIERA), la descrizione secondo standard nazionali e relativi vocabolari 

di fotografie, disegni e stampe, il supporto agli operatori per agevolare le operazioni 

di schedatura, ordinamento e inventariazione e per la produzione di censimenti e 

guide, l’associazione di oggetti digitali, jpg e pdf, alle pertinenti descrizioni 

archivistiche e la generazione di report, nei formati pdf e rtf, di inventari, censimenti 

e guide per la pubblicazione on line o su carta131.  

Le buste 814, 815, 816 e 817 contengono il materiale documentario relativo a un 

singolo anno, tuttavia, a causa del disordine in cui versa il fondo, frequentemente si 

trovano carte relative a anni precedenti o successivi.  

L’analisi della busta 818 ha permesso di riscontrare un’anomalia del sito web 

dell’Archivio di Stato di Cagliari: alla voce Patrimonio documentario, dove è 

possibile consultare l’elenco dei fondi, sono presenti due buste n. 817, l’una relativa 

al 1847, l’altra agli anni 1848-1850. Di fatto esiste una sola busta n.817, la 

presunta 817.bis è in realtà la n.818 e contiene sia il materiale documentario relativo 

agli anni 1848-1850, sia quello relativo all’Orto Botanico negli anni 1820-1847.132 

La documentazione è stata analizzata in tutti i suoi aspetti attraverso cinque aree di 

descrizione: descrizione, descrizione fisica, accesso, fonti e compilatori, delle quali 

solo le prime due sono state compilate completamente.  

La descrizione è l’area degli elementi basilari del documento: tipologia, titolo, 
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estremi cronologici iniziali e finali, contenuto, e segnatura definitiva.  

La descrizione fisica è l’area relativa agli elementi fisici del documento: tipologia 

fisica, supporto del materiale, descrizione estrinseca, stato di conservazione e danni. 

Eccetto la voce accesso, in cui è stata inserita la lingua del documento, le altre aree 

non sono state compilate.   

Gli estremi cronologici e gli estremi della numerazione archivistica sono i seguenti: 

Busta Unità Anno 

814 1655-1719 1844 

815 1720-1806 1845 

816 1807-1859 1846 

817 1860-1922 1847 

818.1 1923-2012 1848-50 

818.2 2013-2029 Orto Botanico 1820-47 

 

Poiché le buste sono contenute in un fondo concernente l’Università, il materiale 

documentario è relativo al regolare svolgimento della vita universitaria. 

 

Busta 814  

La busta 814 contiene la produzione documentaria del 1844, tuttavia poiché 

l’ordine cronologico non viene rispettato, frequentemente si trovano carte risalenti 

ad anni precedenti e posteriori al 1844. Le unità archivistiche, principalmente 

fascicoli ma anche carte sciolte, i cui numeri archivistici vanno dal 1655 al 1719, 

sono 64. La categoria VI, della quale fa parte la busta, versa in uno stato di 

disordine, pertanto è raro trovare fascicoli unitari: spesso in un fascicolo è possibile 

trovare una o più unità documentarie incoerenti. Le carte della busta ci permettono 

di farci un’idea della realtà Universitaria del Regno di Sardegna nella metà degli 

anni 40 del XIX secolo: nel 1844 nella Regia Università di Cagliari esistevano le 

quattro facoltà di Teologia, Leggi, Medicina, Filosofia ed arti e la Scuola di 

Chirurgia133. Dato l’elevato numero delle unità documentarie della busta, mi 
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soffermerò sulle tipologie documentarie che ricorrono più frequentemente: carte 

relative ai concorsi per una Cattedra vacante, le nomine di nuovi Professori o altri 

membri dell’Università, richieste di sussidi da parte dei Professori, richieste di 

dispense scolastiche degli studenti e di sussidi per proseguire gli studi o per 

acquistare libri, richieste di pagamenti.  

La busta si apre con il fascicolo 1655, composto da 12 unità documentarie, relativo 

al concorso per la cattedra di Fisica nella Regia Università di Cagliari134 resasi 

vacante in seguito alla morte del Professore Padre Stefano Sirigu, deceduto dopo 

una lunga malattia.135.Al concorso, che si è svolto il 19 settembre alla presenza di 

diciotto giudici136, hanno partecipato il medico Antonio Cima, Padre Alberto 

DeGioannis e il Bacelliere Raimondo Falqui: il Cima con 13 voti su 18 è diventato 

il nuovo Professore di Fisica137, Padre Degioannis è stato invece nominato 

Professore Straordinario di Filosofia e supplente fisso di Fisica.138 Il fascicolo 1662, 

composto da 13 unità documentarie, contiene sia i documenti relativi al concorso 

per il posto di SottoIncisore presso la Scuola Anatomica della Regia Università139, 

che doveva svolgersi alla presenza del Censore, del Prefetto del Collegio e di un 

ulteriore membro del Magistrato sopra gli Studi, sia le carte relative alla richiesta 

di un sussidio inoltrata dal Dottore Giovanni Falconi. Al richiedente viene concesso 

un sussidio di 200 lire, affinchè possa proseguire gli studi di Anatomia140. Il 

fascicolo 1656 nettamente meno consistente dei due fascicoli da me 

precedentemente descritti (è infatti costituito da sole 3 unità) contiene la richiesta 

di un sussidio straordinario presentata dal Cavaliere Luigi Serra, Professore di 

Agricoltura, per far fronte alle spese necessarie per la dimostrazione delle teorie 

agronomiche agli studenti141: al Professore Serra viene concesso un sussidio di 140 

lire142. Il fascicolo 1688, composto da 9 unità documentarie, contiene invece una 

                                                             
134 Archivio di Stato di Cagliari, Regia Segreteria di Stato e di Guerra, Serie II, Categoria VI, 

Pubblica Istruzione, Regia Università degli Studi di Cagliari, b.814, f.1655. 
135 Ivi, b.814, n. 1655.11. 
136 Ivi, b.814, n. 1655.9. 
137 Ivi, b.814, n.1655.12. 
138 Ivi, b.814, n. 1655.7. 
139 Ivi, b.814, n. 1662. 
140 Ivi, b.814, n.1662.11. 
141 Ivi, b.814, n.1656. 
142 Ivi, b.814, n.1656.2. 
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richiesta di sussidio inoltrata da uno studente143: Frate Agostino Meloni, figlio del 

Pastore Domenico Meloni di Selegas144, chiede un sussidio per poter acquistare i 

libri necessari per lo studio delle Lingue Orientali a Roma145. Sentito il parere di 

Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra 

gli Studi, che si dice favorevole all’accoglimento della richiesta146 e visti i brillanti 

risultati scolastici, al richiedente viene concesso un sussidio di Ludi 52 (Lire 

284,45) che gli viene anticipato da Giovanni Bagliolo, Segretario del Ministero per 

gli Affari del Regno147, per rimborsare il quale l’Ufficio di Intendenza Generale 

delle Reali Finanze viene autorizzato a emettere un mandato di pagamento148. 

 Proseguendo la schedatura della documentazione, ho trovato all’interno del 

fascicolo 1670 la richiesta di una dispensa scolastica di uno studente: il Chimico 

Manca chiede e ottiene la dispensa dal corso di Chimica Medica e Medicina 

Teorico-Pratica149. L’unità documentaria 1692 contiene invece la richiesta di una 

dispensa scolastica inoltrata al Magistrato sopra gli Studi da parte dello studente 

Vincenzo Trogu il quale chiede di essere dispensato dalla frequenza del quinto anno 

del corso di Pratica Farmaceutica. Il Magistrato sopra gli Studi delibera in merito e 

non concede la dispensa al Trogu, in quanto una nuova legge, emanata nel 1842, 

prevede la frequenza di tutti i cinque di corso come requisito per l’ammissione 

all’esame150. All’interno della busta ci sono anche diverse unità documentaria 

relative a richieste di rimborsi. Il fascicolo 1661, composto da 7 unità documentarie, 

contiene una richiesta di un pagamento: a Giovanni Bagliolo viene rimborsata la 

somma di lire 1391 151sostenuta per l’acquisto di 500 copie delle tavole litografiche 

del trattato di Ostetricia del Professore Ignazio Gherzi152.Anche il fascicolo 1676 

contiene una richiesta di un pagamento: Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, 

Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, chiede al Vicerè di autorizzare 

l’Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze a emettere il mandato di 

                                                             
143 Ivi, b.814, n.1688. 
144 Ivi, b.814, n.1688.5. 
145 Ivi, b.814, n.1688.8. 
146 Ivi, b.814, n.1688.4 
147 Ivi, b.814, n.1688.2. 
148 Ivi, b.814, n.1688.3. 
149 Ivi, b.814, n.1670.1. 
150 Ivi, b.814, n.1692. 
151 Ivi, b.814, n.1661.5. 
152 Ivi, b.814, n.1661.3. 
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pagamento a favore del Cavaliere Pietro Martini, Presidente della Biblioteca della 

Regia Università di Cagliari per rimborsarlo delle spese sostenute per alcune 

riparazioni nella Biblioteca153. Una volta ottenuta l’autorizzazione Viceregia, 

l’Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze corrisponde la cifra di lire 

203,03 al Presidente Martini154.  

La busta si chiude con l’unità documentaria 1719, composta da 8 carte, relativa allo 

Stato delle Propine spettanti all’Erario Accademico e Congregazione dei Santi 

Cosimo e Damiano sui depositi degli esami sostenuti nella Regia Università degli 

Studi di Cagliari per il quarto trimestre dell’anno 1844155. 

 

Busta 815  

La busta 815 è più corposa della precedente unità di conservazione: contiene 86 

unità documentarie relative prevalentemente al 1845.   

La busta si apre con il fascicolo 1720 che, composto da 4 carte, è relativo alla 

questione, sollevata dal Magistrato sopra gli Studi, sull’applicazione delle sovrane 

disposizioni relative all’intervento in uno stesso Collegio e alla valutazione degli 

esami da parte di due o più congiunti, ai due fratelli Antonio e Gaetano Cima, i 

quali, in qualità di professori di Architettura e Fisica sperimentale, intervengono 

simultaneamente gli esami di Architettura e Geodesia: tale disposizione prevede 

che, qualora due o più congiunti intervengano contemporaneamente ad un esame, 

il più giovane debba essere escluso dalla votazione. Secondo il Magistrato tale 

disposizione causa due inconvenienti: la perenne esclusione del più giovane dalla 

votazione e l'impossibilità per lo stesso di valutare il profitto e la preparazione 

dell’esaminando. Il dubbio del Magistrato viene sottoposto al giudizio del Sovrano, 

il quale, durante l’udienza del 3 maggio, ribadisce che, qualora due fratelli 

intervengano allo stesso esame, deve votare il più anziano dei due156.  

Il fascicolo 1722, composto da 2 carte, riporta un avvenimento importante per la 

Regia Università di Cagliari: la conferma del Dottore Giovanni Borgna, professore 

                                                             
153 Ivi, b.814, n.1676.3. 
154 Ivi, b.814, n.1676.1. 
155 Ivi, b.814, n.1719. 
156 Ivi, b.815, n.1720.1. 
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di Digesto della facoltà di Giurisprudenza, a Rettore.157 Tale carica era stata 

reintrodotta dalle Regie Patenti del 1842 e nel 1843 il Re Carlo Alberto aveva 

nominato Rettore il professore Borgna158. Nel fascicolo viene comunicato al 

Magistrato sopra gli Studi che il Re, durante l'udienza del 6 dicembre, ha deciso di 

riconfermare per un ulteriore triennio il mandato da Rettore del Professore Borgna 

e la Regia Segreteria di Stato e guerra comunica di aver ricevuto le relative Regie 

Patenti159. 

Proseguendo l’analisi, mi sono imbattuta nei fascicoli 1730 e 1733 di 3 carte 

ciascuno e relativi all’acquisto di borse di tela per le preparazioni anatomiche del 

Regio Museo160 le quali, realizzate da Clemente Susini, erano state ordinate a spese 

del Vicerè Carlo Felice che aveva scelto di donarle all’Ateneo assieme al suo 

“Gabinetto di Archeologia e Storia Naturale”, raccolto, fin dal 1802, nel Palazzo 

Reale, sotto la direzione di Leonardo De Prunner D’Ausberg161: per preservare tali 

preparazioni anatomiche, sono state acquistate buste di tela dal Segretario 

dell’Università Vincenzo Valle, pertanto l’Ufficio di Intendenza Generale viene 

autorizzato a emettere un mandato di pagamento a favore del Segretario per 

rimborsarlo del suddetto acquisto.   

Anche in questa busta si trovano diverse richieste.  

Il fascicolo 1747 contiene 3 carte relative alla richiesta dello studente Giuseppe 

Giua di poter frequentare nello stesso anno il corso di complemento di Algebra e 

quello di Trigonometria e Statistica: sappiamo che il Magistrato sopra gli Studi e i 

professori di Matematica Elementare e di Geodesia hanno dato un parere negativo 

in merito a tale richiesta, ma non ci è dato sapere se la richiesta del Giua sia stata 

accolta162.  

Il fascicolo 1750 contiene 3 carte relative alla richiesta avanzata da Francesco Perra 

Baille, Dottore in Medicina, per ottenere il titolo di Professore Straordinario, per 

quale viene richiesto il parere del Magistrato sopra gli Studi che si dichiara contrario 

                                                             
157 Ivi, b.815, n.1722. 
158 Sorgia, Lo Studio generale cagliaritano, cit., p.52. 
159 Archivio di Stato di Cagliari, Regia Segreteria di Stato e di Guerra, Serie II, Categoria VI, 

Pubblica Istruzione, Regia Università degli Studi di Cagliari, b.815, n.1722. 
160 Ivi, b.815, n.1730. 
161 Bullita, Note sulla Storia dell’Università di Cagliari, cit., p.71. 
162 Archivio di Stato di Cagliari, Regia Segreteria di Stato e di Guerra, Serie II, Categoria VI, 

Pubblica Istruzione, Regia Università degli Studi di Cagliari, b.815, f.1747. 
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al suo accoglimento: in questo caso sappiamo che la richiesta è stata negata163. 

Nell’unità documentaria 1752 Padre Michele Todde, Reggente il Censorato, chiede 

all’Avvocato Francesco Giuseppe Persi, SottoIntendente Generale delle Reali 

Finanze, di spedire il mandato di pagamento di 76,50 lire relativo alla spesa 

sostenuta per l’acquisto di 51 copie del Regolamento Protomedicale164. 

Anche questa busta conta fascicoli contenenti unità documentarie incoerenti, ad 

esempio il fascicolo 1774: le prime 4 carte del medesimo sono relative alla nomina 

di Antioco Loru a professore di Istituzioni canoniche, le restanti 4 invece alla 

proposta del Magistrato sopra gli Studi, accolta dal Re, di concedere una 

gratificazione di lire 130 al Teologo Luigi Randacio per aver sostituito il professore 

di Teologia Morale dall’ottobre del 1844 al febbraio del 1845 e una di lire 90 

all’Avvocato Saturnino Trudu per aver sostituito il professore di Fisica 

sperimentale nel primo trimestre dell’anno accademico 1844-1845165.  

Il fascicolo 1791, anch’esso composto da carte incoerenti tra loro, riporta la nomina 

del Cavaliere Giovanni Papi a Direttore spirituale e del Teologo Francesco Ortu, 

Dottore Collegiato, a professore di Teologia Morale166.   

La busta si chiude con i fascicoli 1805 e 1806 relativi alle suppliche avanzate dagli 

studenti Luigi Corona e Luigi Fadda: entrambi i richiedenti, studenti di Architettura, 

vorrebbero entrare a fare  nel Corpo Reale del Genio Civile, dove ci sono alcuni 

posti vacanti, pertanto supplicano il Vicerè di richiedere alla Regia Segreteria gli 

attestati degli studi e degli esami sostenuti, affinchè le loro richieste possano essere 

prese in considerazione167.   

 

Busta 816  

La busta 816 contiene 52 unità archivistiche, tra fascicoli e carte sciolte, relative 

principalmente al 1846.  

La prima unità documentaria è un fascicolo, il 1807, che contiene 3 carte relative 

all’ammontare dei diritti del Censore della Regia Università di Cagliari nel triennio 

                                                             
163 Ivi, b.815, n.1750. 
164 Ivi, b.815, n.1752. 
165 Ivi, b.815, n.1774. 
166 Ivi, b.815, n.1791. 
167 Ivi. b.815, n.1805-1806. 
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1843-1845168: il Censore era un membro del Magistrato sopra gli Studi che si 

occupava dell’ammissione degli studenti e firmava i documenti, gli elenchi e i 

calendari169. Nel fascicolo in esame, su richiesta del Ministero per gli Affari di 

Sardegna, l’Avvocato Vincenzo Valle, Segretario dell’Università, produce e 

trasmette al medesimo una nota relativa ai diritti che annualmente spettano al 

Censore, Padre Michele Todde170.  

Procedendo con l’analisi, ci si imbatte nel fascicolo 1811 contenente 2 carte relative 

alla concessione del titolo e grado di Giudice della Reale Udienza al Professore 

Giovanni Borgna171: la Reale Udienza era il tribunale supremo del Regno, che fu 

istituita con prammatica del 18 marzo 1564 da Filippo II, re di Spagna, su richiesta 

degli Stamenti sardi che rivendicavano una migliore amministrazione della giustizia 

e la possibilità di ricorrere in appello in sede locale, senza doversi recare in Spagna 

presso il Consiglio Supremo d'Aragona172.  

Su richiesta del Magistrato sopra gli Studi, trasmessagli dal Ministro per gli Affari 

del Regno173, il Re concede il titolo e il grado di Giudice della Reale Udienza al 

Professore Giovanni Borgna, già Rettore della Regia Università, e trasmette le 

relative Regie Patenti al Ministero per gli Affari del Regno174.  

Il fascicolo 1812 non è unitario, poiché è composto da carte relative alla richiesta 

della vedova Vincenza Floris e a quella del Professore Meloni Baille175.  

La signora Vincenza Floris, vedova dell’Avvocato Collegiato Daniele Atzori, 

inoltra la richiesta di un sussidio annuo al Reggente la Reale Cancelleria, affinchè 

interceda presso il sovrano: il Reggente risponde che non spetta tanto a lui dare un 

parere in merito alla richiesta, quanto al Magistrato sopra gli Studi, poiché il defunto 

non ha mai fatto parte dell’ordine giudiziario176.  

Il Magistrato sopra gli Studi si dice contrario all’accoglimento di tale richiesta: 

                                                             
168 Ivi, b.816, n.1807. 
169 Lattes, Levi, Cenni Storici, cit., p. 33. 
170 Archivio di Stato di Cagliari, Regia Segreteria di Stato e di Guerra, Serie II, Categoria VI, 

Pubblica Istruzione, Regia Università degli Studi di Cagliari, b.816, n.1807. 
171 Ivi, b,816, n.1811. 
172 http://www.archiviostatocagliari.it. 
173 Archivio di Stato di Cagliari, Regia Segreteria di Stato e di Guerra, Serie II, Categoria VI, 

Pubblica Istruzione, Regia Università degli Studi di Cagliari, b.816, n.1811.2. 
174 Ivi, b.816, n.1811.1. 
175 Ivi, b.8186, n.1812. 
176 Ivi, b.816, n.1812.4. 
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poiché nessun sussidio è mai stato concesso alla vedova di un Collegiato, 

l’accettazione di tale richiesta darebbe adito a simili ricorsi che aggraverebbero le 

già pessime finanze accademiche177, pertanto il sussidio viene negato178.   

Il Professore Giovanni Meloni Baille chiede e ottiene un congedo per potersi recare 

nel Continente179.  

Il suddetto Professore compare anche nel fascicolo 1836 che contiene 5 carte 

relative alla riunione delle facoltà di Medicina e di Chirurgia, che sarebbe avvenuta 

nel 1857:180 vengano stilati tre progetti rispettivamente dal Magistrato del 

Protomedicato Generale,181 dal Magistrato sopra gli Studi e dal Professore Giovanni 

Meloni Baille, che vengono trasmessi al Ministero per gli Affari di Sardegna.182 

Ritengo doveroso segnalare il fascicolo 1843, perché sintomatico dei cambiamenti 

che si stavano verificando nella Regia Università di cagliari negli anni 40 del XIX 

secolo: il fascicolo contiene 1 carta relativa all’esito negativo dell’atto di 

aggregazione al Collegio di Teologia di Padre Meloni, che si è svolto il 4 agosto 

alla presenza di tutti i componenti del Magistrato sopra gli Studi183 e 2 carte inerenti 

invece alla richiesta del Dottore Nicolò Marini, Chirurgo Maggiore in Seconda ed 

Applicato all’Ospedale Militare Civile, di poter sostenere gli esami di laurea in 

Medicina in lingua italiana. 184  

L’accoglimento da parte del Re di tale richiesta dimostra come l’uso dell’italiano 

fosse ormai in fase di consolidamento.185   

Proseguendo l’analisi, mi sono imbattuta nel fascicolo 1858, composto da 42 carte, 

relative alle richieste di dispense scolastiche avanzate da aspiranti al Notariato, 

provenienti da tutta l’Isola.186   

                                                             
177 Ivi, b.816, n.1812.2. 
178 Ivi, b.816, n.1812.1. 
179 Ivi, b.816, n.1812.3. 
180 Sorgia, Lo Studio generale cagliaritano, cfr., pp. 63. 
181 Il Protomedicato venne istituito in Sardegna dal re Alfonso d’Aragona con carta reale del 26 

settembre 1455, e da quel momento vennero emanate le ordinanze e i regolamenti sanitari intesi in 

senso moderno, ovvero ispirati alla tutela della pubblica salute, la cui osservanza fu assicurata da 

pene severe, cfr., p.109, M. Rapetti, E. Todde, La “stanza per vestirsi dei signori professori”. 
182 Archivio di Stato di Cagliari, Regia Segreteria di Stato e di Guerra, Serie II, Categoria VI, 

Pubblica Istruzione, Regia Università degli Studi di Cagliari, b.816, n.1836.1. 
183 Ivi, b.816, n.1843.3. 
184 Ivi, b.816, n.1843.1. 
185 L’italiano fu sancito lingua ufficiale in tutte le università del Regni dal regio Decreto del 7 maggio 

1852, cfr., p.60, A. Lattes, B. Levi, Cenni Storici sulla Regia Università di Cagliari. 
186 Ivi, b.816, n.1858. 
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La busta si chiude con il fascicolo 1859 relativo al Trattato di Aritmetica e di 

Algebra di Padre Gian Pietro Radicati, Professore di Matematica Elementare: il 

suddetto trattato viene trasmesso al Magistrato sopra gli Studi.187  

 

Busta 817 

La busta 817 è composta da 62 archivistiche relative prevalentemente al 1847.  

La busta si apre con l’unità documentaria 1860 relativa al Trattato di Aritmetica e 

di Algebra di Padre Gian Pietro Radicati, Professore di Matematica Elementare: il 

Ministro per gli Affari di Sardegna comunica di aver ricevuto tale trattato.188  

Nell’unità documentaria 1868 conosciamo il nome del nuovo Prefetto del Collegio 

di Medicina della Regia Università189: in seguito alla morte del Professore Giovanni 

Cossu, il medico Antonio Dugoni è il nuovo Prefetto, in quanto Dottore più anziano 

del Collegio.190  

Anche il fascicolo 1880 è inerente alla nomina dei Prefetti del Collegio di Chirurgia 

e di quello di Medicina: viene comunicato al Ministero per gli Affari di Sardegna 

che, a seguito dell’approvazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi di 

non indire un concorso per le suddette cariche vacanti, ma di assegnare tali incarichi 

ai Dottori Vincenzo Fenu, già Prefetto del Collegio di Chirurgico, e Antonio 

Dugoni, membro più anziano del Collegio Medico,191 questi potranno prendere 

parte alle sedute del Magistrato.192   

Nel fascicolo 1883, composto da 7 unità documentarie, 2 carte sono relative alla 

richiesta di alcuni studenti i quali chiedono di poter collocare nella Grande Aula 

dell’Università le bandiere con le quali avevano accompagnato la deputazione che 

                                                             
187 Ivi, b.816, n.1859. 
188 Ivi, b.817, n. 1860. 
189 I Collegi erano presieduti dai Prefetti: i requisiti per l’aggregazione erano il decorso di due anni 

dalla laurea, una votazione preliminare d’aggradimento del Collegio, una pubblica disputa di tre ore 

su sei punti estratti a sorte un mese prima, sostenuta con sei dottori collegiati scelti a sorte e dopo di 

questi con qualsiasi obiettante. Il numero dei dottori di ogni Collegio subì variazioni: essi dovevano 

sostituire i professori assenti o impediti, formare le commissioni d’esame per il conferimento dei 

gradi e venivano esclusi dai Collegi se mancavano per due volte dagli esami., cfr., pp.62-63, A. 

Lattes, B. Levi, Cenni Storici sulla Regia Università di Cagliari. 
190 Archivio di Stato di Cagliari, Regia Segreteria di Stato e di Guerra, Serie II, Categoria VI, 

Pubblica Istruzione, Regia Università degli Studi di Cagliari, b.817, n.1868.  
191 Ivi, b.817, n,1880.2. 
192 Ivi, b.817, n.1880.1. 



39 
 

era in partenza per il Continente per raggiungere le delegazioni di Sassari e Alghero 

e presentare una formale richiesta di unione al sovrano193: il Magistrato si dice 

contrario all’accoglimento della richiesta194, pertanto agli studenti richiedenti non 

vengono autorizzati ad appendere le bandiere nella Grande Aula dell’Ateneo195.  

Le restanti 5 carte riguardano la richiesta del Sacerdote Giuseppe Demontis e 

dell’Avvocato Vincenzo Demontis i quali chiedono al Re un privilegio decennale 

esclusivo per la stampa di un Dizionario Italiano Sardo tascabile da loro 

compilato196. Sia il Magistrato sopra gli Studi197, sia il Ministero per gli Affari del 

Regno198 si pronunciano in merito e ritengono che la richiesta non debba essere 

accolta. Non ci è dato sapere se la richiesta sia stata accolta.  

Il fascicolo 1912 contiene 6 unità documentarie relative alla Commissione Speciale 

creata dal Magistrato sopra gli Studi199. Alla Commissione, composta dal Reggente 

il Censorato Universitario e dall’Assessore Accademico e presieduta dal Presidente 

Paderi, spetta realizzare un progetto di estensione di alcuni Sovrani provvedimenti 

Universitari del Continente alla Sardegna, che sono stati trasmessi al Magistrato il 

7 aprile200.   

Il fascicolo 1914, composto da 5 carte, è relativo alla nomina del nuovo Prefetto del 

Collegio della Facoltà di Leggi201.  

Con le Regie Patenti del 20 marzo il Sovrano ha nominato Prefetto del Collegio 

della Facoltà di Leggi l’Avvocato Francesco Melis Gorlero, il quale deteneva già la 

carica di Assessore202: il Magistrato sopra gli Studi chiede e ottiene dal Vicerè che 

il Melis Gorlero possa mantenere tale carica, sino a quando non sarà nominato il 

suo successore203.  

La busta si chiude con l’unità documentaria 1922 relativa alla richiesta del 

Bacelliere Francesco Are Piras: al Magistrato sopra gli Studi viene comunicato che 

                                                             
193 Sorgia, La Sardegna nel 1848, cit., p. 7. 
194 Archivio di Stato di Cagliari, Regia Segreteria di Stato e di Guerra, Serie II, Categoria VI, 

Pubblica Istruzione, Regia Università degli Studi di Cagliari, b.817, n.1883.2. 
195 Ivi, b.817, n.1883.1. 
196 Ivi, b.817. n.1883.7. 
197 Ivi, b.817, n.1883.5. 
198 Ivi, b.817, n.1883.3 
199 Ivi, b.817, n.1912. 
200 Ivi, b.817, n.1912.5. 
201 Ivi, b.817, n.1914. 
202 Ivi, b.817, n.1914.5. 
203 Ivi, b.817, n.1914.3. 
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la richiesta del Bacelliere che ha chiesto la convalida del corso di Filosofia, che 

sostiene di avere concluso nel 1834, per essere ammesso all’esame di Notariato, 

non può essere accolta204.   

 

Busta 818   

La busta 818, l’ultima unità di conservazione da me analizzata, contiene 89 unità 

archivistiche relative agli anni 1848-1849, e 17 relative all’Orto Botanico negli anni 

1820-1847. Nell’ambito della segnatura definitiva l’unità di conservazione è stata 

suddivisa in due sotto unità, rispettivamente 818.1, che raggruppa le prime 89 unità 

archivistiche, e 818.2, che comprende le restanti 17.   

Con la Perfetta Fusione del 1848, l’unione della Sardegna agli stati di Terraferma, 

la legislazione piemontese venne estesa all’isola. Nei due Atenei sardi si 

registrarono importanti cambiamenti: furono soppressi i Magistrati sopra gli Studi 

e furono istituiti i Consigli Universitari205.   

La busta si apre col fascicolo 1923, contenente 2 unità documentarie del Magistrato 

sopra gli Studi di Sassari, relativo a un Decreto del Luogotenente Generale del 

Regno in merito all’operato dei Magistrati sopra gli Studi206: Monsignor 

Arcivescovo Domenico Varisini, Capo del Magistrato sopra gli Studi di Sassari, 

restituisce il Decreto del Luogotenente Generale del Regno, che è stato registrato 

presso la Segreteria Accademica207, con il quale i Magistrati dei due Atenei isolani 

sono autorizzati a proseguire il loro operato, sino alla pubblicazione del Novello 

Ordinamento sull’Istruzione Pubblica208.   

Il fascicolo 1934, composto da 2 unità documentarie, riguarda la nomina del nuovo 

Vescovo d’Ogliastra: al Ministero dell’Istruzione Pubblica209 e a Monsignor 

Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi di 

                                                             
204 Ivi, b.817, n.1922. 
205 Rapetti, Todde, La stanza per vestirsi dei signori professori, cit., p.18.  
206 Archivio di Stato di Cagliari, Regia Segreteria di Stato e di Guerra, Serie II, Categoria VI, 

Pubblica Istruzione, Regia Università degli Studi di Cagliari, b.818.1, n.1923. 
207 Ivi, b.818.1, n.1923.1 
208 Il 30/11/1847 fu annunciata la soppressione del Magistrato sopra gli Studi, sostituito da una 

Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione: una norma transitoria permise al Magistrato di operare 

sino al 1° maggio del 1848. Cfr., Sorgia, Lo studio generale, cit. p.53. 
209 Archivio di Stato di Cagliari, Regia Segreteria di Stato e di Guerra, Serie II, Categoria VI, 

Pubblica Istruzione, Regia Università degli Studi di Cagliari, b.818.1, n.1934.1 
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Cagliari210, viene comunicato che nel gennaio del 1848 Padre Michele Todde, 

Ispettore Generale delle Scuole Elementari e Reggente il Censorato Universitario, 

è stato nominato Vescovo della Diocesi dell’Ogliastra.   

Il fascicolo 1950, di 4 unità documentarie, e una carta del fascicolo 1951 sono 

relativi alla richiesta di un sussidio delle tre sorelle dell’Avvocato Vincenzo 

Valle211: nell’aprile del 1848 Antonia, Efisia e Rita Valle sorelle del defunto 

Avvocato Vincenzo Valle, che era stato Segretario Accademico e quindi 

componente del Magistrato sopra gli Studi, presentano al Re una richiesta di un 

sussidio annuo212. Sentito il parere del Magistrato sopra gli Studi, che, favorevole 

all’accoglimento della richiesta, propone un sussidio di Lire 600213, la richiesta 

delle tre sorelle Valle viene accolta e il Luogotenente Generale del Regno concede 

loro un sussidio di 600 Lire214. Le restanti 3 unità documentarie del fascicolo 1951 

riguardano invece la richiesta della Vedova Antonia Sini, la quale chiede che le 

venga concesso un sussidio annuo, in virtù dei servigi prestati dal padre, già 

Protomedico Generale. In questo caso, in virtù anche del parere contrario del 

Magistrato sopra gli Studi215, la richiesta non viene accolta216.   

Il fascicolo 1962 contiene 7 unità documentarie relative alla nomina dell’Avvocato 

Antonio Martini a Segretario e dell’Avvocato Vincenzo Dessì-Magnetti a 

Vicesegretario della Regia Università di Cagliari nel luglio del 1848217.   

Il fascicolo 2004 contiene 2 unità documentarie relative alla richiesta del Presidente 

del Consiglio Universitario di Cagliari il quale chiede che venga corrisposta una 

gratificazione all’Avvocato Giovanni Pusceddu, Applicato alla Segreteria della 

Regia Università, per la copiatura della prelezione fatta dal Professore Puddu in 

occasione della riapertura dell’anno accademico218. All’Avvocato Pusceddu viene 

corrisposta una gratificazione di Lire 20219. Con l’unità documentaria 2012 si 

chiude la sottounità 818.1. Nella suddetta unità, datata luglio 1850, l’Intendente 

                                                             
210 Ivi, b.818.1, n.1934.2 
211 Ivi, b.818.1, n.1950 e n.1951. 
212 Ivi, b.818.1, n.1951.1 
213 Ivi, b.818.1, n.1950.4 
214 Ivi, b.818.1, n.1950.3 
215 Ivi, b.818.1, n.1951.4. 
216 Ivi, b.818.1, n.1951.2. 
217 Ivi, b.818.1, n.1962. 
218 Ivi, b.818.1, n.2004.1. 
219 Ivi, b.818.1, n.2004.2. 
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Generale della Divisione Amministrativa di Cagliari comunica a Efisio Loi, 

Presidente del Consiglio Universitario di avere emesso i mandati di pagamento 

spettanti al Canonico Tanas, al Direttore Spirituale Papi e alla vedova Marianna 

Dore220.   

Come ho anticipato, la sottounità 818.2 contiene 17 unità documentarie relative 

all’Orto Botanico negli anni 1820-1847.  

Un primo Orto Botanico era stato creato nel 1759, per interessamento del Vicerè, 

Conte Don Francesco Tana di Sanrena, nella localtà “Su Campu de su Rei”, nei 

pressi dell’odierno Cimitero Monumentale di Bonaria, purtroppo l’iniziativa non 

ebbe successo e nel 1763 fu ordinata la sospensione dei lavori. Nel 1805 il terreno 

fu ceduto alla Reale Società Agraria ed Economica per l’esecuzione di esperimenti 

agricoli221. Nel 1820 Giuseppe Ignazio Cossu, Professore di Materia Medica 

propose l’acquisto di un nuovo terreno, il predio di Palabanda, e la vendita del 

vecchio222. Fu nominata una commissione che riconobbe che il terreno era 

abbastanza idoneo, nonostante l’esposizione ai venti. A causa di difficoltà 

burocratiche, l’Orto Botanico non venne costruito per il momento. Nel 1840 il 

possesso precario e l’amministrazione del terreno furono ceduti al Censorato 

Generale dei Monti Frumentari, con l’obbligo di custodirne in deposito i redditi 

eventuali ottenuti con l’affitto, e il Censorato ne chiese la vendita per farvi un vivaio 

di piante e per le strade pubbliche223. Nel 1847 ricominciarono le pratiche per la 

vendita del vecchio terreno e l’acquisto del predio di Palabanda224. Malgrado 

l’unanime consenso di tutti gli enti interessati, nel 1851 il vecchio terreno non era 

ancora venduto. Nel 1858 fu acquistato il terreno nella località Palabanda. I lavori 

cominciarono nel 1864 e si protrassero sino al 1909225.  

 

 

                                                             
220 Ivi, b.818.1, n.2012.  
221 Lattes, Levi, Cenni Storici, cit, p. 82. 
222 ACS, Regia Segreteria, Serie II, Categoria VI, Pubblica Istruzione, Regia Università degli Studi 

di Cagliari, b.818.2, n. 2014. 
223 Ivi, b.818.2, n.2018.1. 
224 Ivi, b.818.2., n.2029. 
225 Lattes, Levi, Cenni Storici, cit, p. 82. 
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Nota metodologica 

Le schede dell’appendice documentaria sono il prodotto della schedatura, realizzata 

attraverso il software Archimista, delle buste 814-818 conservate nel fondo indicato 

nell’introduzione, contenenti il patrimonio documentario relativo alla Regia 

Università negli anni 1844-1850 e all’Orto Botanico negli anni 1820-1847.  

Tutte le schede presentano il numero di corda e il titolo in grassetto; quando 

quest’ultimo è racchiuso tra parentesi quadre, è stato da me attribuito. I titoli 

originari sono sprovvisti delle parentesi quadre e le abbreviazioni sciolte sono 

racchiuse tra parentesi tonde. Gli estremi cronologici sono espressi nella formula 

giorno/mese/anno. In caso di assenza di datazione, viene usata la sigla s.d. 

Nella voce contenuto viene illustrato l’oggetto del documento.   

La tipologia documentaria descrive la forma con cui si presenta il documento: 

fascicolo, foglio, filza e altre.  

Il supporto indica la componente materica del documento.  

La descrizione estrinseca indica il numero esatto delle carte, comprese quelle 

bianche. Lo stato di conservazione indica lo status del documento. 

Infine troviamo la segnatura definitiva che indica il numero di corda attribuito 

all’unità archivistica ed espresso con la dicitura “n.” e il numero della busta 

dichiarato con “b.”  
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1 Concorso per la Cattedra di Fisica nell'Università di Cagliari e nomina del Dottore Antonio Cima 1844 b. 814, fasc. 1655 

2 
Ricevuta della Patente del novello Professore di fisica, e determinazioni analoghe a riguardo dei D.ri 

Degioannis e Poddigue 
1844 dicembre 30 b. 814, fasc. 1655.1 

3 
Nomina del Dottore Antonio Cima a professore di fisica presso la Regia Università e motivazioni 
dell'esclusione dei professori Poddigue e Degioannis] 

1844 dicembre 29 b. 814, fasc. 1655.2 

4 Vacanza della cattedra di fisica nella Regia Università di Cagliari=ricorso del P. Alberto Degioannis 1844 giugno 5 b. 814, fasc. 1655.3 

5 Richiesta del Sacerdote Agostino Poddigue 1844 novembre 19 b. 814, fasc. 1655.4 

6 Consegna del plico dei quesiti del concorso per la cattedra di Fisica 1844 settembre 19 b. 814, fasc. 1655.5 

7 Concorso per la Cattedra di Fisica nell'Università di Cagliari 1844 luglio 23 b. 814, fasc. 1655.6 

8 Di concorso alla cattedra di fisica vacante nella Regia università di Cagliari 1844 ottobre 5 b. 814, fasc. 1655.7 

9 Ricorso di Raimondo Falqui 1844 ottobre 1 b. 814, fasc. 1655.8 

10 Modalità e data del concorso per la cattedra di Fisica nella Regia Università di Cagliari. 1844 settembre 16 b. 814, fasc. 1655.9 

11 Motivazioni della scelta della modalità del concorso di Fisica 1844 luglio 17 b. 814, fasc. 1655.10 

12 Decesso del Professore di Fisica in Cagliari P. Stefano Sirigu 1844 maggio 5 b. 814, fasc. 1655.11 

13 Votazioni dei 18 giudici del concorso per la cattedra di Fisica 1844 b. 814, fasc. 1655.12 

14 
Richiesta del Cavaliere Serra,professore di Agricoltura, di una somma per far fronte alle spese delle 

dimostrazioni della pratiche agronomiche ai suoi studenti e concessione di 140 lire. 
1844 b. 814, fasc. 1656 

15 
Progetto del Mag.o sopra gli studi di Cagliari per accordarsi al Professore d'Agricoltura una somma che gli 

serva per sopperire alle spese inerenti a quella cattedra 
1844 gennaio 30 b. 814, fasc. 1656.1 

16 Approvazione della richiesta del Cavaliere Serra e concessione di 140 lire 1844 dicembre 30 b. 814, fasc. 1656.2 

17 Concessione di 140 lire al Cavaliere Serra, Professore di Agricoltura. 1844 dicembre 30 b. 814, fasc. 1656.3 

18 
Nomina a professore di Fisiologia e supplica per la cattedra di Fisiologia del Professore Nicolò Puddu presso 

la Regia Università di Cagliari 
1844 b. 814, fasc. 1657 

19 Nomina del Professore Nicolò Puddu a Professore di Fisiologia 1844 dicembre 13 b. 814, fasc. 1657.1 

20 Supplica del Professore Nicolo' Puddu ond'essere provvisto della Cattedra di Fisiologia. 1844 novembre 13 b. 814, fasc. 1657.2 

21 

Atti del concorso per la cattedra di Teologia Morale presso la Regia Università di Cagliari vinto dal Teologo 

Ortu, richiesta di Padre Bene di entrare a fare parte della Collegiatura di Teologia presso la Regia Università 

di Cagliari, esame della tesi di Teologia Morale del Professore Pietro Paolo Siotto e confutazione delle sue 

teorie sull'esenzione del clero dal pagamento dei tributi per diritto divino e sulla forza coattiva della Chiesa. 

1844 b. 814, fasc. 1658 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
22 Atti di concorso alla cattedra di Teologia Morale nella Regia Università di Cagliari 1844 dicembre 13 b. 814, fasc. 1658.1 

23 
Richiesta la richiesta di Padre Felice Bene di entrare a fare parte della Collegiatura di Teologia nell'Università 

di Cagliari e protesta dell'Arcivescovo per l'esito negativo della valutazione della dissertazione del candidato. 
1844 ottobre 23 b. 814, fasc. 1658.2 

24 
Esame della tesi di Teologia Morale del Professore Pietro Paolo Siotto e confutazione delle sue teorie 

sull'esenzione del clero dal pagamento dei tributi per diritto divino e sulla forza coattiva della Chiesa. 
1844 dicembre 13 b. 814, fasc. 1658.3 

25 
Richiesta e trasmissine del plico contenente i quesiti per il posto di Sottoincisore di Anatomia presso la Regia 

Università di Cagliari. 
1844 b. 814, fasc. 1659 

26 
Consegna del plico dei quesiti del concorso per la carica Sottoincisore di Anatomia presso la Regia Università 
di Cagliari. 

1844 dicembre 22 b. 814, fasc. 1659.1 

27 Richiesta del plico dei quesiti per il posto di Sottoincisore di Anatomia presso la Regia Università di Cagliari. 1844 dicembre 22 b. 814, fasc. 1659.2 

28 
Rifiuto e motivazioni della richiesta del Bacelliere Francesco Pani di ottenere una delle piazze stabilite nel 

Real Collegio delle Province di Torino. 
1844 b. 814, fasc. 1660 

29 
Ricorso del Bacelliere in Chirurgia Francesco Pani di Arbus onde ottenere una delle piazze stabilite nel Real 

Collegio delle Provincie di Torino. 
1844 dicembre 21 b. 814, fasc. 1660.1 

30 
Motivazioni del rifiuto della richiesta presentata da Francesco Pani, Bacelliere in Chirurgia, di ottenere una 

delle piazze stabilite nel Real Collegio delle Province di Torino. 
1844 dicembre 11 b. 814, fasc. 1660.2 

31 
Richiesta del Bacelliere Francesco Pani di ottenere una delle piazze stabilite nel Real Collegio delle Province 

di Torino. 
1844 novembre 20 b. 814, fasc. 1660.3 

32 
Acquisto di 500 copie di tavole Litografiche del trattato di Ostretricia del Professore Gherzi e pagamento di 

lire 247,44 da parte del Collettore del Contributo della Regia Università. 
1844 b. 814, fasc. 1661 

33 Consegna al Caveliere Melis delle ricevute relative alle tavole del trattato di Ostetricia del Professore Gherzi. 1844 novembre 6 b. 814, fasc. 1661.1 

34 
Ricevimento da parte del Magistrato sopra gli Studi della memoria relativa all'arrivo delle tavole del trattato 

di Ostetricia del Professore Gherzi e alle qualificazioni di lire 500 a questo accordate. 
1844 novembre 5 b. 814, fasc. 1661.2 

35 Tavole Litografiche di Ostetricia. Provvedimenti già fatti per il rimborso delle spese all'uopo rimostratesi. 1844 novembre 5 b. 814, fasc. 1661.3 

36 
Trasmissione al Magistrato sopra gli Studi del Biglietto Viceregio dal quale viene autorizzato a rimborsare le 

spese dell'Economo Bagliolo per l'acquisto delle tavole litografiche. 
1844 novembre 5 b. 814, fasc. 1661.4 

37 Concessione di lire 1391 all'Economo Giovanni Bagliolo. 1844 novembre 4 b. 814, fasc. 1661.5 

38 Concessione di lire 500 al Professore Gherzi. 1844 novembre 4 b. 814, fasc. 1661.6 

39 Promessa del pagamento di lire 247,44 da parte del Collettore del Contributo della Regia Università. 1844 dicembre 29 b. 814, fasc. 1661.7 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

40 

Concorso per il posto di Sotto Incisore presso la Regia Università di Cagliari, richiesta del Dottore Falconi di 

essere ammesso in via di grazia al Collegio Chirurgico e scelta della tipologia di valutazione per il posto di 

Prolettori di Anatomia. 

1844   

41 Provvedimenti pel concorso del posto di Sotto Incisore Anatomico nella R. Università di Cagliari. 1844 novembre 23 b. 814, fasc. 1662.1 

42 
Trasmissione del pacco contenente le quattro schede dei quesiti del concorso per il posto di Sottoincisore 

presso la Scuola Anatomica della Regia Università e le norme per il buono svolgimento del concorso. 
1844 novembre 19 b. 814, fasc. 1662.2 

43 
Norme da osservarsi nell'esame di concorso per il posto di Sotto Incisore della Scuola Anatomica della Regia 

Università di Cagliari. 
1844 novembre 9 b. 814, fasc. 1662.3 

44 Scelta della data 1844 agosto 26 b. 814, fasc. 1662.4 

45 

Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari sulla domanda del D.re Chirurgico Falconi per sua 

ammissione a quel Collegio= dubbii sul modo e forma del saggio definitivo dei postulanti al posto di 

Prolettori= 

1844 agosto 5 b. 814, fasc. 1662.5 

46 

Chiarimenti sulle modalità da adottarsi per l'esperimento da svolgere per poter accedere al ruolo di Prolettori 

e sospensione del giudizio sulla richiesta del Dottore Falconi di essere ammesso in via di grazia al Collegio 

Chirurgico sino allo svolgimento del suddetto esperimento. 

1844 luglio 27 b. 814, fasc. 1662.6 

47 Preparazione dell'apparecchio locomotore dei muscoli. 1843 marzo 24 b. 814, fasc. 1662.7 

48 Trasmissione della quietanza del pagamento di una somma al Dottore in Chirugia Giovanni Falconi. 1844 luglio 11 b. 814, fasc. 1662.8 

49 
Scelta di un esperimento come modalità di ammissione al ruolo di Prolettore nella Regia Università e ricorso 

del Dottore Giovanni Falcone per potere essere ammesso in via di grazia al Collegio Chirurgico. 
1844 giugno 28 b. 814, fasc. 1662.9 

50 Pagamento di lire 200 al Dottore in Chirurgia Giovanni Falconi. 1844 giugno 8 b. 814, fasc. 1662.10 

51 
Sussidio al D.re in Chirurgia Giovanni Falconi, ora in Torino=domanda dei D.ri Collegiati nella stessa facoltà 

Masnata e Cugurella. 
1844 giugno 5 b. 814, fasc. 1662.11 

52 Sussidio al D.re Chirurgo Sign. Giovanni Falconi. 1844 aprile 23 b. 814, fasc. 1662.12 

53 
Richiesta di un'esaminazione del ricorso inoltrato dal Dottore Falconi per ottenere un sussidio per il 

proseguimento degli studi di Anatomia. 
1844 aprile 16 b. 814, fasc. 1662.13 

54 Ricorso dell'A Sacerdote Agostino Poddigue Savio del Collegio di Filosofia nella R. Università di Cagliari. 1844 dicembre 5 b. 814, fasc. 1663 

55 Richiesta di pagamento di lire 100 in favore di Michele Melis. 1844 dicembre 24 b. 814, fasc. 1664 

56 

Trasmissione della nota sul bilancio accademico per l'anno 1845 a Giuseppe Sappa,Intendente Generale delle 

Reali Finanze, assenza di una deliberazione definitiva riguardo la Prebenda di Assemini e i diritti 

Protomedievali, trasmissione al Cavaliere Melis della ricevuta delle memorie dirette al Magistrato sopra gli 

Studi in data 19 novembre 

1844 b. 814, fasc. 1665 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

57 
Trasmissione della nota riguardante il bilancio accademico per l'anno 1845 a Giuseppe Sappa,Intendente 

Generale delle Reali Finanze. 
1844 dicembre 12 b. 814, fasc. 1665.1 

58 Assenza di una deliberazione definitiva riguardo la Prebenda di Assemini e i diritti Protomedievali. 1844 ottobre 20 b. 814, fasc. 1665.2 

59 
Trasmissione al Cavaliere Melis della ricevuta delle memorie dirette al Magistrato sopra gli Studi in data 19 

novembre 
1844 novembre 20 b. 814, fasc. 1665.3 

60 

Variazioni progettate per le scuole elementari e delle soluzioni da adottare per la diminuzione degli studenti 

delle scuole di Grammatica, Lettere e Giurisprudenza, collocamento a riposo del Censore Bernardino Falqui e 

nomina di Michele Todde a Reggente di questo ufficio. 

1844 b. 814, fasc. 1666 

61 
Variazioni progettate per le scuole elementari e delle soluzioni da adottare per la diminuzione degli studenti 

delle scuole di Grammatica, Lettere e Giurisprudenza. 
1844 novembre 12 b. 814, fasc. 1666.1 

62 
Ringraziamento di Michele Todde delle Scuole Pie al Vicerè per la nomina a Reggente dell'Ufficio del 

Censore. 
1844 dicembre 19 b. 814, fasc. 1666.2 

63 
Collocamento a riposo del Censore dell' Università di Cagliari Barone Falqui e nomina a Reggente lo stesso 

Uff.o a favore del P. Michele Todde. 
 b. 814, fasc. 1666.3 

64 Comunicazione a Padre Michele Todde della nomina a Reggitore dell'ufficio del Censore. 1844 dicembre 17 b. 814, fasc. 1666.4 

65 
Decisione di collocare a riposo Padre Bernardino Falqui Pes, Censore della Regia Università a seguito delle 

sue supplicazioni e nomina di Padre Michele Todde a Reggente di questo ufficio. 
1844 dicembre 17 b. 814, fasc. 1666.5 

66 Violazione delle leggi Universitarie da parte del Magistrato sopra gli Studi. 1844 b. 814, fasc. 1667 

67 Violazione delle Leggi Universitarie di Cagliari, e provvedimenti relativi. 1844 novembre 23 b. 814, fasc. 1667.1 

68 
Contestazione della condotta tenuta dal Magistrato sopra gli Studi in occasione dell' esame di ammissione agli 

esami di cinque studenti. 
1844 b. 814, fasc. 1667.2 

69 Relazione sugli Studenti di Decretati dell'anno scolastico 1843=44. 1844 b. 814, fasc. 1667.3 

70 
Deliberazione del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari 11 9bre 1844 circa la votazione per gli esami di 

ammissione contro gli articoli 175, 176 e 232, 283 degli ordinamenti universitari. 
1844 novembre 23 b. 814, fasc. 1667.4 

71 Ordinamenti universitari 27 7bre 1842. 1844 b. 814, fasc. 1667.5 

72 
Annullamento degli esami di ammissioni sostenuti nei giorni 14 e 15 novembre e elenco degli studenti 

esaminati. 
1844 novembre 19 b. 814, fasc. 1667.6 

73 
Copia d'articolo di Deliberazione del Magistrato sopra gli Studi, relativa agli esami d'ammessione, presa nella 

tornata dell' 11 9bre 1844. 
1844 b. 814, fasc. 1667.7 

74 
Pezze che si uniscono al dispaccio 23 8bre 1844 sulle dispense accordate dal Mag. t sopra gli Studi di 

Cagliari. 
1844 b. 814, fasc. 1667.8 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
75 Trasmissione di memorie al Commendatore Emanuele Marongiu, capo del Magistrato sopra gli Studi. 1844 ottobre 26 b. 814, fasc. 1667.9 

76 
Violazione delle leggi Universitarie perparte del Magistrato sopra gli studi di Cagliar.i=Disposizioni date dal 

Vicerè: 
1844 ottobre 23 b. 814, fasc. 1667.10 

77 Spiegazione del Magistrato sopra gli Studi. 1844 ottobre 21 b. 814, fasc. 1667.11 

78 Elenco delle carte che vanno unite al dispaccio Viceregio 23 8bre 1844. 1844 b. 814, fasc. 1667.12 

79 Deliberazione presa dal Magistrato sopra gli studi di Cagliari in seduta del 31 agosto 1844. 1844 b. 814, fasc. 1667.13 

80 Relazione sugli Studenti di Digesto 2° dell'anno scolastico 1843=44. 1844 b. 814, fasc. 1667.14 

81 Relazione sugli Studenti di Digesto 1mo dell'anno scolastico 1843=44. 1844 b. 814, fasc. 1667.15 

82 

Risposta del Professore Borgia alla supplica dell Cavaliere Passino, risposta del medesimo alla supplica del 

Bacelliere in Leggi Giuseppe Delitala e alla supplica del Dottore Emanuele Delitala, parere del Professore 

Muredda sulle domande del Cavaliere Passino e dei fratelli Delitala e risposta del Cavaliere Siotto agli 
studenti Passino e Delitala. 

1844 luglio 29 - 

1844 agosto 31 
b. 814, fasc. 1667.16 

83 
Memoria del Pref.to di Leggi, Memoria del Censore, pareri dei membri del Mag.to, altra memoria del Pref.to 

Ghiani. 

1844 settembre 3 - 

1844 settembre 10 
b. 814, fasc. 1667.17 

84 

Pareri dei Prof.ri di Pandette e Decretali alle memorie delli studenti Passino, Delitala, Serra e Tola, colla 

quale domandavano venir dispensati dal rimamente del tempo che mancava a compiere i due mesi fissati dal 

Mag.to per intervenire alla scuola in sconto delle mancanze. 

1844 ottobre 4 - 

1844 ottobre 9 
b. 814, fasc. 1667.18 

85 Annullamento della dispensa accordata a quegli studenti ai quali i Professori hanno negato le Sottoscrizioni. 1844 ottobre 17 b. 814, fasc. 1667.19 

86 Autorizzazione di pagamenti a favore del Conte Carlo Boyl. 1844 b. 814, fasc. 1668 

87 Autorizzazione del pagamento di lire 103, 47 a favore del Conte Carlo Boyl . 1844 ottobre 29 b. 814, fasc. 1668.1 

88 
Autorizzazione del pagamento di lire 125 a favore del Conte Carlo Boyl e di centesimi 96 al Segretario del 

Debito Pubblico Carlo Congiu. 
1844 settembre 11 b. 814, fasc. 1668.3 

89 Richiesta d'autorizzaz. S.e Regia. per emmissione di mandati. 1844 agosto 30 b. 814, fasc. 1668.4 

90 Risposta del Magistrato sopra gli studi di Cagliari rispetto al Prof. Gherzi. 1844 ottobre 23 b. 814, fasc. 1668.5 

91 Richiesta d'autorizzaz. S.e Ra. per emmissione di mandato. 1844 ottobre 22 b. 814, fasc. 1668.2 

92 
Ringraziamento a Ignazio Gherzi, professore di Chimica Chirugica della Regia Università di Cagliari e 

richiesta di ammissione agli esami da parte di alcuni studenti. 
1844 b. 814, fasc. 1669 

93 Risposta del Magistrato sopra gli studi di Cagliari rispetto al Prof. Gherzi. 1844 ottobre 23 b. 814, fasc. 1669.1 

94 Critica al giudizio dato dal Magistrato sopra gli Studi al Professore Gherzi. 1844 ottobre 16 b. 814, fasc. 1669.2 

95 
Supplitura del Prof. Gherzi nelle cattedre Chirurgiche a lui affidate nella Regia Università di Cagliari- 

Instanza del Magistrato sopra gli Studi pel di lui ritorno. 
1844 settembre 13 b. 814, fasc. 1669.3 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
96 Lode del Professore Gherzi. 1844 giugno 27 b. 814, fasc. 1669.4 

97 
Tramissa al Minist.o di 12 copie del Rendiconto delle operazioni di Chimica pubblicato dal prof.re in questa 

Università Dr. Ign. Gherzi. 
1844 giugno 5 b. 814, fasc. 1669.5 

98 
Negazione delle sottoscrizioni agli studenti fratelli Delitala, Passino, Serra e Tola da parte dei professori di 

Legge. 
1844 b. 814, fasc. 1669.6 

99 
Contravvenzione delle disposizioni universitarie da parte del Capo e del Censore del Magistrato sopra gli 

Studi. 
1844 b. 814, fasc. 1669.7 

100 
Tramissione di 12 esemplari del rendiconto al Ministero del Regno e donazione di rari pezzi patologici 
all'Ospedale Civile di Cagliari da parte del Professore di Chimica Chirugica, Ignazio Gherzi. 

1844 giugno 27 b. 814, fasc. 1669.8 

101 

Accettazione della richiesta del Dottore Collegiato in Chimica, Manca di essere dispensato dal corso di 

Chimica Medica e Medicina Teorico-pratica, tramissione della ricevuta della Lettera Viceregia, diretta al 

Magistrato sopra gli Studi, contenente le Disposizioni Ministeriali sugli studenti di Legge i cui esami sono 

stati sospesi e richiesta di pagamento di lire 60 in favore di Enrico Melis. 

1844 b. 814, fasc. 1670 

102 
Accettazione della richiesta del Dottore Collegiato in Chimica, Manca di essere dispensato dal corso di 

Chimica Medica e Medicina Teorico-pratica. 
1844 novembre b. 814, fasc. 1670.1 

103 
Tramissione della ricevuta della Lettera Viceregia, diretta al Magistrato sopra gli Studi, contenente le 

Disposizioni Ministeriali sugli studenti di Legge i cui esami sono stati sospesi. 
1844 novembre 6 b. 814, fasc. 1670.2 

104 Richiesta di pagamento di lire 60 in favore di Enrico Melis. 1844 novembre 4 b. 814, fasc. 1670.3 

105 

Tramissione a Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, dell'ordine viceregio riguardo il 

pagamento di lire 1391 da corrispondere all'Economo, Giovanni Bagliolo, per l'acquisto delle tavole 

litografiche. 

1844 novembre 19 b. 814, fasc. 1671 

106 Atto di aggregazione al Collegio di Teologia di Padre Felice Bene. 1844 b. 814, fasc. 1672 

107 Informazioni sull'atto di Collegiatura del P. Felice Bene. 1844 novembre 23 b. 814, fasc. 1672.1 

108 Tesi di Padre Felice Bene. 1844 b. 814, fasc. 1672.2 

109 
Osservazioni ad alcune Tesi stampate in Cagliari presso Timon per l'aggregazione al Collegio di Teologia del 

P. Felice Bene dell'Ordine dei Min: Conventuali 
1844 novembre 7 b. 814, fasc. 1672.3 

110 Richiesta sull'atto di aggregazione al Collegio di Teologia di Padre Felice Bene. 1844 novembre 21 b. 814, fasc. 1672.4 

111 Risposta del P. Felice Bene Minore Conventuale nell'atto della Collegiatura all'Università di Cagliari. 1844 novembre 13 b. 814, fasc. 1672.5 

112 Deliberazione del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1844 novembre 10 b. 814, fasc. 1672.6 

113 Ammonizione ai membri del Collegio di Teologia. 1844 novembre 19 b. 814, fasc. 1672.7 

114 Ammonizione ai membri del Collegio di Teologia. 1844 novembre 19 b. 814, fasc. 1672.8 
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 Titolo Data 
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definitiva 

115 
Collocamento a riposo del Sign. Professore Cav. Boy, e surrogazione nella di lui cattedra in persona del 

Professor Piso. 
1844 ottobre 23 b. 814, fasc. 1673 

116 Proposte per la disamina dei trattati dei Professori delle Regie Università. 1844 b. 814, fasc. 1674 

117 Disamina dei trattati dei Professori delle Università del Regno. 1844 ottobre 5 b. 814, fasc. 1674.1 

118 Comunicazioni riguardo i trattati dei Professori delle Università del Regno. 1844 ottobre 7 b. 814, fasc. 1674.2 

119 
Disapprovazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi riguardo i trattati dei Professori delle 

Università del Regno. 
1844 ottobre b. 814, fasc. 1674.3 

120 Disamina dei trattati dei Prof.ri delle due università del Regno. 1844 giugno 5 b. 814, fasc. 1674.4 

121 
Proposta per la creazione di una commissione che si occupi della disamina dei trattati dei Professori delle 

Regie Università. 
1844 maggio 10 b. 814, fasc. 1674.5 

122 
Collocamento a riposo del Cavaliere Carlo Boy,Professore di Anatomia e assegnazione della cattedra a 
Basilio Piso,Professore di Fisiologia. 

1844 ottobre 15 b. 814, fasc. 1675 

123 Pagamento di lire 203,03 a favore del Cavaliere Martini per le riparazioni della Regia Biblioteca di Cagliari. 1844 b. 814, fasc. 1676 

124 
Autorizzazione dell'emissione del mandato di pagamento di lire 203,03 a favore del Cavaliere Martini per le 

riparazioni nella Regia Biblioteca di Cagliari. 
1844 settembre 3 b. 814, fasc. 1676.1 

125 Richiesta d'Ordine Viceregio per emissione di mandato. 1844 agosto 31 b. 814, fasc. 1676.2 

126 
Richiesta al Vicerè per il mandato di pagamento di lire 203,03 a favore del Cavaliere Martini per le 

riparazioni della Regia Biblioteca di Cagliari. 
1844 agosto 27 b. 814, fasc. 1676.3 

127 

Richiesta del mandato di rimborso delle spese incontrate dal Segretario della Regia Università di Cagliari 

nella riunione del giorno natalizio e comunicazioni in merito ai servizi prestati dagli impiegati della Regia 

Università di Cagliari e ai loro stipendi. 

1844 b. 814, fasc. 1677 

128 Richiesta del mandato di rimborso delle spese incontrate dal Segretario della Regia Università di Cagliari. 1844 ottobre 4 b. 814, fasc. 1677.1 

129 
Comunicazioni in merito ai servizi prestati dagli impiegati della Regia Università di Cagliari e ai loro 

stipendi. 
1844 settembre 30 b. 814, fasc. 1677.2 

130 Relazione Generale del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1844 agosto 13 b. 814, fasc. 1678 

131 Esibizione del rendiconto di lire 100 dell'Erario Accademico delle spese per la Regia Università. 1844 settembre 27 b. 814, fasc. 1679 

132 Esercizio 1843. 1843 b. 814, fasc. 1680 

133 Ricostruzione dei banchi dell'Oratorio della Regia Università di Cagliari. 1844 b. 814, fasc. 1681 

134 
Comunicazione in merito ai lavori per la ricostruzione dei banchi dell'Oratorio della Regia Università di 

Cagliari. 
1844 settembre 25 b. 814, fasc. 1681.1 

135 Formazione di banchi ad uso dell'Oratori della R.a Università. 1844 settembre 19 b. 814, fasc. 1681.2 



52 
 

 Titolo Data 
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136 
Richiesta dell'approvazione da parte del Vicerè del progetto dei banchi per l'Oratorio della Regia Università di 

Cagliari. 
1844 settembre 7 b. 814, fasc. 1682 

137 
Comunicazioni in merito al contributo di lire 248, corrispondente al primo semestre del Contributo dovuto 

alla Regia Università di Cagliari, che deve essere versato dal Collettore del Regio Donativo e Contributo. 
1844 settembre 22 b. 814, fasc. 1683 

138 
Richiesta dell'emissione di un mandato a favore del Signor Vincenzo Valle, Segretario della Regia Università 

di Cagliari, per le spese sostenute il giorno dell'inaugurazione dell'anno accademico. 
1844 settembre 6 b. 814, fasc. 1684 

139 
Rifiuto della richiesta di Antonio Saba, Bacelliere in Chirurgia e costo delle tavole richieste da Ignazio 

Cagnoli,studente di Chirugia. 
1843 - 1844 b. 814, fasc. 1685 

140 Rifiuto della richiesta di Antonio Saba, Bacelliere in Chirurgia. 1844 settembre 3 b. 814, fasc. 1685.1 

141 Costo delle tavole richieste da Ignazio Cagnoli,studente di Chirugia. 1843 settembre 18 b. 814, fasc. 1685.2 

142 
Varie proposizioni del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari e segnatamente della giubilazione del Prof.re di 

Anatomia Cav. Boy, e della destinazione del Prof.re Piso a di lui successore giusta l'affidamento che ne ebbe. 
1844 agosto 13 b. 814, fasc. 1686 

143 
Aumento spropositato del numero degli studenti, soprattutto di Giurisprudenza, della Regia Università di 

Cagliari e sostituzione del Dottore Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirugica. 
1844 b. 814, fasc. 1687 

144 
Rimedio proposto dal Magistrato sopra gli Studi di Cagliari per reprimere l'abuso della troppa indulgenza 

negli esami dei Candidati di Giurisprud.za. 
1844 agosto 13 b. 814, fasc. 1687.1 

145 
Considerazioni in merito alla proposta del Magistrato sopra gli Studi per far fronte all'aumento spropositato 

degli studenti, soprattutto di Giurisprudenza, della Regia Università. 
1844 agosto 6 b. 814, fasc. 1687.2 

146 Disposizioni per provvedersi alla Cattedra del Sign. Profes.re Gherzi 1844 agosto 23 b. 814, fasc. 1687.3. 

147 Richiesta di un sostituto per il Dottore Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirurgica. 1844 agosto 16 b. 814, fasc. 1687.4 

148 Sussidio per l'acquisto di libri in favore al Frate Agostino Meloni. 1844 b. 814, fasc. 1688 

149 Sussidio per acquisto di libri all'Osservante Fr. Agost.o Meloni. 1844 luglio 5 b. 814, fasc. 1688.1 

150 Dimanda del Religioso Osservante Eg.o Agostino Meloni di Selegas. 1844 giugno 5 b. 814, fasc. 1688.2 

151 
Autorizzazione del pagamento di lire 284,45 a favore di Giovanni Bagliolo, Segretario del Ministero del 

Regno. 
1844 giugno 25 b. 814, fasc. 1688.3 

152 
Pareri in merito alla richiesta di un sussidio, avanzata dal Frate Agostino Meloni, per l'acquisto di libri 

necessari per lo studio di Lingue Orientali a Roma. 
1844 aprile 27 b. 814, fasc. 1688.4 

153 Richiesta della trasmissione del plico al Pastore Domenico Meloni di Selegas. 1844 aprile 6 b. 814, fasc. 1688.5 

154 Sussidio per acquisto di libri al Minor Osservante Fra Agostino Meloni. 1844 aprile 5 b. 814, fasc. 1688.6 

155 Richiesta al Pastore Domenico Meloni. 1844 aprile 9 b. 814, fasc. 1688.7 

156 Si restituisce il ricorso del Minor Osservante P. Agostino Meloni cogli ammessivi documenti. 1844 marzo 13 b. 814, fasc. 1688.8 
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 Titolo Data 
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157 Richiesta di un parere del Magistrato sopra gli Studi sulla richiesta di Frate Agostino Meloni. 1844 febbraio 15 b. 814, fasc. 1688.9 

158 
Nomina del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari, a 

Presidente di questa. 
1844 b. 814, fasc. 1689 

159 Collazione del titolo di Presid.te di questa R. Biblioteca a favore del Bibliotecario Sign. Cav. Martini. 1844 luglio 5 b. 814, fasc. 1689.1 

160 Assegnazione del posto di Presidente della Regia Biblioteca di Cagliari al Cavaliere Pietro Martini. 1844 giugno 15 b. 814, fasc. 1689.2 

161 Nomina del Cavaliere Pietro Martini a Presidente della Regia Biblioteca di Cagliari per i servigi resi a questa. 1844 giugno 15 b. 814, fasc. 1689.3 

162 Titolo di Presidente della Biblioteca dell'Università di Cagliari, chiesto dal Cav. Pietro Martini. 1844 giugno 5 b. 814, fasc. 1689.4 

163 
Richiesta di credito da parte del Libraio Antonio Cougnet per i libri concessi da suo padre Orazio a Padre 

Giacinto Hintz, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari, nel 1790. 
1791 - 1844 b. 814, fasc. 1690 

164 Comunicazione a Antonio Cougnet, Libraio in Nizza-marittima. 1844 luglio 5 b. 814, fasc. 1690.1 

165 Supplica di Antonio Cougnet. 1844 giugno 28 b. 814, fasc. 1690.2 

166 
Di lui preteso credito per libri sommnistrati al Professore Hintz già Bibliotecario della Re. Università di 

Cagliari. 
1844 giugno 20 b. 814, fasc. 1690.3 

167 Comunicazioni in merito alla richiesta del Libraio Antonio Cougnet. 1844 giugno 29 b. 814, fasc. 1690.4 

168 
Cougnet di Nizza Marittima- Credito verso la R. Biblioteca dell'Università di Cagliari per soministranza di 
libri= 

1844 giugno 5 b. 814, fasc. 1690.5 

169 Supplica avanzata dal Librario Antonio Cougnet. 1844 maggio 14 b. 814, fasc. 1690.6 

170 Richiesta avanzata dal Libraio Antonio Cougnet. 1843 dicembre 15 b. 814, fasc. 1690.7 

171 
Spedizione di un cesto libri contenente 22 volumi della continuazione della Enciclopedia Methodìque di 

Parigi. 
1791 maggio 6 b. 814, fasc. 1690.8 

172 Consegna del cesto di libri contenente i 22 volumi della Enciclopedia di Metodica. 1806 maggio 1 b. 814, fasc. 1690.9 

173 Copia di un documento indirizzato a Orazio Cougnet. 1843 dicembre 15 b. 814, fasc. 1690.10 

174 Supplica del Libraio Antonio Cougnet. 1844 giugno 13 b. 814, fasc. 1690.11 

175 Concessione di un pagamento a Orazio Cougnet. 1815 febbraio 11 b. 814, fasc. 1690.12 

176 Comunicazione al Libraio Antonio Cougnet. 1844 giugno 5 b. 814, fasc. 1690.13 

177 Fattura della spedizione del cesto dei libri dell'Enciclopedia Metodica. 1790 agosto 28 b. 814, fasc. 1691 

178 Rifiuto della richiesta dello studente Vincenzo Trogu. 1844 luglio 30 b. 814, fasc. 1692 

179 Rendiconto del secondo trimestre del 1844. 1844 giugno 30 b. 814, fasc. 1693 

180 Introduzione del compendio di Igiene e e Terapeutica del Dottore Giacomo Falchi nell'Ateneo di Cagliari. 1844 b. 814, fasc. 1694 

181 Introduzione del compendio di Igiene e e Terapeutica del Dottore Giacomo Falchi nell'Ateneo di Cagliari. 1844 giugno 26 b. 814, fasc. 1694.1 

182 Compendio di Igiene e di Terapeutica del D.re Giacomo Falchi. 1844 giugno 5 b. 814, fasc. 1694.2 
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183 
Proseguimento dell'insegnamento di Istituzioni Canoniche da parte di Padre Salvatore Angelo Castro sino al 

termine dell'anno scolastico 1844-1845 e concorso per la cattedra vacante. 
1844 b. 814, fasc. 1695 

184 Comunicazioni in merito alla cattedra di Istituzioni Canoniche. 1844 giugno 26 b. 814, fasc. 1695.1 

185 Comunicazione in merito alla cattedra di Istituzioni Canoniche. 1844 giugno 26 b. 814, fasc. 1695.2 

186 Comunicazione all'Arcivescovo di Oristano in merito al Canonico Padre Salvatore Angelo Decastro. 1844 giugno 25 b. 814, fasc. 1695.3 

187 
Continuazione del Prof.re Can.co Decastro nell'esercizio della Cattedra di Istituzioni Canoniche fino ad 

ultimarsi l'anno scolastico 1844 e 45. 
1844 giugno 5 b. 814, fasc. 1695.4 

188 
Proseguimento dell'insegnamento di Sacre Scritture e Lingue Orientali da parte del Professore Canonico 

Giovanni Spano ed emissione di mandato di pagamento di lire nuove 200 a favore del Signor Vodret. 
1844 b. 814, fasc. 1696 

189 Continuazione del Prof. Can.co Spano nell'esercizio della Cattedra di Sacre Scritture e Lingue Orientali. 1844 giugno 5 b. 814, fasc. 1696.1 

190 Emissione di mandato di pagamento di lire nuove 200 a favore del Signor Vodret. 1844 giugno 15 b. 814, fasc. 1696.2 

191 

Compilazione del catalogo della Biblioteca Sarda da parte del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della 
Biblioteca della Regia Università di Cagliari e fornitura di 300 copie di questo catalogo da parte del tipografo 

Antonio Timon, richiesta del Sacerdote Antonio Deplano e pagamento in favore del Segretario Vincenzo 

Valle. 

1844 b. 814, fasc. 1697 

192 
Comunicazioni in merito al catalogo della Biblioteca Sarda compilato dal Bibliotecario Cavaliere Pietro 

Martini. 
1844 maggio 28 b. 814, fasc. 1697.1 

193 Si rassegnano parecelsi esemplari del Catalogo della Biblioteca Sarda compilato dal Cav.e Martini. 1844 maggio 5 b. 814, fasc. 1697.2 

194 
Comunicazioni del Magistrato sopra gli Studi in merito alla spedizione delle copie del catalogo della 

Biblioteca Sarda. 
1844 maggio 4 b. 814, fasc. 1697.3 

195 Emissione di mandato di pagamento di lire nuove 784 a favore del Bibliotecario Cavaliere Pietro Martini. 1844 aprile 25 b. 814, fasc. 1697.4 

196 Catalogo della Biblioteca Sarda. 1844 marzo 5 b. 814, fasc. 1697.5 

197 Catalogo della Biblioteca Sarda. 1844 aprile 5 b. 814, fasc. 1697.6 

198 Comunicazioni al Magistrato sopra gli Studi in merito al catalogo della Biblioteca Sarda. 1844 febbraio 28 b. 814, fasc. 1697.7 

199 
Ringraziamento al tipografo Antonio Timon per la fornitura gratuita di 300 copie del catalogo della Biblioteca 

Sarda. 
1844 febbraio 27 b. 814, fasc. 1697.8 

200 Emissione di mandato di pagamento di lire nuove 784 a favore del Bbiiotecario Cavaliere Pietro Martini. 1844 aprile 2 b. 814, fasc. 1697.9 

201 Catalogo della Biblioteca Sarda. 1844 febbraio 5 b. 814, fasc. 1697.10 

202 
Sovrana gradimento nei confronti del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Biblioteca della Regia 

Università di Cagliari. 
1844 febbraio 26 b. 814, fasc. 1697.11 

203 Approvazione della richiesta del Teologo Collegiato Antonio Deplano. 1844 maggio 29 b. 814, fasc. 1697.12 



55 
 

 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
204 Dichiarazione a favore del Sacerd.e Deplano. 1844 maggio 14 b. 814, fasc. 1697.13 

205 Comunicazioni in merito al Sacerdote Antonio Deplano. 1844 maggio 16 b. 814, fasc. 1697.14 

206 Domanda del D.re Deplano pell'apposizione che dovrà tenersi della cattedra di Sacra Scrittura in Cagliari. 1844 aprile 23 b. 814, fasc. 1697.15 

207 Emissione di mandato di pagamento di lire nuove 117,50 in favore del Segretario Vincenzo Valle. 1844 aprile 20 b. 814, fasc. 1697.16 

208 Autorizzazione del pagamento a favore del Segretario Vincenzo Valle. 1844 aprile 9 b. 814, fasc. 1697.17 

209 Richiesta di pagamento di lire 174, 50 a favore del Segretario Vincenzo Valle. 1844 aprile 17 b. 814, fasc. 1697.18 

210 
Richiesta di credito da parte del Libraio Antonio Cougnet per la concessione di alcuni libri alla Regia 

Biblioteca dell'Università di Cagliari. 
1844 b. 814, fasc. 1698 

211 Richiesta del Libraio Antonio Cougnet 1844 marzo 9 b. 814, fasc. 1698.1 

212 Comunicazioni del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del libraio Antonio Cougnet. 1844 febbraio 4 b. 814, fasc. 1698.2 

213 Comunicazioni del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari. 1844 febbraio 3 b. 814, fasc. 1698.3 

214 Comunicazione al Libraio Antonio Cougnet. 1844 febbraio 5 b. 814, fasc. 1698.4 

215 Richiesta del Libraio Antonio Cougnet 1844 marzo 9 b. 814, fasc. 1698.5 

216 Richiesta del Libraio Antonio Cougnet al Magistrato sopra gli Studi. 1844 gennaio 29 b. 814, fasc. 1698.6 

217 Supplica del Libraio Antonio Cougnet. 1844 gennaio 26 b. 814, fasc. 1698.7 

218 Documenti inerenti la richiesta del Libraio Antonio Cougnet forniti al Magistrato sopragli Studi. 1844 gennaio 3 b. 814, fasc. 1698.8 

219 Concessione da parte del Professore Ignazio Gherzi di 24 pezzi patalogici alla Regia Università di Cagliari. 1844 b. 814, fasc. 1699 

220 Autorizzazione del pagamento in favore dello Speziale Efisio Uda. 1844 aprile 20 b. 814, fasc. 1699.1 

221 Autorizzazione della richiesta di pagamento inoltrata dal Professore di Chimica Chirurgica Ignazio Gherzi. 1844 aprile 19 b. 814, fasc. 1699.2 

222 
Richiesta del Magistrato sopra gli studi per l'emissione di un mandato di pagamento a favore di Ignazio 

Gherzi, Professore di Chimica Chirurgica e elenco dei pezzi patologici da lui concessi. 
1844 aprile 16 b. 814, fasc. 1699.4 

223 Progetto per la realizzazione di 42 sedie per l'Aula Maggiore della Regia Università di Cagliari. 1844 - 1845 b. 814, fasc. 1700 

224 Richiesta di pagamento per la realizzazione di 42 sedie per la grand'aula della Regia Università di Cagliari. 1844 aprile 18 b. 814, fasc. 1700.1 

225 Richiesta del Censore Falqui Pes al Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze. 1844 aprile 30 b. 814, fasc. 1700.2 

226 Comunicazione del Censore Falqui Pes al Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze. 1844 ottobre 11 b. 814, fasc. 1700.3 

227 
Progetto dell'ebanista Ignazio Ritzu per le 42 sedie destinate all'Aula Maggiore della Regia Università di 

Cagliari. 
 b. 814, fasc. 1700.4 

228 Capitoli d'appato: sedie da provvedere per uso della grand'aula della R.a Università. 1845 marzo 10 b. 814, fasc. 1700.5 

229 Consegna del plico a Domenico Meloni, Pastore di Selegas. 1844 aprile 14 b. 814, fasc. 1701 

230 
Pagamento a favore di Gaetano Cara, Direttore del Regio Museo, per i lavori svolti nel museo dal 1841 al 

1843 e nomina del figlio Francesco a suo assistente preparatore con un assegnamento annuo di lire 240. 
1844 b. 814, fasc. 1702 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
231 Autorizzazione del pagamento di lire 240 a favore di Francesco Cara. 1844 aprile 2 b. 814, fasc. 1702.1 

232 Autorizzazione del pagamento di lire 316,28 a favore di Gaetano Cara. 1844 aprile 2 b. 814, fasc. 1702.2 

233 Sovrane disposizioni. 1844 aprile 2 b. 814, fasc. 1702.3 

234 
Proposte del Mag.to sopra gli Studi di Cagliari=rimborsi spese al Dirett.edi questo R.o Museo=destinaz.e di 

un assistente preparatore in aiuto del S. Cara. 
1844 marzo 13 b. 814, fasc. 1702.4 

235 Copia di memoria dell'Intendenza Generale di Sardegna. 1844 febbraio 17 b. 814, fasc. 1702.5 

236 
Autorizzazione del pagamento di lire 248,54 e richiesta del Magistrato sopra gli Studi a Domenico Melis, 

Reggente della Reale Segreteria di Stato e di guerra. 
1844 b. 814, fasc. 1703 

237 Autorizzazione del pagamento di lire 248,54. 1844 aprile 6 b. 814, fasc. 1703.1 

238 
Richiesta del Magistrato sopra gli Studi a Domenico Melis, Reggente della Reale Segreteria di Stato e di 

guerra. 
1844 aprile 12 b. 814, fasc. 1703.2 

239 Autorizzazione del pagamento di lire 248,54. 1844 aprile 6 b. 814, fasc. 1703.3 

240 
Conversione della casa del Negoziante Salvatore Pigheddu in un Laboratorio Chimico e pagamento di Lire 
248,54 per la trasformazione della casa in un laboratorio e per l'acquisto di oggetti indispensabili per il 

medesimo laboratorio. 

1844 b. 814, fasc. 1704 

241 Richiesta del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè. 1844 aprile 2 b. 814, fasc. 1704.1 

242 

Disposizioni Ministeriali riguardo al contratto di locazione, stipulato tra l'Azienda Accademica di Cagliari e il 

negoziante Salvatore Pigheddu, per fare della casa del suddetto negoziante un Laboratorio Chimico per un 

triennio. 

1844 marzo 6 b. 814, fasc. 1704.2 

243 Laboratorio Chimico di Cagliari. 1844 febbraio 5 b. 814, fasc. 1704.3 

244 Nomina del nuovo Prefetto del Collegio Legale della Regia Università di Cagliari. 1844 b. 814, fasc. 1705 

245 Patenti di Prefetto del Colleg.o Legale di Cagliari a favore dell'Avv.o Ghiani. 1844 marzo 23 b. 814, fasc. 1705.1 

246 Nomina dell'Avvocato Francesco Ghiani a Prefetto del Collegio Legale della Regia Università di Cagliari. 1844 marzo 23 b. 814, fasc. 1705.2 

247 Proposizioni nel posto di Prefetto del Collegio Legale in Cagliari. 1844 febbraio 5 b. 814, fasc. 1705.3 

248 Richiesta del Dottore Gaetano Loi, Chirurgo Maggiore di 2° Classe. 1844 b. 814, fasc. 1706 

249 Comunicazioni al Magistrato sopra gli Studi. 1844 marzo 19 b. 814, fasc. 1706.1 

250 Favorevoli Sovrane determinazioni sulla dimanda del Chirurgo Magg.e D.re Loi. 1844 marzo 5 b. 814, fasc. 1706.2 

251 Sovrane disposizioni in merito alla richiesta del Dottore Geatano Loi, Chirurgo Maggiore. 1844 febbraio 24 b. 814, fasc. 1706.3 

252 Si restituisce la supp.ca del D.re Gaetano Loi Chirurgo Magg.re in 2°. 1844 febbraio 5 b. 814, fasc. 1706.4 

253 Deliberaz.e del Mag. sugli Studi di Cagliari sulla dimanda del D.re Chirurgo Gaetano Loi. 1844 febbraio 23 b. 814, fasc. 1706.5 

254 Restituzione del memoriale presentato dal Dottore Gaetano Loi, Chirurgo Maggiore. 1844 gennaio 3 b. 814, fasc. 1706.6 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
255 Ricevuta della supp.a del D.re Loi Chirurgo Magg.e di 2° Classe. 1844 gennaio 5 b. 814, fasc. 1706.7 

256 Trattato de Ecclesia del Sacerdote Mureddu, Professore di Decretali. 1843 - 1844 b. 814, fasc. 1707 

257 Trattato del Sacerd.e Muredda Professore di Decretali in questa R. Università. 1844 marzo 13 b. 814, fasc. 1707.1 

258 
Trasmissione del trattato del Sacerdote Mureddu, Professore di Decretali e del parere del Supremo Real 

Consiglio di Sardegna. 
1844 marzo 8 b. 814, fasc. 1707.2 

259 Trattato de Ecclesia del Prof. Mureddu. 1843 settembre 5 b. 814, fasc. 1707.3 

260 Supplica di Gaetano Manca, Dottore del Collegio Chirurgico. 1844 b. 814, fasc. 1708 

261 Si restituisce il ricorso del D.re del Collegio Chirurgico Gaetano Manca. 1844 febbraio 5 b. 814, fasc. 1708.1 

262 
Comunicazioni al Magistrato sopra gli Studi riguardo la richiesta di Gaetano Manca, Dottore del Collegio 

Chirurgico. 
1844 febbraio 26 b. 814, fasc. 1708.2 

263 
Richiesta al Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica di Gaetano Manca, Dottore del Collegio 

Chirurgico. 
1844 gennaio 17 b. 814, fasc. 1708.3 

264 
Spese per l'organizzazione della Festa dell'Immacolata Concezione nell'Oratorio della Regia Università di 
Sassari. 

1844 b. 814, fasc. 1709 

265 
Autorizzazione del pagamento di lire 250 a favore del Sacerdote Francesco Sotgiu, Vice Segretario della 

Regia Università di Sassari. 
1844 gennaio 9 b. 814, fasc. 1709.1 

266 
Mandato di pagamento a favore del Sacerdote Francesco Sotgiu, Vice Segretario della Regia Università di 

Sassari. 
1844 gennaio 2 b. 814, fasc. 1709.2 

267 
Stato delle cifre prelevate, e da prelevarsi dalla Categoria Casuali del Bilancio Accademico del Corrente 

Esercizio. 
1844 b. 814, fasc. 1709.3 

268 Si implora discarico sulla Categoria Casuali. 1844 dicembre 16 b. 814, fasc. 1709.4 

269 Invio di documenti. 1844 dicembre 19 b. 814, fasc. 1709.5 

270 
Pagamento di lire 216 al Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell'Università di 

Cagliari. 
1844 b. 814, fasc. 1710 

271 
Spedizione del Biglietto Viceregio per le spese sostenute dal Cavaliere Pietro Martini,Bibliotecario della 

Biblioteca della Regia Università di Cagliari. 
1844 b. 814, fasc. 1710.1 

272 Autorizzazione del pagamento di lire 216 al Cavaliere Pietro Martini. 1844 marzo 8 b. 814, fasc. 1710.2 

273 Richiesta del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè. 1844 marzo 8 b. 814, fasc. 1710.3 

274 Autorizzazione del pagamento di lire 216 al Cavaliere Pietro Martini. 1844 febbraio 10 b. 814, fasc. 1710.4 

275 Autorizzazione del pagamento di lire 216 al Cavaliere Pietro Martini. 1844 febbraio 10 b. 814, fasc. 1710.5 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

276 

Pagamento di Lire 216 a favore del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca 

dell'Università di Cagliari e variazione della Cattedra di Commercio in quella di Diritto Commerciale della 

Regia Università di Cagliari. 

1843 - 1844 b. 814, fasc. 1711 

277 
Richiesta dell'autorizzazione del Vicerè per il pagamento di Lire 216 a favore del Cavaliere Pietro Martini, 

Bibliotecario della Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari. 
1844 febbraio 3 b. 814, fasc. 1711.1 

278 Cattedra di Diritto Commerciale. 1844 gennaio 13 b. 814, fasc. 1711.2 

279 Variazioni per la Cattedra di diritto commerciale nella R. Università di Cagliari. 1843 dicembre 23 b. 814, fasc. 1711.3 

280 Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi in merito alla Cattedra di Diritto Commerciale. 1843 settembre 26 b. 814, fasc. 1711.3 

281 Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi in merito al progetto per la Cattedra di Diritto Commerciale. 1843 dicembre 13 b. 814, fasc. 1711.5 

282 Mutazione della Cattedra di Commercio in quella di diritto Commerciale. 1843 settembre 5 b. 814, fasc. 1711.6 

283 
Approvazione della proposta di mutare la Cattedra di Commercio in quella di Diritto Commericiale, mediante 
l'estensione alla Sardegna del Codice di Commercio riservato agli Stati Continentali. 

1843 agosto 9 b. 814, fasc. 1711.7 

284 
Estension del Codice di Commercio alla Sardegna. Mutazione della Cattedra di Commercio in quella di 

diritto Commerciale nell'Università di Cagliari. 
1843 agosto 5 b. 814, fasc. 1711.8 

285 Richiesta del Signor Priamo Marzano, Assistente Controllore di Prima Classe. 1843 - 1844 b. 814, fasc. 1712 

286 
Trasmissione della memoria dell'Intendente Generale in merito alla richiesta, avanzata dal Signor Priamo 

Marzano, Assistente Controllore di Prima Classe. 
1844 gennaio 16 b. 814, fasc. 1712.1 

287 Ricorso del Sign. Controllore Assist. te Priamo Marzano. 1843 dicembre 21 b. 814, fasc. 1712.2 

288 Comunicazioni in merito alla richiesta del Signor Priamo Marzano, Assistente Controllore di Prima Classe. 1844 gennaio 10 b. 814, fasc. 1712.3 

289 
Autorizzazione del mandato di pagamento provvisorio di lire 80,48 per le spese occorse per l'organizzazione 

della Festa dell'Immacolata Concezione nell'Oratorio della Regia Università di Sassari. 
1844 gennaio 9 b. 814, fasc. 1713 

290 Somme da prelevarsi dalla Categoria Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 1843 - 1844 b. 814, fasc. 1714 

291 Autorizzazione del pagamento di Lire Nuove 688,50. 1844 gennaio 9 b. 814, fasc. 1714.1 

292 Parer del Vicerè in merito a varie spese sostenute per la Regia Università di Sassari. 1843 novembre 26 b. 814, fasc. 1714.2 

293 Parere per emissione di mandato sulla Categoria Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 1843 dicembre 19 b. 814, fasc. 1714.3 

294 Ragguagli sulla somma da prelevarsi dalla Categoria Casuali. 1843 dicembre 2 b. 814, fasc. 1714.4 

295 Somme occorse dalla Categoria Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 1843 b. 814, fasc. 1715 

296 Osservazioni alla nota di spese occorse per conto dell'Azienza Accademica di Sassari. 1843 novembre 10 b. 814, fasc. 1715.1 

297 Somme da prelevarsi dalla Categoria Casuali. 1843 novembre 4 b. 814, fasc. 1715.2 

298 Parere dell'Intendente Generale del 14 ottobre. 1843 ottobre 21 b. 814, fasc. 1715.3 

299 Spese occorse sulla categoria Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 1843 b. 814, fasc. 1716 



59 
 

 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
300 Osservazioni sulle spese occorse sulla Cat.a Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 1843 ottobre 14 b. 814, fasc. 1716.1 

301 Si domanda l'autorizzazione per emissione di mandati sulla Categ.a Casuali. 1843 settembre 30 b. 814, fasc. 1716.2 

302 
Elenco numerativo degli esami privati e pubblici prestati nella R. università di Cagliari dal 15 luglio al 31 

ottobre 1844. 
 b. 814, fasc. 1717 

303 Giurisprudenza esami dal 15 luglio 1843 al 30 aprile 1844.  b. 814, fasc. 1718 

304 
Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e Damiano sulli depositi 

delli esami subiti nella Regia Università delli studi di Cagliari per il quarto trimestre dell'anno 1844. 
 b. 814, fasc. 1719 

305 Intervento in un stesso Collegio e la valutazione degli esami da parte di due o più congiunti. 1845 b. 815, fasc. 1720 

306 
Nuovo dubbio che si propone del mag.to sopra gli studi di Cagliari intorno alla votazione di due o più 

congiunti in istrett parentela. 
1845 giugno 29 b. 815, fasc. 1720.1 

307 
Sovrane disposizioni in merito all'intervento in un stesso Collegio e alla valutazione degli esami da parte di 
due o più congiunti. 

1845 maggio 28 b. 815, fasc. 1720.2 

308 
Sovrane disposizioni inerenti l'intervento in un stesso Collegio e la valutazione degli esami da parte di due o 

più congiunti. 
1845 giugno 26 b. 815, fasc. 1720.3 

309 Votazione negli atti accademici di due o più congiunti in parentela. 1845 maggio 14 b. 815, fasc. 1720.4 

310 Concorso per la Cattedra di Sacra Scrittura. 1845 b. 815, fasc. 1721 

311 Comunicazione del Vicerè in merito al concorso per la Cattedra di Sacra Scrittura. 1845 novembre 15 b. 815, fasc. 1721.1 

312 Richiesta al Vicerè in merito al concorso per la Cattedra di Sacra Scrittura. 1845 novembre 13 b. 815, fasc. 1721.2 

313 
Conferma del Dottore Giovanni Borgua, Professore di Digesto, per la carica di Rettore Accademico di 

Cagliari. 
1845 b. 815, fasc. 1722 

314 Patenti di conferma nel posto di Rettore Accademico di Cagliari a favore del Professore Borgua. 1845 dicembre 30 b. 815, fasc. 1722.1 

315 Comunicazioni in merito alla carica di Rettore Accademico di Cagliari. 1845 dicembre 19 b. 815, fasc. 1722.2 

316 
Il Magistrato sopra gli studi di Cagliari propone la conferma del Professore Borgua nel posto di Rettore 

Accademico. 
1845 novembre 24 b. 815, fasc. 1723 

317 

Disposizioni Ministeriali in merito al giuramento che prestano i Collegiali, quando procedono alla valutazione 

degli aspiranti alla Collegiatura e Sovrane Disposizioni in merito alla a richiesta di Serafino Caput e Michele 

Delorenzo, Dottori in Leggi, di essere ammessi in via di grazia all'aggregazione del Collegio Legale. 

1845 b. 815, fasc. 1724 

318 
Disposizioni Ministeriali in merito al giuramento che prestano i Collegiali, quando procedono alla valutazione 

degli aspiranti alla Collegiatura. 
1845 dicembre 20 b. 815, fasc. 1724.1 

319 Comunicazioni al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1845 dicembre 18 b. 815, fasc. 1724.2 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

320 

Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi di Sassari in merito ai trattati scolastici dei Professori, richiesta a 

Padre Giovanni Piga, Professore di Teologia della Regia Università di Cagliari, e Regio Biglietto di risposta 

alla Relazione Generale sopra gli Studi di Cagliari per l'esercizio 1844-45. 

1845 b. 815, fasc. 1725 

321 Comunicazione al al Magistrato sopra gli Studi di Sassari in merito ai trattati scolastici dei Professori. 1845 novembre 22 b. 815, fasc. 1725.1 

322 Richiesta a Padre Giovanni Piga, Professore di Teologia della Regia Università di Cagliari. 1845 novembre 20 b. 815, fasc. 1725.2 

323 Ricevuta del R. Biglietto di risposta alla Relazione G.le sopra gli Studi di Cagliari per l'esercizio 1844=45. 1845 novembre 14 b. 815, fasc. 1725.3 

324 Trasmissione del Regio Biglietto del 4 novembre al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1845 novembre 13 b. 815, fasc. 1725.4 

325 Richieste dello studente Tommaso Spano di Villacidro. 1845 b. 815, fasc. 1726 

326 
Ricorso a S.M. dello Studente Tommaso Spano di Villacidro, ond'essere ammesso all'esame di Not.o 

Pubblico col solo esame di Filosofia prestato nel 1839. 
1845 ottobre 28 b. 815, fasc. 1726 

327 Richiesta dello studente Tommaso Spano di Villacidro. 1845 b. 815, fasc. 1726.2 

328 Richiesta dello studente Tommaso Spano di Villacidro a Sua Maestà. 1845 novembre 24 b. 815, fasc. 1726.3 

329 
Copia conforme dell'articolo 8 del Regio Biglietto del 4 novembre del 1845, obblighi assuntisi dei Bidelli e 
dei Guarda Portoni della Regia Università in merito alle scopporture e restituzione del contratto tra l'Ufficio 

di Intendenza Generale e i servienti della Regia Università di Cagliari. 

1824 - 1845 b. 815, fasc. 1727 

330 Copia conforme dell'articolo 8 del Regio Biglietto del 4 novembre del 1845. 1845 novembre 4 b. 815, fasc. 1727.1 

331 
Obblighi assuntisi dai Sottoscritti Bidelli e Guarda Portoni della Regia Università per ciò che riguarda le 

scopporture alle Condizioni infraespresse. 
1824 febbraio 11 b. 815, fasc. 1727.2 

332 Contratto tra l'Ufficio di Intendenza Generale e i servienti della Regia Università di Cagliari. 1845 novembre 24 b. 815, fasc. 1727.3 

333 Prolegomeni del trattato di Commercio del Professore Gaetano Loy. 1845 b. 815, fasc. 1728 

334 Prolegomeni del Trattato di Commercio del Professor Loy. 1845 novembre 8 b. 814, fasc. 1728.1 

335 Sovrana approvazione dei Prolegomeni del Trattato di Commercio del Professore Gaetano Loy. 1845 novembre 6 b. 815, fasc. 1728.2 

336 Trattato della Scienza del Commercio del Professore Gaetano Loi. 1845 agosto 24 b. 815, fasc. 1728.3 

337 
Rendiconto Chimico per gli anni 1841,1842 e 1843 del Professore Giovanni Zucca e esame di Lingue 

Orientali svolto da Padre Agostino Meloni nel Regio Ateneo di Torino. 
1845 b. 815, fasc. 1729 

338 Prima parte delle osservazioni chimiche del Professore Cav.e Zucca. 1845 ottobre 24 b. 815, fasc. 1729.1 

339 
Trasmissione della prima parte del Rendiconto Chimico per gli anni 1841,1842 e 1843 del Professore 

Giovanni Zucca al Magistrato sopra gli Studi. 
1845 ottobre 16 b. 815, fasc. 1729.2 

340 Prima parte delle osservazioni Chimiche del Professore Cav.e Zucca. 1845 settembre 14 b. 815, fasc. 1729.3 

341 Comunicazioni al Magistrato sopra gli Studi. 1845 ottobre 4 b. 815, fasc. 1729.4 

342 Esame prestato in Torino sulle Lingue Orientali dal Minor Osservante P. Meloni. 1845 ottobre 24 b. 815, fasc. 1729.5 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
343 Trasmissione del certificato dell'esame di Lingue Orientali svolto da Padre Agostino Meloni. 1845 ottobre 22 b. 815, fasc. 1729.3 

344 Spesa di Lire 61,12 per l'acquisto di borse di tela per le preparazioni anatomiche del Regio Museo di Cagliari. 1845 b. 815, fasc. 1730 

345 
Autorizzazione del pagamento di lire 61,12 a favore di Vincenzo Valle, Segretario della Regia Università di 

Cagliari. 
1845 novembre 7 b. 815, fasc. 1730.1 

346 
Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 61,12 a favore di Vincenzo Valle, Segretario della Regia 

Università di Cagliari. 
1845 ottobre 27 b. 815, fasc. 1730.2 

347 
Richiesta del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè in merito alla spesa di Lire 61,12 per l'acquisto di borse di 

tela per le preparazioni anatomiche del Regio Museo di Cagliari. 
1845 ottobre 24 b. 815, fasc. 1730.3 

348 Richiesta di Nicolò Cugurella, Dottore in Chirurgia e Assistente alla Chimica Chirurgica. 1845 b. 815, fasc. 1731 

349 Prolungo di congedo al D.re in Chirurgia Nicolò Cugurella. 1845 settembre 14 b. 815, fasc. 1731.1 

350 
Comunicazione al al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in merito alla richiesta di Nicolò Cugurella, 
Dottore in Chirurgia. 

1845 settembre 14 b. 815, fasc. 1731.2 

351 
Trasmissione dei riscontri ministeriali in merito a Nicolò Cugurella, Dottore in Chirurgia e Assistente alla 

Chimica Chirurgica. 
1845 aprile 30 b. 815, fasc. 1731.3 

352 
Commendatizia del Magistrato sugli Studi di Cagliari a favore del D.re Colleg. in Chrurgia Cugurella che 

parte pel continente. 
1845 aprile 8 b. 815, fasc. 1731.4 

353 Domanda dell'Assistente alla Chimica Chirurgica Dottor Cugurella. 1845 marzo 30 b. 815, fasc. 1731.5 

354 Richiesta avanzata da Nicolò Cugurella, Dottore in Chirurgia e Assistente alla Chimica Chirurgica. 1845 b. 815, fasc. 1732 

355 Commendatizia del Mag.o sugli Studi di Cagliari a favore del D.re Cugurella che va a partire pel Continente. 1845 marzo 30 b. 815, fasc. 1732.1 

356 Domanda dell'Assistente alla Chimica Chirurgica Dott. Cugurella. 1845 marzo 30 b. 815, fasc. 1732.2 

357 Acquisto di borse di tela per le preparazioni anatomiche del Regio Museo di Cagliari. 1845 b. 815, fasc. 1733 

358 Richiesta di trasmissione al Magistrato sopra gli Studi. 1845 ottobre 17 b. 815, fasc. 1733.1 

359 Comunicazioni in merito alla richiesta di un pagamento di lire 61,12 avanzata dal Magistrato sopra gli Studi. 1845 ottobre 15 b. 815, fasc. 1733.2 

360 Richiesta di un pagamento di lire 61,12 a favore del Segretario della Regia Segreteria. 1845 ottobre 8 b. 815, fasc. 1733.3 

361 Ricorsi dei Dottori Caput e Michele Delorenzo per la Collegiatura in via di grazia. 1845 novembre 24 b. 815, fasc. 1734 

362 Suppliche di Serafino Caput e Michele Delorenzo e ricorso di Pietro Cumbula. 1845 b. 815, fasc. 1735 

363 Supplica dell'Avvocato Serafino Caput. 1845 novembre 1 b. 815, fasc. 1735.1 

364 Supplica di Michele Delorenzo, Dottore in Leggi. 1845 ottobre 29 b. 815, fasc. 1735.2 

365 
Decreto alla supplica di Pietro Cumbula di Cagliari onde conseguire che il figlio venga esonerato dalla 

ripetizione del corso che non ha fatto e dalla perdita dell'anno. 
1845 ottobre 4 b. 815, fasc. 1735.3 

366 Comunicazioni in merito all'atto di Collegiatura Legale del Dottore Agostino Poddigue. 1845 ottobre 11 b. 815, fasc. 1736 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
367 Bilancio Accademico per l'esercizio 1846. 1845 settembre 30 b. 815, fasc. 1737 

368 Supplica di Felice Serra, Prodottore in Leggi. 1845 b. 815, fasc. 1738 

369 Disposizioni Ministeriali in merito alla richiesta del Dottore Felice Serra, Prodottore in Leggi. 1845 settembre 30 b. 815, fasc. 1738.1 

370 Ricorso del ProD.re in Leggi Felice Serra per dispensa scolastica. 1845 settembre 14 b. 815, fasc. 1738.2 

371 Supplica di Felice Serra, Prodottore in Leggi. 1845 agosto 13 b. 815, fasc. 1738.3 

372 Tabelle dei Collegiali effettivi ed emeriti delle Università di Cagliari e di Sassari. 1845 b. 815, fasc. 1739 

373 Tabella dei D.ri Collegiati della R. Università di Sassari. 1845 settembre 24 b. 815, fasc. 1739.1 

374 Tabelle dei Professori emeriti e Collegiali della R. Università di Cagliari. 1845 agosto 14 b. 815, fasc. 1739.2 

375 Tabella dei Collegiali di Sassari e progetto del Calendario. 1845 agosto 12 b. 815, fasc. 1739.3 

376 Richiesta di trasmissione del progetto del Calendario Scolastico al Magistrato sopra gli Studi di Sassari. 1845 luglio 15 b. 815, fasc. 1739.4 

377 
Disposizioni Ministeriali in merito al progetto del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari del Calendario 

Scolastico per il venturo anno scolastico 1845-46. 
1845 luglio 15 b. 815, fasc. 1739.5 

378 Tabella dei Collegiali delle due Università del Regno. 1845 luglio 14 b. 815, fasc. 1739.6 

379 Richiesta del Ministro del Regno al Magistrati sopra gli Studi di Cagliari e di Sassari. 1845 luglio 15 b. 815, fasc. 1739.7 

380 Appalto per la Prebenda di Sanluri. 1845 b. 815, fasc. 1740 

381 Sull'appalto della prebenda di Sanluri. 1845 settembre 9 b. 815, fasc. 1740.1 

382 Richiesta di Raimondo Fadda in merito all'appalto per la prebenda di Sanluri. 1845 agosto 18 b. 815, fasc. 1740.2 

383 Copia del dispaccio del R. Ministero diretto all'Intend.za G.le delle R.e Finanze in data 31 Agosto 1845. 1845 agosto 31 b. 815, fasc. 1741 

384 Studenti di legge iscritti all'anno scolastico 1844-45 e agli anni precedenti e giudicati mediocri. 1845 b. 815, fasc. 1742 

385 Scioglimento di dubbio circa gli studenti legali di corso anteriore al 1844.45 qualificati mediocri. 1845 agosto 30 b. 815, fasc. 1742.1 

386 
Disposizioni Ministeriali in merito agli studenti di legge del corso anteriore al 1844-45 che sono stati 

giudicati mediocri. 
1845 agosto 30 b. 815, fasc. 1742.2 

387 
Disposizioni Ministeriali in merito agli studenti di legge del corso anteriore al 1844-45 che sono stati 

giudicati mediocri. 
1845 agosto 29 b. 815, fasc. 1742.3 

388 
L'Arcivescovo e altri due del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari opinano che le Sovrane determinazioni 
circa gli studenti legali mediocri dell'anno scolastico 1844-45 non siano applicabili ad istudenti simili di corso 

anteriore. 

1845 agosto 14 b. 815, fasc. 1742.4 

389 Risoluzione di dubbio circa gli studenti legali qualificati mediocri nell'anno scolastico 1844-1845. 1845 luglio 30 b. 815, fasc. 1742.5 

390 Risp.a a S.V. R. Disp.o delli 2 agosto 1845. 1845 agosto 5 b. 815, fasc. 1742.6 

391 Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1845 luglio 30 b. 815, fasc. 1742.7 

392 Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Magistrato sopra gli Studi di Sassari. 1845 agosto 5 b. 815, fasc. 1742.8 
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393 Ricorso di Giovanni Pietro Dore. 1845 b. 815, fasc. 1743 

394 Trasmissione del ricorso di Giovanni Pietro Dore. 1845 settembre 13 b. 815, fasc. 1743.1 

395 Ricorso di Giovanni Pietro Dore. 1845 settembre 10 b. 815, fasc. 1743.3 

396 Ricorso di Giovanni Pietro Dore. 1845 b. 815, fasc. 1743.3 

397 
Richiesta di un parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla questione degli esami degli studenti di 

Belle Lettere. 
1845 maggio 24 b. 815, fasc. 1744 

398 Sovrane disposizioni in merito alla richiesta del Sacerdote Vincenzo Usai, Pro-Dottore di Teologia. 1845 settembre b. 815, fasc. 1745 

399 Ricorso di Vincenzo Usai, Pro-Dottore in Teologia ed esami e atti di Collegiatura per i Soci di Belle Lettere. 1845 b. 815, fasc. 1746 

400 Ricorso del ProD.re in Teologia Vincenzo Usai di S. Gavino per dispensa scolastica. 1845 agosto 24 b. 815, fasc. 1746.1 

401 
Se i Soci della Classe di Belle Lettere debbano prender parte per torno agli esami, atti di collegiatura, ad 

esempio dei Socii di Filosofia. 
1845 giugno 29 b. 815, fasc. 1746.2 

402 Sovrane Disposizioni in merito agli esami e agli atti di Collegiatura per i Soci di Belle Lettere. 1845 agosto 9 b. 815, fasc. 1746.3 

403 Sovrane Disposizioni in merito agli esami e agli atti di Collegiatura per i Soci di Belle Lettere. 1845 agosto 9 b. 815, fasc. 1746.4 

404 
Richiesta dello studente Giuseppe Giua di poter frequentare nello stesso anno il corso di complemento di 

Algebra e quello di Trigonometria e Statica 
1845 b. 815, fasc. 1747 

405 Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta dello studente Giuseppe Giua. 1845 settembre 12 b. 815, fasc. 1747.1 

406 Parere del Professore di Geodesia in merito alla richiesta dello studente Giuseppe Giua. 1845 settembre 10 b. 815, fasc. 1747.2 

407 Parere del Professore di Matematica elementare in merito alla richiesta dello studente Giuseppe Giua. 1845 settembre 9 b. 815, fasc. 1747.3 

408 Acquisto di 12 esemplari della prima parte del trattato di Patologia del Professore Girola. 1845 b. 815, fasc. 1748 

409 Ricevuta di 12 esemplari della 1° parte della Patologia del Girola. 1845 agosto 30 b. 815, fasc. 1748.1 

410 
Trasmissione della quietanza della spesa sostenuta per l'acquisto di 12 esemplari della prima parte del trattato 
di Patologia del Professore Girola. 

1845 agosto 28 b. 815, fasc. 1748.2 

411 Regio Brevetto del 10 giugno. 1845 b. 815, fasc. 1749 

412 R. Brevetto per l'anno finanziere delle Università. 1845 agosto 23 b. 815, fasc. 1749.1 

413 Trasmissione del Regio Brevetto del 10 giugno al Magistrato sopra gli Studi di Sassari. 1845 agosto 9 b. 815, fasc. 1749.2 

414 
Trasmissione del documento originale delle Sovrane disposizioni al Cavaliere Domenico Melis, Reggente 

della Regia Segreteria di Stato e di Guerra. 
1845 agosto 9 b. 815, fasc. 1749.3 

415 Trasmissione del Regio Brevetto del 10 giugno al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1845 agosto 1 b. 815, fasc. 1749.4 

416 Restituzione di R. Brevetto. 1845 luglio 29 b. 815, fasc. 1749.5 

417 Trasmissione del Regio Brevetto del 10 giugno al Vice Intedente Generale di Sassari. 1845 luglio 19 b. 815, fasc. 1749.6 

418 Restituzione di Regio Brevetto. 1845 luglio 15 b. 815, fasc. 1749.7 
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419 Trasmissione del Regio Brevetto del 10 giugno all'Intedente Generale delle Reali Finanze. 1845 luglio 9 b. 815, fasc. 1749.8 

420 Restituzione di Regio Brevetto. 1845 luglio 2 b. 815, fasc. 1749.9 

421 Trasmissione del Regio Brevetto del 10 giugno ad Andrea D'Alessio Salazan. 1845 luglio 1 b. 815, fasc. 1749.10 

422 
Ricevuta di R. Brevetto per cui l'anno finanziere delle due Università degli studi del Regno viene protratto 15 

mesi. 
1845 giugno 24 b. 815, fasc. 1749.11 

423 
Trasmissione del Regio Brevetto del 10 giugno al Commendatore Geranzani, Reggente della Regia 

Cancelleria. 
1845 giugno 19 b. 815, fasc. 1749.12 

424 Richiesta di Francesco Perra Baille onde ottenere il titolo di Professore Straordinario 1845 b. 815, fasc. 1750 

425 
Trasmissione della Ministeriale determinazione in merito alla richiesta di Francesco Perra Baille, Dottore in 

Medicina, al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 
1845 agosto 20 b. 815, fasc. 1750.1 

426 
Si rinvia il ricorso del D.re in Medicina Francesco Perra Baille onde conseguire il titolo di Professore 
Straordinario. 

1845 agosto 8 b. 815, fasc. 1750.2 

427 Trasmissione del ricorso di Francesco Perra Baille al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1845 luglio 10 b. 815, fasc. 1750.3 

428 Votazione degli esami da parte di più congiunti. 1845 b. 815, fasc. 1751 

429 
Dubbio del Mag. sopra gli Studi di Cagliari in caso di votazione ad uno stesso esame di più congiunti in 

parentela. 
1845 aprile 8 b. 815, fasc. 1751.1 

430 Dubbi circa la Parentela fra i Professori. 1845 agosto 4 b. 815, fasc. 1751.2 

431 
Richiesta di un ordin di pagamento di lire 76, 50 all'Avvocato Francesco Giuseppe Persi, Sotto Intendente 

Generale delle Reali Finanze. 
1845 agosto 9 b. 815, fasc. 1752 

432 
Dubbi in merito all'ammissione degli studenti all'Università e chiarimento dei dubbi espressi dal Magistrato 

sopra gli Studi. 
1845 b. 815, fasc. 1753 

433 Dubbi circa l'ammissione degli studenti all'Università. 1845 luglio 24 b. 815, fasc. 1753.1 

434 Chiarimento dei dubbi espressi dal Magistrato sopra gli Studi. 1845 luglio 21 b. 815, fasc. 1753.2 

435 
Sovrane disposizioni relative agli studenti e nominativo degli studenti di Pandette e Decretali dell'anno 

scolastico 1844-45. 
1845 b. 815, fasc. 1754 

436 Dubbi proposti presso il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1845 luglio 8 b. 815, fasc. 1754.1 

437 Riduzione degli studenti. 1845 giugno 7 b. 815, fasc. 1754.2 

438 Sovrane disposizioni relative agli studenti di Legge. 1845 maggio 27 b. 815, fasc. 1754.3 

439 
Pregone Viceregio 20 maggio 1845 con cui si pubblicano alcune Sovrane determinazioni relative agli studenti 

universitari del Regno. 
1845 maggio 20 b. 815, fasc. 1754.4 
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440 
Stato nominativo delgi studenti di Pandette e Decretali nell'anno scolastico 1844-45 con indicazione della 

qualificazioni conseguita dai rispettivi Professori. 
1845 b. 815, fasc. 1754.5 

441 Progetto del Magistrato sopra gli studi di Cagliari per la riduzione degli studi legali. 1845 marzo 30 b. 815, fasc. 1755 

442 Anonima sull'esame di Laurea in leggi del candidato Carcassi. 1845 marzo 8 b. 815, fasc. 1756 

443 
Ministeriali disposizioni in merito al progetto del Magistrato sopra gli studi di Cagliari relativo ai Trattati dei 

Professori dell'Università del Regno. 
1844 ottobre 7 b. 815, fasc. 1757 

444 Quadro degli studenti di Santa Teresa presso i Gesuiti a Cagliari. 1845 luglio 30 b. 815, fasc. 1758 

445 
Scelta di Padre Alberto Degioannis come incaricato per tenere l'Orazione in onore di Sua Maestà per il giorno 

del suo compleanno. 
1845 b. 815, fasc. 1759 

446 Approvazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi. 1844 luglio 6 b. 815, fasc. 1759.1 

447 Scelta del candidato che dovrà tenere l'Orazione in Lode di Sua Maestà nel giorno del suo compleanno. 1844 luglio 5 b. 815, fasc. 1759.2 

448 
Ricevuta della quietanza del pagamento di Lire 2000, eccedente numero di feste in Sardegna e proposta della 
riduzione di esse, compilazione dei Calendari Scolastici del 1845-46 e autorizzazione del pagamento di lire 

115 a favore dell'ebanista Ignazio Ritzu. 

1845 b. 815, fasc. 1760 

449 Ricevuta della quietanza del pagamento di Lire 2000. 1845 luglio 23 b. 815, fasc. 1760.1 

450 Eccedente numero di feste in Sardegna e proposta della riduzione di esse. 1845 luglio 14 b. 815, fasc. 1760.2 

451 Feste in Sardegna. 1845 luglio 11 b. 815, fasc. 1760.3 

452 Progetto di Calendario Scolastico pel 1845=46 rassegnato dal Mag. sopra gli studi di Cagliari. 1845 giugno 24 b. 815, fasc. 1760.4 

453 Disposizioni pella compilazione dei Calendari Scolastici. 1845 maggio 24 b. 815, fasc. 1760.5 

454 Comunicazioni in merito alla compilazione dei Calendari Scolastici del 1845-46. 1845 maggio 24 b. 815, fasc. 1760.6 

455 Autorizzazione del pagamento di lire 115 all'ebanista Ignazio Ritzu. 1845 luglio 12 b. 815, fasc. 1760.7 

456 Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 115 a favore dell'ebanista Ignazio Ritzu. 1845 luglio 8 b. 815, fasc. 1760.8 

457 Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 115 a favore dell'ebanista Ignazio Ritzu. 1845 luglio 3 b. 815, fasc. 1760.9 

458 Provvista di sedie per l'Aula Accademica di Cagliari. 1845 giugno 6 b. 815, fasc. 1760.10 

459 Richiesta di alcuni Prodottori in Leggi per la convalida dell'anno scolastico 1844-45. 1845 b. 815, fasc. 1761 

460 
Depellimento delle dimande di alcuni Prodottori di Leggi che ricorreano per la convalidazione del corso 

Scolastico. 
1845 giugno 14 b. 815, fasc. 1761.1 

461 Negazione della richiesta di alcuni Prodottori in Leggi per la convalida dell'anno scolastico 1844-45. 1845 giugno 17 b. 815, fasc. 1761.2 

462 
Comunicazione in merito alla richiesta di alcuni Prodottori in Leggi per la convalida dell'anno scolastico 

1844-45. 
1845 giugno 16 b. 815, fasc. 1761.3 

463 Dimanda di alcuni ProDottori in Leggi ond'essere convalidato a loro favore l'ultimo anno di corso. 1845 maggio 8 b. 815, fasc. 1761.4 
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464 Tramissione della Relazione Generale dell'anno scolastico 1844-45. 1845 b. 815, fasc. 1762 

465 
Il Mag.to sopra gli Studi di Cagliari assicura che fra non molto trasmetterà la Relaz. G.le per l'anno scolastico 

1844-45. 
1845 giugno 24 b. 815, fasc. 1762.1 

466 Trasmessione in tempo utile della Relaz.e g.le sopra gli studi di Cagliari. 1845 maggio 24 b. 815, fasc. 1762.2 

467 Trasmissione della Relazione Generale dell'anno scolastico 1844-45. 1845 maggio 20 b. 815, fasc. 1762.3 

468 Trattato de iuribus coniugiorum del Sacerdote Mariso Mureddu, Professore di Decretali. 1845 b. 815, fasc. 1763 

469 Trattato de iuribus coniugiorum del Professore di Decretali nell'Università di Cagliari Sacerd.e Muredda. 1845 giugno 14 b. 815, fasc. 1763.1 

470 Trasmissione del Trattato de iuribus coniugiorum del Sacerdote Mariso Mureddu, Professore di Decretali. 1845 giugno 12 b. 815, fasc. 1763.2 

471 
Affitto per annue L. 4800 dei frutti decimali di Siliqua Decimomannu ed Elmas spettanti alla R. Università di 

Cagliari. 
1845 giugno 24 b. 815, fasc. 1764 

472 Ricorso dell'ebanista Ignazio Ritzu. 1845 b. 815, fasc. 1765 

473 Trasmissione del ricorso dell'ebanista Ignazio Ritzu. 1845 giugno 14 b. 815, fasc. 1765.1 

474 Ricorso dell'ebanista Ignazio Ritzu. 1845 b. 815, fasc. 1765.2 

475 
Trattato di Istituzioni di Diritto Romano dell'Avvocato Rafaele Furcas, Professore di Decretali della Regia 

Università di Cagliari. 
1845 b. 815, fasc. 1766 

476 Trattato sulle Istituzioni del diritto Romano del Professore Rafaele Furcas. 1845 giugno 14 b. 815, fasc. 1766.1 

477 Trasmissione del Trattato di Istituzioni di Diritto Romano dell'Avvocato Rafaele Furcas, Professore dell+ 1845 giugno 13 b. 815, fasc. 1766.2 

478 
Trasmissione del Trattato di Istituzioni di Diritto Romano dell'Avvocato Rafaele Furcas, Professore di 
Dcereyali 

1845 giugno 13 b. 815, fasc. 1766.2 

479 
Trasmissione del Trattato di Istituzioni di Diritto Romano dell'Avvocato Rafaele Furcas, Professore di 

Decretali della Regia Università di Cagliari. 
1845 giugno 13 b. 815, fasc. 1766.2 

480 
Commendatizia a favore del D.re Giovanni Borgna Professore di Pandette e Rettore della Regia Università di 

Cagliari. 
1845 luglio 8 b. 815, fasc. 1767 

481 Servigi prestati da Giovanni Borgia, Professore di Pandette e Rettore della Regia Università di Cagliari. 1845 luglio 2 b. 815, fasc. 1768 

482 

Ordine di pagamento di lire 481,25 relativo ad alcuni diritti di visita esatti nel 1843 dai visitatori 

protomedicali, i Professori Meloni, Baille e il defunto Farmacista Papi e ordine di pagamento di lire 404,72 

relativo al conto delle propine spettanti all'erario accademico sugli esami prestai nel secondo trimestre del 

corrente anno. 

1845 b. 815, fasc. 1769 

483 
Ordine di pagamento di lire 481,25 relativo ad alcuni diritti di visita esatti nel 1843 dai visitatori 

protomedicali, i Professori Meloni, Baille e il defunto Farmacista Papi. 
1845 luglio 3 b. 815, fasc. 1769.1 
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484 
Ordine di pagamento di lire 404,72 relativo al conto delle propine spettanti all'erario accademico sugli esami 

prestai nel secondo trimestre del corrente anno. 
1845 luglio 3 b. 815, fasc. 1769.2 

485 
Richiesta di Luigi Carta, ProDottore in Leggi, di ottenere un prolungamento per presentarsi agli esami di 

laurea. 
1845 b. 815, fasc. 1770 

486 Riscontro sulla domanda del ProD.re in Leggi Luigi Carta. 1845 giugno 24 b. 815, fasc. 1770.1 

487 Chiarimenti in merito alla richiesta di Luigi Carta, ProDottore in Leggi. 1845 b. 815, fasc. 1770.2 

488 Ricorso del ProD.re Luigi Carta per ottenere il prolungo di presentarsi agli esami di Laurea. 1845 maggio 8 b. 815, fasc. 1770.3 

489 Pregone Viceregio del 20 maggio, diminuzione degli studenti di Legge e ammissione agli esami. 1845 b. 815, fasc. 1771 

490 Recapito del Pregone Viceregio del 20 maggio. 1845 maggio 31 b. 815, fasc. 1771.1 

491 Trasmissione del del Pregone Viceregio del 20 maggio. 1845 maggio 31 b. 815, fasc. 1771.2 

492 Ricezione delle copie del Pregone Viceregio del 20 maggio. 1845 maggio 31 b. 815, fasc. 1771.3 

493 Pubblicazione dell'atto Governativo n°146 a Sassari. 1845 maggio 29 b. 815, fasc. 1771.4 

494 
Pubblicazione di un manifesto contenente le sovrane disposizioni per conseguire la diminuzione degli studenti 

di Giurisprudenza. 
1845 maggio 29 b. 815, fasc. 1771.5 

495 
Esclusione degli studenti dalle Università, che pendenti il loro corso nelle med.me, si dedicasero all'ultimi 
servizio e votazioni per punti negli esami degli studenti legali= abolizione della grazia del trimestre= partita 

dell'intero deposito dei candidati negli esami. 

1845 maggio 14 b. 815, fasc. 1771.6 

496 
Rappresentanza del Mag. sopra gli Studi di Cagliari a favore di alcuni studenti a di cui riguardo venno 

sospeso l'admittatur. 
1845 maggio 8 b. 815, fasc. 1771.7 

497 Forma da tenersi nella votazione degli esami d'ammessione. 1845 aprile 28 b. 815, fasc. 1771.8 

498 Votazione degli esami di ammissione. 1845 aprile 22 b. 815, fasc. 1771.9 

499 
Perdita dell'intero deposito in caso di riprovazione negli esami. Disposizione da aggiungersi alle proposte 

pella diminuzione degli studenti legali. 
1845 aprile 14 b. 815, fasc. 1771.10 

500 Perdita dell'intera somma depositata in caso di riprovazione negli esami. 1845 marzo 27 b. 815, fasc. 1771.11 

501 Comunicazione in merito al progetto per la diminuzione degli studenti di Legge. 1845 marzo 6 b. 815, fasc. 1771.12 

502 
Avvertenze fatta al Mag.o circa la votaz.e degli esami d'ammessione. Proposta relativa agli studenti che 

applicano alla legale. 
1844 gennaio 8 b. 815, fasc. 1771.13 

503 Sovrana disapprovazione e proposta per la diminuzione degli studenti di Legge. 1845 gennaio 9 b. 815, fasc. 1771.14 

504 Ricezione della Viceregia Lettera del 28 novembre. 1844 novembre 29 b. 815, fasc. 1771.15 

505 Dubbi del Magistrato sopra gli studi di Cagliari circa l'esame di ammessione. 1844 dicembre 5 b. 815, fasc. 1771.16 

506 Giudizio in merito alla deliberazione del Magistrato sopra gli Studi. 1844 novembre 18 b. 815, fasc. 1771.17 
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507 Richiesta di una deiberazione relativa alla tipologia di votazione per gli esami di ammissione. 1844 novembre 16 b. 815, fasc. 1771.18 

508 Approvazione delle disposizioni Viceregie in merito agli esami di ammissione. 1844 novembre 5 b. 815, fasc. 1771.19 

509 
Violazione delle leggi Universitarie per parte del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari: approvazione delle 

disposizioni date dal Vicerè, riserva di Sovrani provvedimenti. 
1844 novembre 5 b. 815, fasc. 1771.20 

510 Richiesta di Luigi Massa di Villacidro e dubbio in merito all'articolo 146 dei Regolamenti Universitari. 1845 b. 815, fasc. 1772 

511 Negazione della richiesta di Luigi Massa di Villacidro. 1845 maggio 29 b. 815, fasc. 1772.1 

512 Dubbio circa l'intelligenza del art.o 146 dei Regolamenti Universitari. 1845 maggio 8 b. 815, fasc. 1772.2 

513 Trasmissione della Ministeriale risoluzione al Magistrato sopra gli Studi di Sassari. 1845 aprile 3 b. 815, fasc. 1772.3 

514 Dubbio del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari sull'articolo 146 del Regolamento Universitario. 1844 - 1845 b. 815, fasc. 1773 

515 Trasmissione della Ministeriale risoluzione al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1845 gennaio 21 b. 815, fasc. 1773.1 

516 
Dubbio del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari sull'intelligenza dell'art.o 146 del Regolamento 

Universitario. 
1844 dicembre 30 b. 815, fasc. 1773.2 

517 

Nomina di Antonio Loru a Professore di Istituzioni canoniche e proposte di gratificazioni a favore del 

Teologo Luigi Randaccio per una supplitura di 4 mesi alla Cattedra di Teologia Morale e dell'Avvocato 
Saturnino Trudu per una supplitura di un trimestre alla Cattedra di Fisica Sperimentale. 

1845 b. 815, fasc. 1774 

518 Trasmissione del dispaccio Ministeriale del 23 aprile al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1845 maggio 9 b. 815, fasc. 1774.1 

519 Patenti a favore del Professore D'Istituzioni canoniche presso la R. Università di Cagliari. 1845 maggio 8 b. 815, fasc. 1774.2 

520 Nomina del nuovo Professore di Istituzioni Canoniche della Regia Università di Cagliari. 1845 aprile 29 b. 815, fasc. 1774.3 

521 
Atti e votazioni relativi all'opposizione per la cattedra di Istituzioni Canoniche nella Regia Università di 

Cagliari. 
1845 marzo 24 b. 815, fasc. 1774.4 

522 Gratificazioni a favore di Luigi Randacio e Saturnino Trudu. 1845 maggio 27 b. 815, fasc. 1774.5 

523 
Chiarimento del Mag. sopra gli Studi di Cagliari sulla proposta di gratificazione avanzata a favore del 

Teologo Randacio. 
1845 aprile 28 b. 815, fasc. 1774.6 

524 Richiesta di chiarimenti in merito alla proposta do gratificazione a favore del Teologo Luigi Randaccio. 1845 aprile 15 b. 815, fasc. 1774.7 

525 
Proposte di gratificazioni avanzate dal Mag.o sopra gli Studi di Cagliari a favore dei supplitori alle Cattedre di 

Fisica e Teologia. 
1845 marzo 24 b. 815, fasc. 1774.8 

526 Pagamento di Lire 140 a favore del Cavaliere Pietro Martini. 1845 b. 815, fasc. 1775 

527 Autorizzazione del pagamento di lire 140 al Cavaliere PIetro Martini. 1845 maggio 6 b. 815, fasc. 1775.1 

528 Richiesta dell'autorizzazione del Vicerè per il pagamento di Lire 140 a favore del Cavaliere Pietro Martini. 1845 maggio 2 b. 815, fasc. 1775.2 

529 Relazione. 1845 maggio 8 b. 815, fasc. 1776 
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530 

Accettazione della richiesta di Padre Giorgio Piga, trasmissione del Trattato de Deo divinisque attributis del 

Padre Giorgio PIga,Professore di Teologia Dogmatica,approvazione del progetto dal falegname Ignazio Ritzu 

per le sedie della Regia Università di Cagliari. 

1845 b. 815, fasc. 1777 

531 Accettazione della richiesta di Padre Giorgio Piga. 1845 maggio 2 b. 815, fasc. 1777.1 

532 
Trasmissione del Trattato de Deo divinisque attributis del Padre Giorgio PIga,Professore di Teologia 

Dogmatica. 
1845 aprile 5 b. 815, fasc. 1777.2 

533 Approvazione del progetto dal falegname Ignazio Ritzu per le sedie della Regia Università di Cagliari. 1845 maggio 1 b. 815, fasc. 1777.3 

534 Prebende di Sanluri e di Assemini. 1844 - 1845 b. 815, fasc. 1778 

535 Progetto di miglioramento delle Finanze Accademiche. 1845 luglio 24 b. 815, fasc. 1778.1 

536 
Accoglimento della rinuncia a favore dell'erario accademico del Canonico Pietro Scano e di Monsignor 
PietroVargiu, Vescovo di Ales. 

1845 giugno 21 b. 815, fasc. 1778.2 

537 Restituzione dei frutti decimali della Prebenda di Assemini del 1844 1845 maggio 31 b. 815, fasc. 1778.3 

538 Sulla restituz.ne della Prebenda d'Assemini a favore del Cav.e Can.o Scano. 1845 maggio 24 b. 815, fasc. 1778.4 

539 
Richiesta del Canonico Pietro Scano per la restituzione dei frutti decimali della Prebenda di Assemini del 

1844 
1845 maggio 24 b. 815, fasc. 1778.5 

540 
Accoglimento della rinuncia a favore dell'erario accademico del Canonico Pietro Scano e di Monsignor Pietro 

Vargiu, Vescovo di Ales. 
1845 maggio 21 b. 815, fasc. 1778.6 

541 
Approvazione della proposta di Monsignor Pietro Vargiu, Vescovo di Ales, per la rinuncia dei 2/3 dei frutti 

decimali della Prebenda di Assemini a favore dell'erario accademico. 
1845 marzo 3 b. 815, fasc. 1778.7 

542 
Approvazione della proposta del Canonico Pietro Scano per la rinuncia dei frutti decimali della Prebenda di 

Assemini a favore dell'erario accademico. 
1845 marzo 3 b. 815, fasc. 1778.8 

543 Stato delle finanze della Regia Università di Cagliari. 1845 marzo 30 b. 815, fasc. 1778.9 

544 Proposte di rinuncia di frutti decimali a favore dell'Erario Accademico. 1845 marzo 26 b. 815, fasc. 1778.10 

545 Rinuncia di Monsignor Pietro Vargiu, Vescovo di Ales, dei frutti decimali della Prebenda di Sanluri. 1845 marzo 22 b. 815, fasc. 1778.11 

546 Frutti decimali della prebenda di Assemini del 1844. 1845 marzo 14 b. 815, fasc. 1778.12 

547 Richiesta al Canonico Pietro Scano. 1845 marzo 12 b. 815, fasc. 1778.13 

548 Chiarimento in merito a un ipotetico pagamento del 23 luglio del 1842 al Monte Granatico. 1845 marzo 11 
b. 1845, fasc. 

1778.14 

549 Proposizioni per aumento di fondi in favore della R.a Univ. di Cagliari. 1845 marzo 6 b. 815, fasc. 1778.15 

550 Stato di proposizioni in favore della Regia Università di Cagliari per supplemento al Bilancio attivo. 1845 marzo 6 b. 815, fasc. 1778.16 

551 Stato di proposizioni in favore della Regia Università di Cagliari per sussidio provvisorio. 1845 marzo 6 b. 815, fasc. 1778.17 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
552 Richiesta all'Intedente del Monte di Riscatto. 1845 febbraio 20 b. 815, fasc. 1778.18 

553 Comunicazioni in merito alle prebende di Sanluri e di Assemini. 1844 dicembre 21 b. 815, fasc. 1778.19 

554 Applicazione dei redditi delle prebende di Sanluri e d'Assemini. 1844 dicembre 9 b. 815, fasc. 1778.20 

555 Prebende di Sanluri e di Assemini- Biennio del Monte di Riscatto. 1844 novembre 5 b. 815, fasc. 1778.21 

556 Biennio delle prebende di Sanluri ed Assemini. 1844 ottobre 9 b. 815, fasc. 1778.22 

557 Dubbio sul biennio di Assemini e Sanluri. 1844 luglio 13 b. 815, fasc. 1778.23 

558 Proposizione sul biennio d'Assemini e Sanluri. 1845 luglio 8 b. 815, fasc. 1778.24 

559 Sull'appalto della preb.a d' Assemini. 1845 giugno 12 b. 815, fasc. 1778.25 

560 Dubbio sul biennio del Monte di Riscatto delle prebende di Assemini e di Sanluri. 1845 maggio 24 b. 815, fasc. 1778.26 

561 Decenni delle Prebende di Sanluri ed Assemini.  b. 815, fasc. 1778.27 

562 Permuta della Prebenda di Assemini con quella di Sanluri. 1844 marzo 13 b. 815, fasc. 1778.28 

563 Pagamento a favore del Segretario Giovanni Bagliolo. 1844 marzo 7 b. 815, fasc. 1778.29 

564 Autorizzazione del pagamento a favore del Segretario Giovanni Bagliolo. 1844 marzo 7 b. 815, fasc. 1778.30 

565 Comunicazione al al Magistrato sopra gli Studi. 1844 marzo 7 b. 815, fasc. 1778.31 

566 Pontificia approvazione della permuta della prebenda di Assemini con quella di Sanluri. 1844 marzo 5 b. 815, fasc. 1778.32 

567 Comunicazioni al Magistrato sopra gli Studi. 1844 marzo 1 b. 815, fasc. 1778.33 

568 Comunicazioni al Cavaliere Pes di San Vittorio, Intendente del Monte di Riscatto. 1844 marzo 1 b. 815, fasc. 1778.34 

569 
Memoriale del Dottore Francesco Plaisant e supplitura della Cattedra di Anatomia della Regia Università di 

Cagliari. 
1844 - 1845 b. 815, fasc. 1779 

570 Comunicazione al Mag.o sopra gli studi di Cagliari del memoriale del D.re Francesco Plaisant. 1845 aprile 28 b. 815, fasc. 1779.1 

571 Trasmissione del Memoriale del Dottore Francesco Plaisant al Magistrato sopra gli Studi. 1845 aprile 22 b. 815, fasc. 1779.2 

572 Riscontri del Magistrato sugli studi di Cagliari su di alcuni schiarimenti chiesti dal D.re Plaisant. 1845 gennaio 30 b. 815, fasc. 1779.3 

573 Richiesta del parere del Magistrato sopra gli Studi in merito al memoriale del Dottore Francesco Plaisant. 1845 gennaio 13 b. 815, fasc. 1779.4 

574 Supplemento della Cattedra di Anatomia nella R. Università di Cagliari. 1844 novembre 23 b. 815, fasc. 1779.5 

575 
Somma per le spese degli esprimenti del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura e Relazione 

Generale del Magistrato sopra gli studi di Cagliari per l'anno Scolastico 1844-1845. 
1844 - 1845 b. 815, fasc. 1780 

576 
Trasmissione di dispaccio Ministeriale e relativa deliberazione del Magistrato sopra gli Studi al Barone 

Vincenzo Amat, Gentiluomo di Camera di Sua Maestà. 
1845 aprile 30 b. 815, fasc. 1780.1 

577 Somma per le spese degli esprimenti del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura. 1844 dicembre 27 b. 815, fasc. 1780.2 

578 Relazione Generale del Magistrato sopra gli studi di Cagliari per l'anno Scolastico 1844-1845. 1845 luglio 24 b. 815, fasc. 1780.3 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

579 
Richiesta del mandato di rimborso delle spese incontrate dall'Avvocato Vincenzo Valle, Segretario della 

Regia Università. 
1845 aprile 28 b. 815, fasc. 1781 

580 
Scelta del membro del Corpo Accademico che dovrà tenere l'Orazione in Lode di Sua Maestà nel prossimo 

ottobre. 
1845 aprile 12 b. 815, fasc. 1782 

581 Approvazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi 1845 aprile 12 b. 815, fasc. 1782.1 

582 
Scelta del membro del Corpo Accademico che dovrà tenere l'Orazione in Lode di Sua Maestà nel prossimo 

ottobre. 
1845 aprile 10 b. 815, fasc. 1782.2 

583 
Richiesta degli studenti Luigi Corona e Luigi Fadda di essere ammessi nell'Ufficio del Corpo Reale del Genio 
Civile. 

1845 b. 815, fasc. 1783 

584 Attestati a favore degli studenti Corona e Fadda. 1845 aprile 12 b. 815, fasc. 1783.1 

585 
Trasmissione delle originali normative del Magistrato sopra gli Studi relative agli esami degli studenti Luigi 

Corona e Luigi Fadda. 
1845 aprile 11 b. 815, fasc. 1783.2 

586 Richiesta di Certificati. 1845 aprile 8 b. 815, fasc. 1783.3 

587 Regio Brevetto del 18 marzo relativo al posto di SottoIncisore Anatomico. 1845 b. 815, fasc. 1784 

588 Trasmissione del Regio Brevetto del 18 marzo all'Intendente Generale delle Reali Finanze. 1845 aprile 17 b. 815, fasc. 1784.1 

589 Restituzione del Regio Brevetto del 18 marzo. 1845 aprile 16 b. 815, fasc. 1784.2 

590 Ricevuta del R. Brevetto del 18 cad.e relativo al posto di SottoIncisore Anatomico. 1845 marzo 30 b. 815, fasc. 1784.3 

591 
Trasmissione delle Sovrane disposizioni, relative all'incarico di SottoIncisore, al Magistrato sopra gli Studi di 

Cagliari. 
1845 marzo 29 b. 815, fasc. 1784.4 

592 
Trasmissione del quadro del risultato degli esami sostenuti dallo studente Luigi Fadda e delle relazioni 

annuali e trimestrali dei suoi professori. 
1845 febbraio 28 b. 815, fasc. 1785 

593 Richieste di Battista Murgia, ProDottore in Leggi. 1844 - 1845 b. 815, fasc. 1786 

594 Accoglimento della richiesta di Battista Murgia, ProDottore in Leggi. 1845 aprile 5 b. 815, fasc. 1786.1 

595 Dimanda del ProD.re Murgia onde ottenere una proroga per affacciarsi alla Laurea. 1845 marzo 14 b. 815, fasc. 1786.2 

596 Supplica di Battista Murgia, Prodottore in Leggi, al Magistrato sopra gli Studi. 1845 febbraio 19 b. 815, fasc. 1786.3 

597 Accoglimento della richiesta di Battista Murgia, ProDottore in Leggi. 1844 dicembre 3 b. 815, fasc. 1786.4 

598 Nuovo ricorso del ProD.re Battista Murgia di Teti. 1844 novembre 5 b. 815, fasc. 1786.5 

599 Supplica di Battista Murgia, Prodottore in Leggi, al Magistrato sopra gli Studi. 1844 b. 815, fasc. 1786.6 

600 Ricorso del ProDre Murgia per una proroga di tre mesi onde presentarsi alla laurea. 1844 novembre 5 b. 815, fasc. 1786.7 

601 
Domanda di anzianità del Dottore in Medicina Vincenzo Sechi e trasmissione di dodici copie del Manuale di 

Chirurgia ad uso dei Flebotomi di Giovanni Masnata, Dottore in Chirugia. 
1845 b. 815, fasc. 1787 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
602 Depellimento della domanda di anzianità del Dottore in Medicina Vincenzo Sechi. 1845 aprile 5 b. 815, fasc. 1787.1 

603 
Si rinvia il ricorso del Medico Vincenzo Sechi, accompagnato del relativo parere del Mag. sopra gli studi di 

Cagliari. 
1845 marzo 24 b. 815, fasc. 1787.2 

604 
Richiesta di un parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla supplica del Dottore in Medicina Vincenzo 

Sechi. 
1845 febbraio 13 b. 815, fasc. 1787.3 

605 Favorevoli disposizioni del Mag.o sopra gli studi sulla dimanda di sussidio avanzata dal D.r Sechi. 1845 gennaio 30 b. 815, fasc. 1787.4 

606 Ricorso del D.re Vincenzo Sechi pel conseguimento d'un sussidio. 1845 gennaio 14 b. 815, fasc. 1787.5 

607 Trasmissione della richiesta del Dottore in Medicina Vincenzo Sechi al Magistrato sopra gli Studi. 1845 gennaio 14 b. 815, fasc. 1787 

608 
Trasmissione della copia del dispaccio ministeriale del 22 marzo, relativo al manuale pei Flebotomi del 

Dottore Collegiato Giovanni Masnata, al Magistrato sopra gli Studi.. 
1845 aprile 5 b. 815, fasc. 1787.7 

609 Trasmessione di 12 copie del Manuale Chirurgico del D.re Masnata. 1845 marzo 8 b. 815, fasc. 1787.8 

610 
Trasmissione di dodici copie del Manuale di Chirurgia ad uso dei Flebotomi di Giovanni Masnata, Dottore in 
Chirurgia, alla Regia Segreteria. 

1845 marzo 7 b. 815, fasc. 1787.9 

611 Interpretazione dell'articolo 174 degli ordinamenti universitari. 1845 b. 815, fasc. 1788 

612 Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1845 marzo 23 b. 815, fasc. 1788.1 

613 Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Magistrato sopra gli Studi di Sassari. 1845 marzo 22 b. 815, fasc. 1788.2 

614 Dubbio insorto sull'interpret.ne dell'art.174 delle istruzioni universitarie. 1844 novembre 23 b. 815, fasc. 1788.3 

615 

Richiesta dello studente Giovanni Battista Corrias, rappresentanza del Cavaliere Luigi Serra, Professore di 

Agricoltura, candidatura dell'Ingegnere Sbressa come perito del Collegio per la perizia che l'Architetto Basso 

deve eseguire nel campo di Santa Teresa e verbale di adunanza generale accademica. 

1844 - 1845 b. 815, fasc. 1789 

616 Accoglimento della richiesta dello studente Giovanni Battista Corrias. 1845 marzo 22 b. 815, fasc. 1789.1 

617 Ricorso dello studente Corrias per dispensa scolastica. 1845 febbraio 24 b. 815, fasc. 1789.2 

618 Supplica dello studente Giovanni Battista Corrias al Magistrato sopra gli Studi. 1844 agosto 29 b. 815, fasc. 1789.3 

619 Orto sperimentale per le lezioni pratiche di Agricoltura. 1845 marzo 22 b. 815, fasc. 1789.4 

620 Tramissione della rappresentenza del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura, al Vicerè. 1845 marzo 18 b. 815, fasc. 1789.5 

621 Rappresentanza del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura. 1845 febbraio 18 b. 815, fasc. 1789.6 

622 

Approvazione della candidatura dell'Ingegnere Sbressa come perito del Collegio per la perizia che l'Architetto 

Basso deve eseguire nel campo di Santa Teresa.gegnere Sbressa come perito del Collegio per la perizia che 

l'Architetto Basso deve eseguire nel campo di Santa Teresa. 

1844 dicembre 21 b. 815, fasc. 1789.7 

623 
Candidatura dell'Ingegnere Sbressa come perito del Collegio per la perizia che l'Architetto Basso deve 

eseguire nel campo di Santa Teresa. 
1844 dicembre 21 b. 815, fasc. 1789.8 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
624 Rassegnanza per la conferma all'elezione del nuovo VicePresid.e fatta dalla R.le Società Ag.a ed Econ.a 1844 novembre 12 b. 815, fasc. 1789.9 

625 
Rassegnanza della deliberazione 15 ottobre 1844 della R.le Società Ag.a ed Econ.a di Cagliari riguard.te lo 

stabilimento dell'Orto Sperim.le e la nomina del nuovo VicePresid.te. 
1844 novembre 12 b. 815, fasc. 1789.10 

626 Verbale di adunanza generale accademica. 1844 ottobre 23 b. 815, fasc. 1789.11 

627 
Richiesta del Notaio Pubblico Antonio Obino e nomina del Cavliere Giovanni Papi a Direttore Spirituale 

della Regia Università. 
1845 b. 815, fasc. 1790 

628 Richiesta del Notaio Pubblico Antonio Obino. 1845 marzo 18 b. 815, fasc. 1790.1 

629 Nomina del Direttore Spirituale della Regia Università. 1845 marzo 18 b. 815, fasc. 1790.2 

630 Firma delle Patenti di nomina del Professore di Teologia Morale. 1845 febbraio 1 b. 815, fasc. 1790.3 

631 Nomina del Professore di Teologia morale in questa R. Università. 1845 febbraio 8 b. 815, fasc. 1790.4 

632 
Patenti colle quali V.E. approva la nomina del Cavaliere D.n Giovanni Papi a Direttore Spirituale presso la R. 

Univeristà di Cagliari. 
1845 marzo 17 b. 815, fasc. 1790.6 

633 Nomina del Direttore Spirituale presso la R. Università di Cagliari in persona del Sig.r Cav.e Papi. 1845 febbraio 24 b. 815, fasc. 1760.7 

634 Proposta del Magistrato sopra gli Studi per la carica di Direttore Spirituale della Regia Università di Cagliari. 1845 febbraio 18 b. 815, fasc. 1790.8 

635 
Tramissione della nota della Regia Segreteria di Stato e di guerra del 1 febbraio con l'annessa copia del 
Dispaccio Ministeriale del 23 gennaio al Magistrato sopra gli Studi. 

1845 febbraio 10 b. 815, fasc. 1790.9 

636 
Richiesta di restituzione della nota della Regia Segreteria di Stato e di guerra del 1 febbraio con l'annessa 

copia del Dispaccio Ministeriale del 23 gennaio. 
1845 febbraio 2 b. 815, fasc. 1790.10 

637 Carica di Direttore Spirituale della Regia Università di Cagliari. 1845 febbraio 1 b. 815, fasc. 1790.11 

638 
Ripulsa dell'atto di aggregazione al Collegio Teologico di Padre Felice Bene e Ricezione delle due memorie 

indirizzate dalla Regia Segreteria di Stato e di guerra al Magistrato sopra gli Studi in data 18 novembre. 
1844 - 1845 b. 815, fasc. 1791 

639 Sovrane determinazioni per riguardo al P. Felice Bene. 1845 gennaio 8 b. 815, fasc. 1791.1 

640 Ricezione della lettera Viceregia del 4 gennaio. 1845 gennaio 7 b. 815, fasc. 1791.2 

641 Negazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi. 1845 gennaio 4 b. 815, fasc. 1791.3 

642 
Ricezione delle due memorie indirizzate dalla Regia Segreteria di Stato e di guerra al Magistrato sopra gli 

Studi in data 18 novembre. 
1844 novembre 19 b. 815, fasc. 1791.4 

643 Ricezione di una memoria del 16 novembre. 1844 novembre 18 b. 815, fasc. 1791.5 

644 Richiesta di una copia della deliberazione del 4 agosto 1840 del Magistrato sopra gli Studi. 1844 novembre 18 b. 815, fasc. 1791.6 

645 
Richiesta dei i ragguagli del Magistrato sopra gli Studi di Sassari sulla condotta del Padre Felice Bene nel 

corso degli studi e dei suoi esami presso quella Università. 
1844 novembre 18 b. 815, fasc. 1791.7 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

646 

Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo allo stipendio del ProIncisore Anatomico e alla domanda del 

Dottore Falconi per l'aggregazione al Collegio Chirurgico e trasmissione degli atti del concorso per il posto di 

di Sotto-Incisore nella Regia Università di Cagliari. 

1845 b. 815, fasc. 1792 

647 
Stipendio da filosofi al ProIncisore Anatomico e dimanda del D.re Falconi per aggregazione al Colleg.o 

Chirurgico. Parere relativo del Magistrato. 
1845 febbraio 24 b. 815, fasc. 1792.1 

648 
Richiesta del parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla somma da assegnare al SottoIncisore 

Anatomico della Regia Univeristà di Cagliari. 
1845 febbraio 10 b. 815, fasc. 1792.2 

649 Atti di concorso pel posto di Sotto-Incisore nella R. Università di Cagliari. 1845 gennaio 24 b. 815, fasc. 1792.3 

650 

Richiesta della quietanza della quota che la diocesi di Galtellì Nuoro è tenuta a versare, missiva diretta 

all'Intendenza generale per la quota del donativo imposta alla Mitra di Iglesias per il 1844 e pagamento 

dovuto all'Economo Giovanni Bagliolo per l'acquisto di 8 copie delle Fisiologia del Berutti. 

1845 b. 815, fasc. 1793 

651 Richiesta della quietanza della quota che la diocesi di Galtellì Nuoro è tenuta a versare. 1845 febbraio 22 b. 815, fasc. 1793.1 

652 Missiva diretta all'Intendenza generale per la quota del donativo imposta alla Mitra di Iglesias per il 1844. 1845 febbraio 26 b. 815, fasc. 1793.2 

653 Autorizzazione del pagamento di lire 30 al Segretario Vincenzo Valle. 1845 febbraio 6 b. 815, fasc. 1793.3 

654 Restituzione di memoria di Monsig. Arcivescovo con l'analogo parere. 1845 febbraio 1 b. 815, fasc. 1793.4 

655 Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 30 a favore dell'Economo Giovanni Bagliolo. 1845 gennaio 31 b. 815, fasc. 1793.5 

656 Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta di Nicolò Puddu, Professore di Fisiologia. 1845 febbraio 21 b. 815, fasc. 1794 

657 
Richiesta del parere del Magistrato sopra gli Studi in merito al ricorso del Dottore Antonio Cima, Professore 

di Fisica.. 
1845 febbraio 10 b. 815, fasc. 1795 

658 
Conto delle Lire Nuove 270 messe a disposizione di Salvatore Salomone, Professore di Chimica, per alcune 

spese di formazione del nuovo laboratorio. 
 b. 815, fasc. 1796 

659 
Consegna del pacco indirizzato dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino alla Biblioteca della Regia 

Università di Cagliari. 
1845 b. 815, fasc. 1797 

660 Trasmessione alla R. Biblioteca di Cagliari dell'involto statole diretto dall'Accad.a delle Scienze. 1845 gennaio 14 b. 815, fasc. 1797.1 

661 
Recapito del pacco indirizzato dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino alla Biblioteca della Regia 

Università di Cagliari. 
1845 gennaio 14 b. 815, fasc. 1797.2 

662 
Trasmissione del pacco indirizzato dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino alla Biblioteca della Regia 

Università di Cagliari. 
1845 gennaio 13 b. 815, fasc. 1797.3 

663 Consegna della lettera Viceregia del 9 gennaio 1845. 1845 gennaio 10 b. 815, fasc. 1798 

664 Ricorso del Bigliardiere Pagè. 1845 gennaio 4 b. 815, fasc. 1799 

665 Acquisto di 100 copie del Catechismo Agrario del Cavaliere Granata. 1843 - 1845 b. 815, fasc. 1800 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
666 Disposizioni date per passarsi a cod. Minist.o l'importare delle 100 copie del Catechismo Agrario. 1845 gennaio 8 b. 815, fasc. 1800.1 

667 

Trasmissione della memoria del 3 3 gennario 1845 relativa alla somma di lire 133,17 che deve essere ancora 

corrisposta all'Economo Giovanni Bagliolo per irmborsarlo dell'acquisto di 100 copie del Catechismo 

Agrario. 

1845 gennaio 4 b. 815, fasc. 1800.2 

668 Approvazione della proposta del Reggente dell'Ufficio del Censorato Universitario. 1845 gennaio 8 b. 815, fasc. 1800.3 

669 Rimborso a favore dell'Economo Giovanni Bagliolo. 1845 gennaio 8 b. 815, fasc. 1800.4 

670 
Missiva indirizzata al Magistrato sopra gli Studi in merito all'acquisto delle 100 copie del Catechismo Agrario 

del Cavaliere Granata. 
1844 dicembre 31 b. 815, fasc. 1800.5 

671 Ritardo del Mag.o sopra gli studi di Cagliari pel pagamento delle copie del Catechismo Agrario. 1844 dicembre 30 b. 815, fasc. 1800.6 

672 Ricapito dei 100 esemplari del Catechismo Agrario. 1844 ottobre 5 b. 815, fasc. 1800.7 

673 Trasmissione delle 100 copie del Catechismo Agrario del Cavaliere Granata al Magistrato sopra gli Studi. 1844 ottobre 3 b. 815, fasc. 1800.8 

674 Esemplari del Catechismo Agrario del Cav.e Granata non ricevuti. 1844 settembre 23 b. 815, fasc. 1800.9 

675 Catechismo Agrario del Cav.e Granata. 1844 marzo 23 b. 815, fasc. 1800.10 

676 
Approvazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi di adottare di adottare il Catechismo Agrario del 
Cavaliere Granata nella scuola agraria del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura. 

1844 marzo 19 b. 815, fasc. 1800.11 

677 
Disamina della proposta del Magistrato sopra gli Studi di adottare il Catechismo Agrario del Cavaliere 

Granata nella scuola agraria del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura. 
1843 dicembre 4 b. 815, fasc. 1800.12 

678 Catechismo Agrario per la scuola di Agricoltura in Cagliari. 1843 novembre 5 b. 815, fasc. 1800.13 

679 Lettera anonima di accuse contro il Professore Giuseppe Siotto. 1845 b. 815, fasc. 1801 

680 Confutazione delle accuse di una lettera anonima mosse contro il Professore Giuseppe Siotto. 1845 luglio 1 b. 815, fasc. 1801.1 

681 Trasmissione della lettera anonima di accuse mosse contro il Professore Giuseppe Siotto. 1845 gennaio 28 b. 815, fasc. 1801.2 

682 Lettere anonima.  b. 815, fasc. 1801.3 

683 Pagamento di lire 100 a favore del Professore Efisio Firinu. 1845 b. 815, fasc. 1802 

684 Autorizzazione di un abbuonconto di lire 100 a favore del Professore Efisio Firinu. 1845 settembre 20 b. 815, fasc. 1802.1 

685 Richiesta di pagamento di lire 100 a favore del Professore Efisio Firinu. 1845 settembre 18 b. 815, fasc. 1802.2 

686 Richiesta di autorizzazione di spesa. 1845 settembre 18 b. 815, fasc. 1802.3 

687 
Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e Damiano sulli Depositi 

delli esami subiti nella Regia Università di Cagliari per il primo trimestre del 1845. 
1845 b. 815, fasc. 1803 

688 
Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e Damiano sulli Depositi 

delli esami subiti nella Regia Università di Cagliari per il secondo trimestre del 1845. 
1845 b. 815, fasc. 1804 
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 Titolo Data 
Segnatura 
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689 
Supplica dello studente Luigi Corona, esito degli esami da lui sostenuti e delle relazioni annuali e trimestrali 

dei suoi professori. 
1845 b. 815, fasc. 1805 

690 
Trasmissione dell'esito del risultato degli esami sostenuti dallo studente Luigi Corona e delle relazioni annuali 

e trimestrali dei suoi professori. 
1845 gennaio 19 b. 815, fasc. 1805.1 

691 
Esito degli esami sostenuti dallo studente Luigi Corona e delle relazioni annuali e trimestrali dei suoi 

professori. 
1845 gennaio 19 b. 815, fasc. 1805.2 

692 Supplica dello studente Luigi Corona. 1845 gennaio 13 b. 815, fasc. 1805.3 

693 
Supplica dello studente Luigi Fadda ed esito degli esami da lui sostenuti e delle relazioni annuali e trimestrali 
dei suoi professori. 

1845 b. 815, fasc. 1806 

694 
Esito degli esami sostenuti dallo studente Luigi Fadda e delle relazioni annuali e trimestrali dei suoi 

professori. 
1845 febbraio 27 b. 815, fasc. 1806.1 

695 Supplica dello studente Luigi Fadda. 1845 febbraio 21 b. 815, fasc. 1806.2 

696 Ammontare dei diritti censoriali del triennio 1843-1845. 1846 b. 816, fasc. 1807 

697 Nozioni sulla cifra dei diritti del Censore della Regia Università di Cagliari. 1846 febbraio 24 b. 816, fasc. 1807.1 

698 Memoria del Segretario della Regia Università di Cagliari di data 16 febbraio 1846. 1846 febbraio 16 b. 816, fasc. 1807.2 

699 Richesta al Segretario della Regia Università di Cagliari, l'Avvocato Vincenzo Valle. 1846 febbraio 7 b. 816, fasc. 1807.3 

700 Ammontare dei diritti censoriali. 1846 febbraio 8 b. 816, fasc. 1807.4 

701 Ricorso dello studente Luigi Revelli. 1846 b. 816, fasc. 1808 

702 Si restituisce il ricorso di Luigi Revelli accompagnato dal parere del Mag. sopra gli studi. 1846 luglio 8 b. 816, fasc. 1808.1 

703 Richiesta del parere del Magistrato sopra gli Studi in merito al ricorso dello studente Luigi Revelli. 1846 giugno 1 b. 816, fasc. 1808.2 

704 Trasmissione del ricorso di Luigi Revelli. 1846 aprile 29 b. 816, fasc. 1808.3 

705 
Proposta del Magistrato sopra gli Studi in merito all'incarico di Prefetto del Collegio Chirurgico e variazioni 

del personale delle Università del Regno. 
1846 b. 816, fasc. 1809 

706 Sovrane determinazioni in merito al Prefetto del Collegio Chirurgico. 1846 marzo 14 b. 816, fasc. 1809.1 

707 Proposta del Mag.o sopra gli studi di Cagliari a riguardo del Prefetto del Colleg. Chirurgico. 1846 febbraio 24 b. 816, fasc. 1809.2 

708 Tabella delle variazioni avvenute nel Personale Accad.o di Cagliari. 1846 luglio 8 b. 816, fasc. 1809.3 

709 Ruolo degli Ufficiali della R. Università di Cagliari. 1846 giugno 8 b. 816, fasc. 1809.4 

710 Ruolo degli Ufficiali della R. Università di Cagliari. 1846 marzo 30 b. 816, fasc. 1809.5 

711 Ministeriali disposizioni in merito alle variazioni del personale Accademico. 1846 aprile 11 b. 816, fasc. 1809.6 

712 
Dimanda del D.re Colleg.o Sanna onde ottenere un aumento di stipendio ed il titolo di Professore 

straordinario. 
1846 gennaio 24 b. 816, fasc. 1810 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
713 Concessione del titolo e grado di Giudice della Reale Udienza al Professore Giovanni Borgna. 1846 b. 816, fasc. 1811 

714 Titolo e grado di Giudice della R.le Ud.a al Professore Giovanni Borgna. 1846 marzo 8 b. 816, fasc. 1811.1 

715 Proposta per accordarsi al Professore Borgna le onorificenze di Giud.e della R. Ud.a 1846 gennaio 8 b. 816, fasc. 1811.2 

716 
Richiesta della vedova Vincenza Floris, consorte del defunto Avvocato Collegiato Daniele Atzori, di un 

sussidio annuo e richiesta del Professore Meloni Baille. 
1846 b. 816, fasc. 1812 

717 
Supplica della vedova Vincenza Floris, consorte del fu Colleg.to Avv.to Daniele Azzori, ond'e conseguire un 

annuo sussidio. 
1846 ottobre 29 b. 816, fasc. 1812.1 

718 Comunicazioni del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta della vedova Vincenza Floris. 1846 ottobre 23 b. 816, fasc. 1812.2 

719 Accoglimento della richiesta del Professore Meloni Baille. 1846 maggio 4 b. 816, fasc. 1812.3 

720 Comunicazioni del Reggente della Reale Cancelleria in merito alla richiesta della vedova Vincenza Floris. 1846 settembre 12 b. 816, fasc. 1812.4 

721 Supplica delle vedova Vincenza Floris al Reggente delle Reale Cancelleria. 1846 settembre 7 b. 816, fasc. 1812.5 

722 Pagamento di lire 47,81 a favore dell'Avvocato Vincenzo Valle. 1846 b. 816, fasc. 1813 

723 Autorizzazione del pagamento di lire 47,81 all'Avvocato Vincenzo Valle. 1846 ottobre 29 b. 816, fasc. 1813.1 

724 Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 47,81 a favore dell'Avvocato Vincenzo Valle. 1846 ottobre 27 b. 816, fasc. 1813.2 

725 Conto delle copie del trattato di Ostetricia del Professore Ignazio Gherzi vendute nel 1845 e nel 1846. 1846 settembre 23 b. 816, fasc. 1814 

726 Richiesta dello studente Giovanni Cocco Ortu. 1846 b. 816, fasc. 1815 

727 Dubbio del Mag.o sopra gli studi di Cagliari circa l'ammessione al Magistero dello studente Ortu. 1846 luglio 30 b. 816, fasc. 1815.1 

728 Negazione della richiesta dello studente Giovanni Cocco Ortu. 1846 agosto 13 b. 816, fasc. 1815.2 

729 
Atto di aggregazione al Collegio di Teologia di Padre Agostino Meloni e concorso per la vacante cattedra di 

Sacra Scrittura nella Regia Università di Cagliari. 
1846 b. 816, fasc. 1816 

730 Si chiedono schiarimenti circa l'aggregazione del P. Meloni al Collegio Teologico. 1846 luglio 14 b. 816, fasc. 1816.1 

731 Atto di aggregazione al Collegio di Teologia di Padre Agostino Meloni. 1846 luglio 10 b. 816, fasc. 1816.2 

732 
Atti e voti relativi alla opposizione per la vacante cattedra di Sacra Scrittura nella università sopra gli studi di 
Cagliari. 

1846 febbraio 24 b. 816, fasc. 1816.3 

733 Richiesta di pagamento a favore del barcarolo Simone 1846 gennaio 27 b. 816, fasc. 1817 

734 
Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e Damiano sulli Depositi 

delli esami subiti nella Regia Università di Cagliari per il primo trimestre del 1846. 
1846 aprile 1 b. 816, fasc. 1818 

735 Richieste di dispense scolastiche. 1845 - 1846 b. 816, fasc. 1819 

736 Decreto alla supp.a dello studente Sebastiano Fadda di Ortueri. 1846 febbraio 21 b. 816, fasc. 1819.1 

737 Comunicazioni del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del Maestro in Chirurgia Rafaele Putzu.. 1846 febbraio 9 b. 816, fasc. 1819.2 

738 Sul ricorso del Maestro in Chirurgia Rafaele Putzu. 1846 febbraio 8 b. 816, fasc. 1819.3 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

739 
Negazione delle richieste del Chierico Sebastiano Fadda di Ortueri, del Maestro in Chirurgia Rafaele Putzu e 

del Bacelliere in Medicina Stefano Sampola Gandolfo. 
1845 aprile 1 b. 816, fasc. 1819.4 

740 Si rassegnano alcune dimande di dispensa scolastiche che van depellite. 1845 marzo 8 b. 816, fasc. 1819.5 

741 Articolo di giornale relativo alla Biblioteca della Regia Università di Cagliari. 1846 febbraio 14 b. 816, fasc. 1820 

742 Relazione Generale degli studi di Cagliari per l'anno Scolastico 1845-1846.  b. 816, fasc. 1821 

743 Volumi del Giornale delle scienze mediche della Società di Torino. 1845 - 1846 b. 816, fasc. 1822 

744 Volumi delle scienze mediche. 1846 marzo 8 b. 816, fasc. 1822.1 

745 Consegna dei volumi del Giornale delle scienze mediche al Professore Kalb.  b. 816, fasc. 1822.2 

746 Restituzione di alcune carte. 1845 dicembre 14 b. 816, fasc. 1822.3 

747 Richiesta del Cavaliere Luigi Promis di poter sostenere gli esami di laurea di Medicina. 1846 b. 816, fasc. 1823 

748 Biglietto di dispensa a favore del Cav.e Promis. 1846 marzo 30 b. 816, fasc. 1823.1 

749 Dimanda del Cav.e Promis ond'e essere ammesso agli esami di Laurea in Medicina. 1846 febbraio 24 b. 816, fasc. 1823.2 

750 Ricezione delle sei dichiarazioni dall'Ufficio Generale delle Reali Finanze. 1846 aprile 4 b. 816, fasc. 1824 

751 
Trattato de Trinitate di Padre Giorgio Piga, Professore di Teologia Scolastica Dogmatica della Regia 

Università di Cagliari. 
1845 - 1846 b. 816, fasc. 1825 

752 Trattato de Trinitate del Professor Piga. 1846 aprile 14 b. 816, fasc. 1825.1 

753 Trasmissione del Trattato de Trinitate di Padre Giorgio Piga. 1846 aprile 13 b. 816, fasc. 1825.2 

754 Rinvio del Trattato de Trinitate del P. Piga. 1846 gennaio 8 b. 816, fasc. 1825.3 

755 Restituzione del Trattato de Trinitate del Padre Giorgio Piga. 1845 novembre 22 b. 816, fasc. 1825.4 

756 Ricevuta del Trattato de Trinitate del P. Piga. 1845 settembre 8 b. 816, fasc. 1825.5 

757 Si rassegna il Trattato de Trinitate del P. Giorgio Piga Professore di Teologia in questa R. Università. 1845 agosto 8 b. 816, fasc. 1825.6 

758 Trasmissione del Trattato de Trinitate di Padre Giorgio Piga al Magistrato sopra gli Studi. 1845 settembre 4 b. 816, fasc. 1825.7 

759 Progetto di manifesto sulla pubblicazione del cessante privilegio della Società Tipografica sui libri scolastici 1846 b. 816, fasc. 1826 

760 
Restituzione del progetto di manifesto sulla pubblicazione del cessante privilegio della Società Tipografica 

sui libri scolastici. 
1846 aprile 23 b. 816, fasc. 1826.1 

761 
Tramissione del progetto di manifesto sulla pubblicazione del cessante privilegio della Società Tipografica sui 
libri scolastici. 

1846 aprile 22 b. 816, fasc. 1826.2 

762 Tramissione dei conti dei diritti protomedicali esatti nel 1845. 1846 febbraio 7 b. 816, fasc. 1827 

763 Atto di aggregazione al Collegio di Medicina del Dottore Cordeddu. 1846 b. 816, fasc. 1828 

764 
Richiesta al Vicerè in merito al rapporto del Censore relativo all'atto di aggregazione al Collegio di Medicina 

del Dottore Cordeddu. 
1846 maggio 4 b. 816, fasc. 1828.1 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
765 Rapporto del Censore relativo all'atto di aggregazione al Collegio di Medicina del Dottore Cordeddu. 1846 aprile 30 b. 816, fasc. 1828.2 

766 Estrazione dei libri dalla Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari. 1844 - 1846 b. 816, fasc. 1829 

767 Proibizioni di estrarsi libri dalla Biblioteca. 1846 maggio 9 b. 816, fasc. 1829.1 

768 Richiesta di documenti a Michele Todde, Reggente del Censorato Universitario. 1846 maggio 2 b. 816, fasc. 1829.2 

769 
Trasmissione della richiesta del Conte Carlo Baudi di Vesme e della relativa memoria del Cavaliere Martini, 

Bibliotecario della Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari. 
1846 aprile 28 b. 816, fasc. 1829.3 

770 Disposizioni per l'estrazione dei libri dalla R. Biblioteca di Cagliari. 1844 febbraio 23 b. 816, fasc. 1829.4 

771 Sovrane Disposizioni in merito all'estrazione dei libri dalla Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari. 1844 febbraio 17 b. 816, fasc. 1829.5 

772 Programma infamatorio di Stefano Sampol Gandolfo di Alghero. 1846 b. 816, fasc. 1830 

773 Programma di Stefano Sampol Gandolfo di Alghero. 1846 maggio 14 b. 816, fasc. 1830.1 

774 
Sovrane determinazioni relative al programma infamatorio di Stefano Sampol Gandolfo di Alghero rivolto a 

vari Professori di Medicina e Ufficiali del Regio Ateneo di Cagliari. 
1846 maggio 16 b. 816, fasc. 1830.2 

775 
Mandato di pagamento di lire 170 a favore del Cavaliere Martini, Presidente della Regia Biblioteca di 

Cagliari e nomina degli Assistenti alla Chimica Chirurgica e Medica dello spedale Civile di Cagliari. 
1845 - 1846 b. 816, fasc. 1831 

776 
Richiesta di mandato di pagamento di lire 170 a favore del Cavaliere Martini, Presidente della Regia 
Biblioteca di Cagliari. 

1846 marzo 4 b. 816, fasc. 1831.1 

777 
Richiesta del Cavaliere Martini, Presidente della Regia Biblioteca di Cagliari, a Michele Todde, Reggente il 

Censorato 
1846 marzo 3 b. 816, fasc. 1831.2 

778 
Trasmissione del Regio Brevetto del 19 maggio a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo 

del Magistrato sopra gli Studi. 
1846 giugno 6 b. 816, fasc. 1831.3 

779 
Restituzione del Regio Brevetto del 19 maggio a Domenico Melis, Reggente la Regia Segreteria di Stato e 

guerra. 
1846 giugno 19 b. 816, fasc. 1831.4 

780 R. brevetto a favore degli Assistenti alle Chimiche presso lo spedale di Cagliari. 1846 maggio 30 b. 816, fasc. 1831.5 

781 Ricorso degli Assistenti alle Chimiche Medica e Chirurgica dello spedale di Cagliari. 1846 maggio 8 b. 816, fasc. 1831.6 

782 Supplica dei Dottori Giacomo Pusceddu e Giovanni Battista Masnata al Magistrato sopra gli Studi. 1846 marzo 28 b. 816, fasc. 1831.7 

783 Nomina del Dottore Giacomo Pusceddu a Assistente alla Chimica Medica dello spedale Civile di Cagliari. 1846 gennaio 19 b. 816, fasc. 1831.8 

784 Assistente alla Chimica Medica presso lo Spedale di Cagliari. 1845 dicembre 30 b. 816, fasc. 1831.9 

785 Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1845 marzo 22 b. 816, fasc. 1831.10 

786 Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1845 dicembre 13 b. 816, fasc. 1831.11 

787 Assistenti alle Chimiche Medica e Chirurgica presso lo spedale civile di Cagliari. 1845 novembre 24 b. 816, fasc. 1831.12 
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788 
Continuazione nell'ufficio di Assistenti alle Chimiche dello spedale nelle persone dei D.ri Dugoni e 

Cugurella. 
1846 febbraio 24 b. 816, fasc. 1831.13 

789 
Dubbio del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari sull'intelligenza da dare ai due brevetti spediti in favore 

degli attuali assistenti alle cattedre di chimica medica e chirurgica. 
1845 giugno 24 b. 816, fasc. 1831.14 

790 Ricorso del Dottore Collegiato Nicolò Cugurella. 1846 b. 816, fasc. 1832 

791 Concessione della dispensa scolastica a Niccolò Cugurella, Dottore Collegiato. 1846 giugno 6 b. 816, fasc. 1832.1 

792 R. Biglietto di dispensa scolastica a favore del D.re Cugurella. 1846 maggio 30 b. 816, fasc. 1832.2 

793 Ricorso del Dre Collegiato in Chirurgia Nicolò Cugurella. 1846 maggio 5 b. 816, fasc. 1832.3 

794 Richiesta di Pietro Aquenza di Iglesias. 1846 b. 816, fasc. 1833 

795 
Decreto alla supplica per S.M. del Magisteriato Pietro Aquenza d'Iglesias con cui chiede di essergli 

convalidato l'anno di Istituzioni mediche. 
1846 giugno 27 b. 816, fasc. 1833.1 

796 Restituzione dei documenti relativi alla richiesta di Pietro Aquenza di Iglesias al Magistrato sopra gli Studi. 1846 marzo 16 b. 816, fasc. 1833.2 

797 Deliberazione del Magistrato sopra gli Studi relativa alla richiesta del Magisteriato Pietro Aquenza di Iglesias. 1846 marzo 9 b. 816, fasc. 1834 

798 Richiesta di Antonio Cima, Professore di Fisica. 1846 b. 816, fasc. 1835 

799 Accoglimento della richiesta del Professore Antonio Cima. 1846 luglio 11 b. 816, fasc. 1835.1 

800 Richiesta del Professore Antonio Cima. 1846 maggio 6 b. 816, fasc. 1835.2 

801 Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta di Antonio Cima, Professore di Fisica. 1846 b. 816, fasc. 1835.3 

802 Riunione dei due collegi Medico e Chirurgico. 1845 - 1846 b. 816, fasc. 1836 

803 Lavori sulla riunione dei Collegi Medico e Chirurgico. 1846 giugno 8 b. 816, fasc. 1836.1 

804 Progetto per la riunione dei Collegi Medico e Chirurgico del Professore Giovanni Meloni Baille. 1846 maggio 14 b. 816, fasc. 1836.2 

805 Tramissione di due copie dell'orazione per il Re del Professore Tommaso Vallauri. 1846 marzo 11 b. 816, fasc. 1836.3 

806 Riunione delle due facoltà Medico=Chirurgica. 1846 marzo 8 b. 816, fasc. 1836.4 

807 
Missiva indirizzata al Magistrato del Protomedicato Generale relativa alla redazione di un progetto per la 
riunione dei due collegi Medico e Chirurgico. 

1845 dicembre 4 b. 816, fasc. 1836.5 

808 Pensioni della Prebenda di Sanluri. 1846 b. 816, fasc. 1837 

809 Autorizzazione del pagamento di lire 4800 a favore dell'Azienda del Monte di Riscatto. 1846 luglio 11 b. 816, fasc. 1837.1 

810 Semestre di pensione dovuta al Monte di Riscatto dall'Azienda Accademica per la Prebenda di Sanluri. 1846 luglio 9 b. 816, fasc. 1837.2 

811 Autorizzazione del pagamento di lire 120 a favore del Canonico Bonaventura Pusceddu. 1846 giugno 23 b. 816, fasc. 1837.3 

812 
Richiesta di Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, a Domenico Melis, Reggente la Regia 

Segreteria di Stato e di guerra., 
1846 luglio 21 b. 816, fasc. 1837.4 

813 Caserma del Balice. 1846 b. 816, fasc. 1838 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
814 Sul rilascio di una porzione del quartiere del Balice alla R. Università degli studi. 1846 luglio 8 b. 816, fasc. 1838.1 

815 Accoglimento della richiesta del Magistrato sopra gli Studi relativa alla Caserma del Balice. 1846 luglio 2 b. 816, fasc. 1838.2 

816 Richiesta del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè. 1846 giugno 30 b. 816, fasc. 1838.3 

817 
Assenza del Dottore Collegiato Francesco Plaisant da Cagliari, nomina del Teologo Deplano a Professore di 

Sacra Scrittura e Lingue Orientali e vendita delle copie della farmacopea a uso del Regno di Sardegna. 
1846 b. 816, fasc. 1839 

818 Trasmissione della lettera di Francesco Plaisant al Vicerè. 1846 luglio 2 b. 816, fasc. 1839.1 

819 Lettera di Francesco Plaisant. 1846 luglio 10 b. 816, fasc. 1839.2 

820 Lettera indirizzata a Francesco Plaisant. 1846 luglio 7 b. 816, fasc. 1839.3 

821 Lettera indirizzata a Francesco Plaisant. 1846 maggio 18 b. 816, fasc. 1839.4 

822 Rassegnanza di Francesco Plaisant. 1846 maggio 25 b. 816, fasc. 1839.5 

823 
Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla rassegnanza di Francesco Plaisant, Dottore Collegiato in 

Medicina. 
1846 luglio 6 b. 816, fasc. 1839.7 

824 Nomina del Teologo Deplano a Professore di Sacra Scrittura e Lingue Orientali. 1846 maggio 24 b. 816, fasc. 1839.8 

825 Pagamento a favore del Teologo Antonio Deplano. 1846 maggio 23 b. 816, fasc. 1839.9 

826 Sovrane determinazioni in merito alla Cattedra di Sacra Scrittura e Lingue Orientali 1846 maggio 20 b. 816, fasc. 1839.10 

827 
Richiesta di pagamento a favore del Vicesegretario Martini per la vendita delle copie della farmacopea ad uso 

del Regno di Sardegna. 
1846 agosto 11 b. 816, fasc. 1839.11 

828 Copie del Trattato di Patologia del Girola. 1846 b. 816, fasc. 1840 

829 
Trasmissione delle dodici copie del Trattato di Patologia del Girola e della nota della relativa spesa al 
Magistrato sopra gli Studi. 

1846 agosto 13 b. 816, fasc. 1840.1 

830 Esemplari della Patologia del Girola. 1846 agosto 14 b. 816, fasc. 1840.2 

831 Pagamento a favore dell'appaltatore Giovanni Amedeo. 1846 b. 816, fasc. 1841 

832 Autorizzazione del pagamento di lire 41,50 a Giovanni Amedeo, Appaltatore della Prebenda di Torralba. 1846 agosto 25 b. 816, fasc. 1841.1 

833 Si implora l'autorizzazione di emettersi sulla Cat.a Casuali corr.e eserc.o un ordine di pag.to per L 41.50 1846 agosto 20 b. 816, fasc. 1841.2 

834 Trattato de Criminibus ecclesiasticus del Sacerdote Muredda, Professore di Decretali. 1846 b. 816, fasc. 1842 

835 Trattato de Criminibus ecclesiasticus del Professor Mureddu. 1846 agosto 14 b. 816, fasc. 1842.1 

836 
Tramissione delle Ministeriali disposizioni relative al Trattato de Criminibus ecclesiasticus del Professore 

Muredda al Magistrato sopra gli Studi. 
1846 agosto 10 b. 816, fasc. 1842.2 

837 Si trasmette il Trattato de Criminibus del Professore in Cagiari Sacerd.e Muredda. 1846 luglio 8 b. 816, fasc. 1842.3 

838 
Richiesta del Dottore Nicolò Marini ed esito dell'atto di aggregazione al Collegio di Teologia di Padre 

Agostino Meloni. 
1846 b. 816, fasc. 1843 
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839 Trasmissione del Regio Biglietto del 18 agosto al Magistrato sopra gli Studi. 1846 agosto 28 b. 816, fasc. 1843.1 

840 Dimanda del Dr. Marini onde ottenere di subire gli esami di laurea in medicina in lingua italiana. 1846 agosto 8 b. 816, fasc. 1843.2 

841 Trasmissione dell'esito dell'atto di aggregazione al Collegio di Teologia di Padre Agostino Meloni. 1846 agosto 27 b. 816, fasc. 1843.3 

842 Trattato di Etica Generale dell'Avvocato Vincenzo Angius, Professore di Etica. 1846 b. 816, fasc. 1844 

843 Ricapito del Trattato del Professor d'Etica Avv.o Angius per essere emendato. 1846 agosto 30 b. 816, fasc. 1844.1 

844 Trattato di Etica generale del Professore in Cagliari Avv.o Angius. 1846 luglio 24 b. 816, fasc. 1844.2 

845 
Tramissione del Trattato di Etica Generale dell'Avvocato Vincenzo Angius, Professore di Etica, al Capo del 

Magistrato sopra gli Studi. 
1846 agosto 31 b. 816, fasc. 1844.3 

846 Supplica di Rafaele Annis di Pabillonis. 1846 b. 816, fasc. 1845 

847 Decreto alle supplica di Rafaele Annis di Pabillonis. 1846 settembre 24 b. 816, fasc. 1845.1 

848 Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta di Rafaele Annis. 1846 settembre 19 b. 816, fasc. 1845.2 

849 Supplica di Rafaele Annis. 1846 settembre 7   

850 Piazza vacante del Reale Collegio Carlo Alberto. 1845 - 1846 b. 816, fasc. 1846 

851 Trasmissione delle Ministeriali disposizioni al Magistrato sopra gli Studi. 1846 ottobre 6 b. 816, fasc. 1846.1 

852 Sulla piazza vacante nel R.le Colleg.o Carlo Alberto. 1846 settembre 14 b. 816, fasc. 1846.2 

853 Rapporto sullo stato della pratica relativa alla Piazza vacante nel R. Colleg.o Carlo Alberto. 1846 settembre 24 b. 816, fasc. 1846.3 

854 Richiesta del rapporto sullo stato della pratica relativa alla Piazza vacante nel Reale Collegio Carlo Alberto. 1846 settembre 14 b. 816, fasc. 1846.4 

855 Trasmissione di Dispaccio Viceregio al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1845 novembre 26 b. 816, fasc. 1846.5 

856 Riscontri del Mag.o sopra gli studi di Cagliari intorno ad una dimanda del Sign. Capo Paolo Carta. 1845 novembre 24 b. 816, fasc. 1846.6 

857 Richiesta di chiarimenti in merito al concorso per la Piazza vacante nel Reale Collegio Carlo Alberto. 1845 ottobre 19 b. 816, fasc. 1846.7 

858 Dimanda del Sign. Paolo Carta. 1845 novembre 8 b. 816, fasc. 1846.8 

859 Trasmissione della supplica di Paolo Carta al Magistrato sopra gli Studi. 1846 novembre 6 b. 816, fasc. 1846.9 

860 
Questione di anzianità tra il Professore della Cattedra di commercio e diritto commerciale e i Professori di 

Istituzioni Civili e Canoniche e richiesta del Teologo Antonio Deplano. 
1846 b. 816, fasc. 1847 

861 Precedenza del Prof. Loi nei Professori Loru e Furcas. 1846 ottobre 8 b. 816, fasc. 1847.1 

862 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1846 ottobre b. 816, fasc. 1847.2 

863 
Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del Teologo Antonio Deplano, Professore di 

Sacra Scrittura e Lingue Orientali 
1846 ottobre 10 b. 816, fasc. 1847.3 

864 
Questione di anzianità tra il Professore della Cattedra di commercio e diritto commerciale e li Professori 

d'Istituzioni Civili e Canoniche. 
1846 luglio 24 b. 816, fasc. 1847.4 

865 Richiesta del ProChirurgo Stefano Mandis di essere ammesso agli esami di Maestro Chirurgo. 1846 b. 816, fasc. 1848 
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 Titolo Data 
Segnatura 
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866 Dispensa scolastica pel ProChirurgo Mandis. 1846 ottobre 14 b. 816, fasc. 1848.1 

867 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1846 ottobre 13 b. 816, fasc. 1848.2 

868 Ricorso del ProChirurgo Mandis ond'essere ammesso agli esami di Maestro Chirurgo. 1846 settembre 24 b. 816, fasc. 1848.3 

869 
Richiesta del Professore Antioco Loru di poter estrarre una preziosa opera dalla Biblioteca della Regia 

Universitaria. 
1846 b. 816, fasc. 1849 

870 Alla supplica del Professore Loru per estrarre un opera dalla R.a Biblioteca. 1846 novembre 9 b. 816, fasc. 1849.1 

871 Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del Professore Antioco Loru. 1846 dicembre 10 b. 816, fasc. 1849.2 

872 Richiesta del Farmacista Antonio Lecis Gorlero di ottenere la Patente di Speziale per tutto il Regno. 1846 b. 816, fasc. 1850 

873 

Tramissione del Regio Dispaccio del 7 novembre del Regio Ministero, relativo alla richiesta del Farmacista 

Antonio Lecis Gorlero di ottenere la Patente di Speziale per tutto il Regno, al Capo del Magistrato sopra gli 

Studi. 

1846 novembre 14 b. 816, fasc. 1850.1 

874 Dimanda di Ant.o Lecis Gorlero onde ottenere la Patente di Farmacista per tutto il Regno. 1846 ottobre 30 b. 816, fasc. 1850.2 

875 
Richiesta di Francesco Passino, Bacelliere in Leggi, di una dispensa scolastica per non ripetere l'ultimo anno 
di corso. 

1846 b. 816, fasc. 1851 

876 Trasmissione del Dispaccio Ministeriale al Magistrato sopra gli Studi. 1846 novembre 16 b. 816, fasc. 1851.1 

877 
Decreto alla supplica del Bacell.e in Leggi Dn Francesco Passino onde ottenere la dispensa dal ripetere 

l'ultimo anno del corso. 
1846 settembre 16 b. 816, fasc. 1851.2 

878 Sulla dimanda del Cav.e Dn Francesco Passino per dispensa scolastica. 1846 ottobre 30 b. 816, fasc. 1851.3 

879 Ammissione di Sisinnio Achenza, Dottore Chirurgo, nella Regia Università di Genova. 1846 b. 816, fasc. 1852 

880 Ammissione di Sisinnio Achenza, Dottore Chirurgo, nella Regia Università di Genova. 1846 dicembre 8 b. 816, fasc. 1852.1 

881 Risposta al Dispaccio delli 14 novembre 1846. 1846 novembre 30 b. 816, fasc. 1852.2 

882 Deliberazione presasi in seduta delli 26 novembre 1846. 1846 novembre 26 b. 816, fasc. 1852.3 

883 Ammiss.ne del Dott.r Chirurgo Achenza presso la Università di Genova per laurearsi in Medicina. 1846 novembre 14 b. 816, fasc. 1852.4 

884 
Ammissione di Sisinnio Achenza, Dottore Chirurgo, nella Regia Università di Genova per conseguire la 

laurea in Medicina. 
1846 novembre 14 b. 816, fasc. 1852.5 

885 Ricorsi dello studente Stefano Sampol Gandolfo. 1845 - 1846 b. 816, fasc. 1853 

886 Commendatizia allo studente Sampol Gandolfo di Alghero. 1846 dicembre 8 b. 816, fasc. 1853 

887 Sul ricorso dello studente Stefano Sampol Gandolfo. 1846 novembre 24 b. 816, fasc. 1853.2 

888 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1846 novembre 16 b. 816, fasc. 1853.3 

889 Depellimento della richiesta dello studente Stefano Sampol Gandolfo. 1846 febbraio 17 b. 816, fasc. 1853.4 

890 Si restituisce il ricorso dello studente in Medicina Stefano Sampol di Alghero. 1846 gennaio 24 b. 816, fasc. 1853.5 
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891 
Richiesta del parere del Magistrato sopra gli Studi in merito al ricorso dello studente Stefano Sampol 

Gandolfo. 
1845 dicembre 4 b. 816, fasc. 1853.6 

892 Richiesta di Benedetto Montolivo, Chirurgo Maggiore nella Regia Marina. 1846 dicembre 5 b. 816, fasc. 1854 

893 Ricorso del D.re Benedetto Montolivo. 1846 dicembre 24 b. 816, fasc. 1854.1 

894 Regio Biaglietto a favore del Dre Montolivo. 1846 dicembre 8 b. 816, fasc. 1854.2 

895 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1846 dicembre 5 b. 816, fasc. 1854.3 

896 Farmacopea ad uso del Regno. 1846 b. 816, fasc. 1855 

897 Farmacopea ad uso del Regno. 1846 dicembre 24 b. 816, fasc. 1855.1 

898 Missiva indirizzata all'Intendente Generale delle Reali Finanze. 1846 dicembre 18 b. 816, fasc. 1855.2 

899 Farmacopea. 1846 dicembre 15 b. 816, fasc. 1855.3 

900 
Trasmissione del progetto del manifesto del Protomedicato Generale per la pubblicazione ed osservanza della 

novella Farmacopea ad uso del Regno al Vicerè. 
1846 dicembre 10 b. 816, fasc. 1855.4 

901 
Tramissione del progetto del manifesto del Protomedicato Generale per la pubblicazione ed osservanza della 

novella Farmacopea ad uso del Regno al Magistrato sopra gli Studi. 
1846 dicembre 9 b. 816, fasc. 1855.5 

902 Risposta del Mag.o sopra gli studi alle disposizioni riguardanti la novella Farmacopea. 1846 dicembre 14 b. 816, fasc. 1855.6 

903 Tramissione del Ministeriale Dispaccio del 31 ottobre al Magistrato sopra gli Studi. 1846 novembre 6 b. 816, fasc. 1855.7 

904 Farmacopea ad uso del Regno. 1846 novembre 8 b. 816, fasc. 1855.8 

905 Trasmissione del Dispaccio Ministeriale del 23 ottobre al capo Magistrato sopra gli Studi. 1846 ottobre 31 b. 816, fasc. 1855.9 

906 Lettera anonima di accuse rivolte a Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario 1846 b. 816, fasc. 1856 

907 Si restituisce l'anonima contro il Regg.te il Censorato Accademico di Cagliari. 1846 gennaio 24 b. 816, fasc. 1856.1 

908 
Confutazione delle accuse di una lettera anonima rivolte a Padre Michele Todde, Reggente il Censorato 
Universitario. 

1846 gennaio 15 b. 816, fasc. 1856.2 

909 Articoli dell'Anonima contro P. Michele Todde inviata dal Ministro con dispaccio 23 D.bre 1845. 1846 gennaio 9 b. 816, fasc. 1856.3 

910 
Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e Damiano sulli Depositi 

delli esami subiti nella Regia Università di Cagliari per il quarto trimestre del 1846. 
1846 dicembre 31 b. 816, fasc. 1857 

911 Richieste di dispense scolastiche da parte di aspiranti al Notariato. 1845 - 1846 b. 816, fasc. 1858 

912 Decreto alla supplica del Baccelliere in Leggi Giuseppe Atzori d'Isili. 1846 ottobre 31 b. 816, fasc. 1858.1 

913 
Decreto alla supplica di Salvator Angelo Corda ed Antioco Flumini di Villanova Monteleone onde essere 

dispensati dallo studio dell'agricoltura prescritto per gli aspiranti al notariato. 
1846 dicembre 5 b. 816, fasc. 1858.2 

914 Decreto alla supplica di Salvatore Saba di Oristano onde gli valga la pratica. 1846 settembre 24 b. 816, fasc. 1858.3 

915 Supplica di Salvatore Saba al Magistrato sopra gli Studi. 1846 settembre 22 b. 816, fasc. 1858.4 
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916 
Al ricorso a S.M. di Giovanni Battista Corrias di Oristano onde venirgli convalidata la pratica Notarile da lui 

fatta contro l'ordine prescritto dalle vigenti leggi presso il Not.o Fadda. 
1846 settembre 22 b. 816, fasc. 1858.5 

917 Domanda di Gio. Battista Corrias. 1846 agosto 24 b. 816, fasc. 1858.6 

918 Supplica di Giovanni Battista Corrias al Reggente la Regia Segreteria di Stato e di guerra. 1846 agosto 7 b. 816, fasc. 1858.7 

919 
Decreto alla supplica del Bacell.e in LL. Raimondo Atzori di Oristano onde conseguire di essere dispensato 

dal corso di agricoltura per presentarsi all'esame di Notaio. 
1846 settembre 3 b. 816, fasc. 1858.8 

920 
Ricorso a S.M del Collegiato Sebastiano Dessì Valeri di Cagliari onde conseguire che il di lui figlio venga 

ammesso all'esame di Procuratore e indi a quello di Notaio. 
1846 b. 816, fasc. 1858.9 

921 Esito della dimanda del Notaio Tolu e di altra del Dessì Valeri. 1846 agosto 30 b. 816, fasc. 1858.10 

922 Dimanda del Causidico Dessì onde si permetta al figlio di presentarsi all'esame di Pro.re e di Notaio. 1846 agosto 8 b. 816, fasc. 1858.11 

923 Si restituisce il ricorso deò Not.o Tolu per ammissione del figlio al Notariato. 1846 agosto 14 b. 816, fasc. 1858.12 

924 Ricorso del Not.o Tolu onde si conceda al figlio di presentarsi agli esami di Not.o. 1846 maggio 8 b. 816, fasc. 1858.13 

925 
Decreto alla supplica del Notaio Giuseppe Fadda d'Isili dimorante in Cagliari con cui per essere nominato 
Pro.re chiede la dispensa della pratica nell'Uff.o dei poveri e quella d'intervenire alle lezioni di agricoltura. 

1846 luglio 4 b. 816, fasc. 1858.14 

926 
Al ricorso di Salvatore Puggioni di Tresnuraghes per essere ammesso all'esame di Notaio Pubblico e di 

Cause. 
1846 aprile 27 b. 816, fasc. 1858.15 

927 Al ricorso umiliato a S.M. dal Not. Fadda di Cagliari. 1846 maggio 2 b. 816, fasc. 1858.16 

928 
Ricorso del Bacelliere Pasquale Are Piras di Bolotana attualmente dimorante in Cagliari onde ottenere di 

essere ammesso agli esami di Not.o nonostante il difetto di alcui requisiti dal Codice Universitario. 
1846 aprile 29 b. 816, fasc. 1858.17 

929 Al ricorso di Salvatore Puggioni di Tresnuraghes. 1846 aprile 22 b. 816, fasc. 1858.18 

930 
Decreto alla supplica di Salvatore Angelo Corda di Sassari onde essere dispensato dalle più rigorose discipine 

prescritte pegli aspiranti al Notariato dal Codice Universitario. 
1846 marzo 28 b. 816, fasc. 1858.19 

931 

Decreto alla supplica di Giuseppe Angiu, Benigno Garau ed Emanuele Milia d'Iglesias che chiedono di 

potersi presentare agli esami di Notaio senza obbligo di uniformarsi alle più rigorose discipline prescritte 

pegli Aspiranti al Notariato dal Codice Universitario. 

1846 marzo 17 b. 816, fasc. 1858.20 

932 

Decreto alla supplica del Not.o Giuseppe Luigi Tedde di Sassari che dimanda di poter sostenere l'esame di 

Pro.re nonostante non abbia fatto la pratica prescritta dall'art.o 788 delle Leggi del Regno, e non siasi 

uniformato a quanto prescrive l'art.o 266 del Cod.e Universitario. 

1846 marzo 17 b. 816, fasc. 1858.21 

933 Al ricorso del Not. Giuseppe Luigi tedde di Sassari. 1846 marzo 12 b. 816, fasc. 1858.22 

934 Decreto alla supplica di Giovanni Ant.o Deledda di Nuoro. 1846 febbraio 28 b. 816, fasc. 1858.23 

935 Negazione della richiesta di Tommaso Spano di Villacidro, Aspirante al Notariato. 1845 dicembre 10 b. 816, fasc. 1858.24 
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936 Ricorso di Giuseppe Tatti di S. Gavino. 1845 novembre 30 b. 816, fasc. 1858.25 

937 
Decreto alla supplica del Bacelliere in Leggi Pasquale Are Piras di Bolotana onde essere ammesso agli esami 

del Notariato previa dispensa delle più rigorose discipline prescritte dal Codice Universitario. 
1845 ottobre 8 b. 816, fasc. 1858.26 

938 Ricorso di Giuseppe Tatti di S. Gavino Aspirante al Notariato. 1845 ottobre 24 b. 816, fasc. 1858.27 

939 
Ricorso a S.M. dello Studente Tommaso Spano di Villacidro, ond'essere ammesso all'esame di Not.o 

Pubblico col solo esame di Filosofia prestato nel 1839. 
1845 ottobre b. 816, fasc. 1858.28 

940 Negazione della richiesta del Notaio Pubblico Giuseppe Masala di Bosa. 1845 settembre 16 b. 816, fasc. 1858.29 

941 

Ricorso a S.M.del Notaio Pubblico Giuseppe Masala di Bosa onde essere ammesso all'esame di Notaio di 

Cause senz'obbligo di rinnovare il corso di Filosofia e quello delle Istituzioni Civili a termine dei recenti 
Regolamenti Universitari. 

1845 settembre 15 b. 816, fasc. 1858.30 

942 Supplica dello studente Tommaso Spano al Reggente la Reale Cancelleria. 1845 agosto 5 b. 816, fasc. 1858.31 

943 
Dimanda dell'Aspirante al Notariato Giacomo Dore di Nughedu provincia d'Ozieri onde esser abilitato a 

prestare in un anno gli esami di Filosofia prescritti pei Notai. 
1845 settembre 9 b. 816, fasc. 1858.32 

944 
Decreto alla supplca dello stud.e Efisio Aru ond'essere dispensato dal ripetere l'anno d'Istituzioni Civili a cui 

sarebbe tenuto per non aver riportato in tempo l'esame di filosofia prescritto pegli aspiranti al Notariato. 
1845 settembre 13 b. 816, fasc. 1858.33 

945 
Dimanda del Not.o Antioco Obino domiciliato a Decimomannu ond'essere ammesso all'esame di Notaio di 

cause previa dispensa dagli articoli 267 e seguenti delle recenti Leggi Universitarie. 
1845 settembre 4 b. 816, fasc. 1858.34 

946 
Ricorso di Luigi Mossa di Villacidro ond'essere ammesso al d'Istituto Civile prescritto per gli aspiranti al 

Notariato previa dispensa da quello di Filosofia. 
1845 maggio 24 b. 816, fasc. 1858.35 

947 Tramissione della richiesta di Antioco Obino. 1845 agosto 14 b. 816, fasc. 1858.36 

948 Tramissione della richiesta del Notaio Giuseppe Masala. 1845 agosto 30 b. 816, fasc. 1858.37 

949 Esami da prestarsi dai Notai. 1845 luglio 2 b. 816, fasc. 1858.38 

950 Disposizioni a riguardo degli aspiranti al Notariato. 1845 maggio 8 b. 816, fasc. 1858.39 

951 Ricorso dello studente Benigno Mudu di Nuraminis per dispensa scolastica. 1845 aprile 14 b. 816, fasc. 1858.40 

952 Dubbio del Reggente la Real Cancelleria circa gli studi ed esami degli aspiranti al Notariato. 1845 maggio 8 b. 816, fasc. 1858.41 

953 Supplica del Notaio Pubblico Antioco Obino al Reggente la Reale Cancelleria. 1845 febbraio 23 b. 816, fasc. 1858.42 

954 Trattato di Aritmetica e d'Algebra Elementare del Professore Gian Pietro Radicati. 1846 b. 816, fasc. 1859 

955 
Trasmissione del Trattato di Aritmetica e d'Algebra Elementare del Professore Gian Pietro Radicati al 

Magistrato sopra gli Studi. 
1846 agosto 21 b. 816, fasc. 1859.1 

956 Ricevuta del Trattato di Aritmetica e d'Algebra del Professore Radicati. 1846 agosto 24 b. 816, fasc. 1859.2 

957 Si rassegnano i Trattati d'Aritmetica ed Algebra del P. Radicati. 1846 luglio 24 b. 816, fasc. 1859.3 
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958 Esemplare del Trattato di Aritmetica del Professore P. Radicati. 1847 ottobre 8 b. 817, fasc. 1860 

959 Proposta per la riforma dei libri scolastici. 1847 b. 817, fasc. 1861 

960 Riforma di libri scolastici e disposizioi relative. 1847 maggio 8 b. 817, fasc. 1861.1 

961 Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi. 1847 maggio 4 b. 817, fasc. 1861.2 

962 
Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e Damiano sulli Depositi 

delli esami subiti nella Regia Università di Cagliari per il quarto trimestre del 1847. 
1847 settembre 28 b. 817, fasc. 1862 

963 
Rendiconti dei diritti protomedicali esatti nel 1846 e rendiconto delle propine fisse ed eventuali spettanti 

all'Erario Accademico sugli esami sostenuti nel quarto trimestre del 1846. 
1847 b. 817, fasc. 1863 

964 Tramissione dei rendiconti dei diritti protomedicali esatti nel 1846. 1847 gennaio 9 b. 817, fasc. 1863.1 

965 
Tramissione del rendiconto delle propine fisse ed eventuali spettanti all'Erario Accademico sugli esami 

sostenuti nel quarto trimestre del 1846 al Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze. 
1847 gennaio 2 b. 817, fasc. 1863.2. 

966 Trattato di Agricoltura del Professore Luigi Serra. 1847 b. 817, fasc. 1864 

967 Si rassegna la 1° parte del Trattato d'agricoltura del Professor Serra. 1847 luglio 24 b. 817, fasc. 1864.1 

968 Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi. 1847 novembre 4 b. 817, fasc. 1864.2 

969 
Richiesta dei Dottori Stefano Fadda e Giuseppe Branca e del Bacelliere in Medicina Salvatore Lallai, allievi 
del Regio Ospedale Militare Divisionario di Caglari.. 

1847 b. 817, fasc. 1865 

970 

Comunicazione dell'accoglimento dela richiesta degli allievi dell'Ospedale militare divisionario, i Dottori in 

Chirurgia Stefano Fadda e Giuseppe Branca e il Bacelliere in Medicina Salvatore Lallai, al Governatore e 

Comandante delle Truppe della Divisione di Cagliari. 

1847 luglio 21 b. 817, fasc. 1865.1 

971 
Comunicazione dell'accoglimento della richiesta degli allievi dell'Ospedale militare divisionario, i Dottori in 

Chirurgia Stefano Fadda e Giuseppe Branca e il Bacelliere in Medicina Salvatore Lallai, al 
1847 luglio 21 b. 817, fasc. 1865.2 

972 
Sull'intervento degli allievi dello Spedale Divisionario alla scuola di Chimica Medica. Istruzioni che si 

chiedono sul proposito dal Mag.o sopra gli studi di Cagliari. 
1847 luglio 8 b. 817, fasc. 1865.3 

973 
Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta degli allievi dell'Ospedale militare divisionario, i 

Dottori in Chirurgia Stefano Fadda e Giuseppe Branca e il Bacelliere in Medicina Salvatore Lallai. 
1847 giugno 23 b. 817, fasc. 1865.4 

974 Richiesta dei Dottori in Chirurgia Stefano Fadda e Giuseppe Branca.  b. 817, fasc. 1865.5 

975 Supplica degli allievi Dottori Stefani Fadda, Giuseppe Branca e Prodottore Salvatore Lallai. 1847 giugno 6 b. 817, fasc. 1865.6 

976 Richiesta del Bacelliere in Medicina Salvatore Lallai.  b. 817, fasc. 1865.7 

977 Regio Brevetto relativo alla richiesta del Dottore Montolivo,Chirurgo Maggiore nella Reale Marina. 1847 b. 817, fasc. 1866 

978 Novello R. Brevetto a favore del D.e Montolivo. 1847 gennaio 30 b. 817, fasc. 1866.1 

979 Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi. 1847 gennaio 30 b. 817, fasc. 1866.2 
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980 Supplica dell'invalido Francesco Bagnolo, serviente nella Segreteria della Regia Università. 1847 b. 817, fasc. 1867 

981 
Autorizzazione del pagamento di lire 64,80 a Francesco Bagnolo, Caporale nel Corpo Invalidi e serviente 

nella Segreteria della Regia Università 
1847 gennaio 21 b. 817, fasc. 1867.1 

982 Si restituisce supplica per anticiparsi a fav.e dell'invalido della Regia Università di Cagliari. 1847 gennaio 19 b. 817, fasc. 1867.2 

983 
Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta di Francesco Bagnolo, Caporale nel Corpo 

Invalidi e serviente nella Segreteria della Regia Università. 
1847 gennaio 16 b. 817, fasc. 1867.3 

984 
Supplica di Francesco Bagnolo, Caporale nel Corpo Invalidi e serviente nella Segreteria della Regia 

Università 
 b. 817, fasc. 1867.4 

985 Prefettura del Collegio Medico di Cagliari. 1847 febbraio 14 b. 817, fasc. 1868 

986 Progetto del Magistrato sopra gli Studi del calendario scolastico. 1847 b. 817, fasc. 1869 

987 Restituzione del progetto del calendario scolastico. 1847 febbraio 25 b. 817, fasc. 1869.1 

988 Progetto del Magistrato sopra gli Studi del calendario scolastico. 1847 febbraio 22 b. 817, fasc. 1869.2 

989 
Richiesta di Giovanni Solinas Molina e missiva indirizzata dal Vescovo di Iglesias all'Intendente Generale 
delle Reali Finanze. 

1847 b. 817, fasc. 1870 

990 Comunicazione al Vicerè. 1847 febbraio 27 b. 817, fasc. 1870.1 

991 Negazione della richiesta di Giovanni Solinas Molina di Ozieri. 1847 febbraio 23 b. 817, fasc. 1870.2 

992 Missiva indirizzata dal Vescovo di Iglesias all'Intendente Generale delle Reali Finanze. 1847 marzo 3 b. 817, fasc. 1870.3 

993 
Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Antioco Loru, Professore di Instituzioni 

Canoniche e richiesta del Dottore in Chirurgia Giovanni Falconi. 
1846 - 1847 b. 817, fasc. 1871 

994 
Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Antioco Loru, Professore di Instituzioni 

Canoniche. 
1847 maggio 9 b. 817, fasc. 1871.1 

995 Ricorso del Dre Giovanni Falconi per potersi presentare alla Laurea in medicina. 1846 dicembre 14 b. 817, fasc. 1871.2 

996 Disposizioni in merito alla richiesta del Dottore in Chirurgia Giovanni Falconi. 1847 giugno 5 b. 817, fasc. 1871.3 

997 
Scritti di Giovanni Battista Masnata, Dottore Collegiato di Chirurgia e Trattato manoscritto delle ferite del 

Dottore Efisio Nonnis, Professore di Chirurgia Teorico-Pratica. 
1847 b. 817, fasc. 1872 

998 Scritto del D.re Colleg.to nel Collegio Chirurgico di Cagliari GioBattista Masnata. 1847 marzo 24 b. 817, fasc. 1872.1 

999 Lavori letterari del Dr Masnata. 1847 marzo b. 817, fasc. 1872.2 

1000 Accusa di ricevuta. 1847 marzo 30 b. 817, fasc. 1872.3 

1001 Tramissione del Trattato del Dottore Efisio Nonnis al Magistrato sopra gli Studi. 1847 marzo 20 b. 817, fasc. 1872.4 

1002 Trattato delle Ferite del Professore di Chirurgia Teorico Pratica in Cagliari D.re Efisio Nonnis. 1847 febbraio 14 b. 817, fasc. 1872.5 

1003 Richiesta del Sacerdote Fra Antonio Daga e richiesta del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura. 1847 b. 817, fasc. 1873 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1004 Accusa di ricevuta d'un R. Rescritto. 1847 marzo 30 b. 817, fasc. 1873.1 

1005 Trasmissione del Regio Biglietto del 13 marzo al Magistrato sopra gli Studi. 1847 marzo 20 b. 817, fasc. 1873.2 

1006 
Decreto alla supp.a del Professore Cav.e Serra onde poter estrarre alcune opere di agricoltura dalla Biblioteca 

di Cagliari. 
1847 aprile 3 b. 817, fasc. 1873.3 

1007 Richiesta del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura.  b. 817, fasc. 1873.4 

1008 
Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta del Cavaliere Luigi Serra, Professore di 

Agricoltura. 
1847 marzo 31 b. 817, fasc. 1873.5 

1009 Richiesta del Prodottore in Chirurgia Antonio Saba. 1847 b. 817, fasc. 1874 

1010 Commendatizia al ProD.e Saba. 1847 aprile 29 b. 817, fasc. 1874.1 

1011 Tramissione della lettera di scuse del Prodottore Antonio Saba. 1847 aprile 29 b. 817, fasc. 1874.2 

1012 Si restituisce la supplica del ProD.e Saba di Bonnanaro. 1847 febbraio 14 b. 817, fasc. 1874.3 

1013 Richiesta di chiarimenti in merito al ricorso del Prodottore Antonio Saba. 1847 gennaio 25 b. 817, fasc. 1874.4 

1014 
Regio Biglietto di risposta alla Relazione Generale del Magistrato sopra gli Studi per l'anno scolastico 1845-

46 
1847 b. 817, fasc. 1875 

1015 Elenco dei comuni nei quali mancano le Scuole Elementari. 1847 aprile 27 b. 817, fasc. 1875.1 

1016 
Trasmissione del Regio Biglietto di risposta alla Relazione Generale del Magistrato sopra gli Studi per l'anno 
scolastico 1845-46 al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

1847 aprile 17 b. 817, fasc. 1875.2 

1017 Ricevuta del R. Biglietto di risposta alla Relazione G.le sopra gli studi di Cagliari. 1847 aprile 14 b. 817, fasc. 1875.3 

1018 Richiesta di Emanuele Trois e missiva indirizzata all'Intendente Generale delle Reali Finanze 1847 b. 817, fasc. 1876 

1019 Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Emanuele Trois. 1847 aprile 26 b. 817, fasc. 1876.1 

1020 Rapporto del Professore Francesco Bolognesi relativo alla condotta morale dello studente Efisio Trois. 1847 aprile 14 b. 817, fasc. 1876.2 

1021 Missiva indirizzata all'Intendente Generale delle Reali Finanze. 1847 maggio 8 b. 817, fasc. 1876.3 

1022 Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 240 a favore dell'Avvocato Vincenzo Dessì Magnetti. 1847 maggio 4 b. 817, fasc. 1877 

1023 Richiesta dell'Avvocato Collegiato Agostino Sanna. 1848 b. 817, fasc. 1878 

1024 Ricorso dell'Avv.o Coll.o Agostino Sanna. 1848 maggio 14 b. 817, fasc. 1878.1 

1025 Trasmissione della richiesta dell'Avvocato Collegiato Agostino Sanna. 1848 aprile 20 b. 817, fasc. 1878.2 

1026 Copia di memoria del Meloni Baille Prof.re di Storia Naturale nella R. Università di Cagliari. 1847 aprile 14 b. 817, fasc. 1879 

1027 
Proposta del Magistrato sopra gli Studi per le cariche vacanti di Prefetto del Collegio Chirurgico e del 

Collegio Medico. 
1847 maggio 27 b. 817, fasc. 1880 

1028 Servizio delle prefetture Medica e Chirurgica presso il Mag.to sopra gli studi di Cagliari. 1847 maggio 24 b. 817, fasc. 1880.1 

1029 Autorizzazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi. 1847 maggio 22 b. 817, fasc. 1880.2 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1030 Gaetano Cara, Direttore del Regio Museo. 1846 - 1847 b. 817, fasc. 1881 

1031 Gratificazione proposta per Sig. Direttore del Museo Cara, non potendosene accordare aumento di stipendio. 1847 dicembre 30 b. 817, fasc. 1881.1 

1032 Gradimento sovrano al Sig. Cara Direttore del Museo. 1846 settembre 14 b. 817, fasc. 1881.2 

1033 Richiesta di Francesco Sanna, Assistente Bidello nella Regia Università di Sassari. 1847 b. 817, fasc. 1882 

1034 
Autorizzazione del pagamento di lire 50 a favore di Francesco Sanna, assistente bidello nella Regia Università 

di Sassari. 
1847 dicembre 18 b. 817, fasc. 1882.1 

1035 Pagamento a favore di Francesco Sanna, assistente bidello nella Regia Università di Sassari. 1847 dicembre 18 b. 817, fasc. 1882.2 

1036 Gratificazione di L. 50 a favore dell'assistente bidello nella R. Univ. di Sassari. 1847 dicembre 15 b. 817, fasc. 1882.3 

1037 Risposta al Dispaccio del 6 Novembre 1847. 1847 novembre 29 b. 817, fasc. 1882.4 

1038 Deliberazione presasi in seduta delli 20 Novembre 1847. 1847 novembre 20 b. 817, fasc. 1882.5 

1039 Richiesta di Francesco Sanna, Assistente Bidello nella Regia Università di Sassari. 1847 novembre 2 b. 817, fasc. 1882.6 

1040 Richiesta di alcuni studenti e richiesta del Sacerdote Giuseppe Demontis e dell'Avvocato Vincenzo Cubeddu. 1847 b. 817, fasc. 1883 

1041 Missiva indirizzata al Primo Presidente Reggente la Reale Cancelleria. 1847 dicembre 4 b. 817, fasc. 1883.1 

1042 Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di alcuni studenti. 1847 dicembre 3 b. 817, fasc. 1883.2 

1043 
Alla supplica del Beneficato Demontis ed Avv.to Cubeddu tendente a conseguire un decennale privilegio 

esclusivo per la stampa d'un Dizionario Italiano Sardo tascabile da loro compilato. 
1847 dicembre 23 b. 817, fasc. 1883.3 

1044 Dimanda del Beneficiato Demontis ed Avv.o Cubeddu. 1847 novembre 29 b. 817, fasc. 1883.4 

1045 
Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del Sacerdote Giuseppe Demontis e 

dell'Avvocato Vincenzo Cubeddu. 
1847 novembre 22 b. 817, fasc. 1883.5 

1046 
Supplica rivolta al Capo del Magistrato sopra gli Studi dal Sacerdote Giuseppe Demontis e dell'Avvocato 
Vincenzo Cubeddu. 

1847 novembre 7 b. 817, fasc. 1883.6 

1047 Supplica rivolta al Sovrano dal Sacerdote Giuseppe Demontis e dell'Avvocato Vincenzo Cubeddu.  b. 817, fasc. 1883.7 

1048 Richieste di Gavino e Francesco Zurru di Gavoi. 1847 b. 817, fasc. 1884 

1049 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 dicembre 20 b. 817, fasc. 1884.1 

1050 Missiva confidenziale indirizzata al Reggente il Magistrato dell Reale Governazione di Sassari. 1847 settembre 30 b. 817, fasc. 1884.2 

1051 Tramissione della richiesta dello studente Francesco Zurru di Gavoi al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 settembre 6 b. 817, fasc. 1884.3 

1052 
Alla supplica per S.M. del Maestro in AA. LL. Francesco Zurru di Gavoi onde essere dispensato 

dall'agricoltura per diventar notaio. 
 b. 817, fasc. 1884.4 

1053 Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Francesco Zurru, Maestro di Arti Liberali. 1847 aprile 18 b. 817, fasc. 1884.5 

1054 Richiesta di Luciano Carta, Allievo di Francesco Zurru di Gavoi, al Magistrato sopra gli Studi. 1847 marzo 20 b. 817, fasc. 1884.6 

1055 Dichiarazione del Medico del Presidio relativa allo stato di salute di Francesco Zurru. 1847 marzo 15 b. 817, fasc. 1884.7 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1056 Richiesta dello studente Bernardo Pilia di Loceri. 1847 b. 817, fasc. 1885 

1057 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 dicembre 20 b. 817, fasc. 1885.1 

1058 Sulla riammessione agli studi di Bernardo Pilia. 1847 novembre 29 b. 817, fasc. 1885.2 

1059 Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 novembre 5 b. 817, fasc. 1885.3 

1060 Trasmissione della richiesta dello studente Bernardo Pilia di Loceri al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 aprile 27 b. 817, fasc. 1885.4 

1061 Si restituisce ricorso di Bernardo Pilia di Loceri. 1847 ottobre 14 b. 817, fasc. 1885.5 

1062 
Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi in merito all'espulsione dello studente Bernardo Pilia 

di Loceri dalla Regia Università di Cagliari. 
1847 marzo 13 b. 817, fasc. 1885.6 

1063 

Richieste di dispensa scolastica del Flebotomo Giovanni Cao e dello studente Salvatore Bidde di Nuoro, 

concessione di una piazza gratuita nel Collegio Reale Carlo Alberto al Cavaliere Emanuele Serra, atto di 

aggregazione al Collegio Legale dell'Avvocato Michele Delorenzo. 

1847 b. 817, fasc. 1886 

1064 
Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi in merito alle richieste di dispensa scolastica del Flebotomo 
Giovanni Cao e dello studente Salvatore Bidde di Nuoro. 

1847 dicembre 11 b. 817, fasc. 1886.1 

1065 Ricorso del Flebotomo Cao per dispensa scolastica. 1847 novembre 14 b. 817, fasc. 1886.2 

1066 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 dicembre 20 b. 817, fasc. 1886.3 

1067 Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi. 1847 agosto 13 b. 817, fasc. 1886.4 

1068 Tramissione del dispaccio Ministeriale del 7 ottobre al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 ottobre 16 b. 817, fasc. 1886.5 

1069 
Partenza per Torino del giovine Dn Emanuele Serra Aspirante alla Piazza nel Colleg.o delle Prov.e Carlo 

Alberto. 
1847 luglio 24 b. 817, fasc. 1886.6 

1070 Avv.to Michele Delorenzo per l'aggregazione al Collegio Legale. 1847 dicembre 8 b. 817, fasc. 1886.7 

1071 
Atto di aggregazione al Collegio Chirurgico dei Dottori Andrea Marcialis e Pietro Schirru e Ministeriali 

disposizioni relative alle aggregazioni ai Collegi di Medicina e Chirurgia. 
1847 b. 817, fasc. 1887 

1072 Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi. 1847 dicembre 7 b. 817, fasc. 1887.1 

1073 Interpellanza ai D.ri Marcialis e Schirru per le loro aggregazioni al Collegio Chirurgico. 1847 novembre 24 b. 817, fasc. 1887.2 

1074 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 novembre 5 b. 817, fasc. 1887.3 

1075 Aggregazione ai Collegi di Medicina e Chirurgia. 1847 ottobre 14 b. 817, fasc. 1887.4 

1076 
Tramissione delle Ministeriali disposizioni relative alle aggregazioni ai Collegi di Medicina e Chirurgia al 

Capo del Magistrato sopra gli Studi. 
1847 ottobre 1 b. 817, fasc. 1887.5 

1077 Aggregazioni ai Collegi di Medicina e Chirurgia. 1847 settembre 29 b. 817, fasc. 1887.6 

1078 Richiesta del ProDottore in Leggi Salvatore Murgia di Seulo. 1847 b. 817, fasc. 1888 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

1079 
Concessione a a Salvatore Murgia di Seulo, Prodottore in Leggi, di una proroga per il sostenimento degli 

esami di Laurea. 
1847 dicembre 7 b. 817, fasc. 1888.1 

1080 Ricorso del ProDe in Leggi Salvatore Murgia di Seulo. 1847 novembre 14 b. 817, fasc. 1888.2 

1081 Regio Big.o a favore delli 11 studenti di filosofia nell'Università di Cagliari. 1847 novembre 14 b. 817, fasc. 1889 

1082 Acquisto di 7 copie del Trattato di Patologia del Girola. 1847 b. 817, fasc. 1890 

1083 Richiesta di una quietanza al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 novembre 12 b. 817, fasc. 1890.1 

1084 Accusa di ricevuta degli esemplari del Trattato della Patologia del Girola. 1847 agosto 8 b. 817, fasc. 1890.2 

1085 Tramissione delle 7 copie del Trattato di Patologia del Girola al Magistrato sopra gli Studi. 1847 agosto 6 b. 817, fasc. 1890.3 

1086 Richieste di Fra Bernardo da Cagliari e dello studente Santino Debois. 1847 b. 817, fasc. 1891 

1087 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 novembre 3 b. 817, fasc. 1891.1 

1088 Dimanda di Santino Debois per dispensa scolatica. 1847 settembre 29 b. 817, fasc. 1891.2 

1089 Diritti su varie Regie Provvisioni. 1847 b. 817, fasc. 1892 

1090 
Tramissione di una copia d'articolo di memoria dell'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze al 

Capo del Magistrato sopra gli Studi. 
1847 ottobre 26 b. 817, fasc. 1892.1 

1091 [titolo non compilato] 1847 ottobre 26 b. 817, fasc. 1892.2 

1092 Copia di memoria del Sign. Intendend.e delle R.e Finanze. 1847 ottobre 20 b. 817, fasc. 1892.3 

1093 
Proposte di modifica della disciplina e dell' aumento dei redditi della Regia Università degli Studi di 

Cagliari.ricorso del ProSegretario della Regia Università di Cagliari. 
1847 b. 817, fasc. 1893 

1094 Progetti di modificazione di disciplina e di aumento di redditi della Regia Università degli studi di Cagliari. 1847 ottobre 24 b. 817, fasc. 1893.1 

1095 Ricorso del Pro-Segr. della Regia Università di Cagliari per maggiori vantaggi. 1847 ottobre 24 b. 817, fasc. 1893.2 

1096 
Variazioni del Personale Accademico della Regia Università di Cagliari, richiesta del mandato di pagamento 
a favore dell'Avvocato Vincenzo Dessì Magnetti, richiesta dello studente Priamo Saba. 

1847 b. 817, fasc. 1894 

1097 Tabella delle variazioni del Personale Accad.o di Cagliari. 1847 ottobre 8 b. 817, fasc. 1894.1 

1098 Stato delle variazioni occorse nel Personale Accademico di Cagliari. 1847 luglio 8 b. 817, fasc. 1894.2 

1099 Tramissione di Tabella delle mutazioni occorse nel personale accademico di Cagliari. 1847 aprile 8 b. 817, fasc. 1894.3 

1100 Tabella delle variazioni del Personale Accad.o di Cagliari. 1847 gennaio 8 b. 817, fasc. 1894.4 

1101 

Richiesta di Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, all'Avvocato Francesco Giuseppe 

Persi, SottoIntendente Generale delle Reali Finanze, per la spedizione di un mandato pagamento di lire 55 a 

favore dell'Avvocato Vincenzo Dessì Magnetti. 

1847 ottobre 25 b. 817, fasc. 1894.5 

1102 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta dello studente Priamo Saba. 1847 settembre 4 b. 817, fasc. 1894.6 

1103 Ricorso di Priamo Saba per dispensa scolastica. 1847 agosto 24 b. 817, fasc. 1894.7 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1104 Supplica dello studente Priamo Saba a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 agosto 3 b. 817, fasc. 1894.8 

1105 Bilancio Accademico della Regia Università di Cagliari. 1847 b. 817, fasc. 1895 

1106 Accusa di ricevuta. 1847 agosto 24 b. 817, fasc. 1895.1 

1107 Bilancio Accademico di Cagliari. 1847 gennaio 8 b. 817, fasc. 1895.2 

1108 Trattato sulle Ulcere del Dottore Efisio Nonnis, Professore di Chirurgia Teorico-Pratica. 1847 b. 817, fasc. 1896 

1109 
Trasmissione del Trattato sulle Ulcere del Dottore Efisio Nonnis, Professore di Chirurgia Teorico-Pratica, 

munito dell'approvazione del Ministro per gli Affari del Regno, al Capo del Magistrato sopra gli Studi 
1847 agosto 20 b. 817, fasc. 1896.1 

1110 Invio del Trattato sulle Ulcere del Professore Efisio Nonnis. 1847 luglio 24 b. 817, fasc. 1896.2 

1111 
Depellimento della richiesta del Causidico Sebastiano Dessì Valeri e accoglimento della richiesta del Dottore 

Collegiato in Medicina Giuseppe Marci. 
1847 b. 817, fasc. 1897 

1112 

Al ricorso stato rassegnato direttamente al Ducast.o della G. Cancell.a dal Causidico Sebastiano Dessì Valeri 

onde conseguire che il di lui figlio Francesco venga dispensato dal corso ed esame di agricoltura prescritto dai 
novelli Regolamenti Universitari pegli Aspiranti al Notariato. 

1847 agosto 5 b. 817, fasc. 1897.1 

1113 Concessione di un congedo al Dottore Collegiato in Medicina Giuseppe Marci. 1847 luglio 30 b. 817, fasc. 1897.2 

1114 Trasmessione di parere del Magistrato sopra gli Studi intorno alla domanda del Dott. Marci. 1847 luglio 6 b. 817, fasc. 1897.3 

1115 
Trasmissione della richiesta del Dottore Collegiato in Medicina Giuseppe Marci al Capo del Magistrato sopra 

gli Studi. 
1847 giugno 5 b. 817, fasc. 1897.4 

1116 
Richiesta dell'Avvocato Giovanni Battista Cintura per ottenere l'aggregazione in via di grazia al Collegio 

Legale della Regia Università di Cagliari. 
1847 b. 817, fasc. 1898 

1117 Negazione della richiesta dell'Avvocato Giovanni Battista Cintura. 1847 luglio 30 b. 817, fasc. 1898.1 

1118 Dimanda del D.re Cintura onde essere aggregato in via di grazia al Collegio Legale di Cagliari. 1847 luglio 8 b. 817, fasc. 1898.2 

1119 Relazione Generale sopra gli studi di Cagliari per l'anno Scolastico 1846-1847. 1847 luglio 24 b. 817, fasc. 1899 

1120 
Richiesta di una dispensa scolastica avanzata da Antonio Loi Franco, Volontario nella Generale Intendenza, e 

richiesta di ulteriori vacanze avanzata dagli studenti. 
1847 b. 817, fasc. 1901 

1121 Accoglimento della richiesta di Antonio Loi Franco, Volontario nella Generale Intendenza. 1847 luglio 28 b. 817, fasc. 1900.1 

1122 Dimanda di Antonio Loi Franco per dispensa scolastica. 1847 luglio 8 b. 817, fasc. 1900.2 

1123 Visita di Monsignor Arcivescovo Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 novembre 17 b. 817, fasc. 1900.3 

1124 Missiva indirizzata al Commendatore Geranzani, Presidente Reggente la Reale Cancelleria.. 1847 dicembre 7 b. 817, fasc. 1900.4 

1125 Missiva indirizzata al Rettore Accademico e ai Professori della Regia Università di Cagliari. 1847 dicembre 7 b. 817, fasc. 1900.5 

1126 Eseguimento degli ordini contenuti nel biglietto Viceregio del 6 dicembre. 1847 dicembre 6 b. 817, fasc. 1900.6 

1127 Negazione della domanda di ulteriori avanzata dagli studenti. 1847 dicembre 5 b. 817, fasc. 1900.7 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1128 Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di ulteriori vacanze avanzata dagli studenti. 1847 dicembre 4 b. 817, fasc. 1900.8 

1129 Missiva indirizzata al Magistrato sopra gli Studi. 1847 dicembre 4 b. 817, fasc. 1900.9 

1130 
Richiesta del Cavaliere Pietro Martini, Presidente della Biblioteca della Regia Università di Cagliari e nomina 

del Supplitore fisso della seconda cattedra di Digesto. 
1847 b. 817, fasc. 1901 

1131 

Sussistenza del Presidente alla Biblioteca per variarsi le determinazioni ministeriali del 30 Luglio circa la 

spesa di copiatura delle Pergamene donatesi alla stessa Biblioteca della Regia Università degli studi di 

Cagliari. 

1847 ottobre 8 b. 817, fasc. 1901.1 

1132 
Negazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi relativa all'istanza per la copiatura dell'elenco dei libri 
della Biblioteca a spese dell'Erario Accademico, avanzata dal Cavaliere Pietro Martini, Presidente della Regia 

Biblioteca di Cagliari. 

1847 agosto 17 b. 817, fasc. 1901.2 

1133 Pergamene donate alla Biblioteca dell'Università di Cagliari= spese di copiatura. 1847 agosto 24 b. 817, fasc. 1901.3 

1134 
Negazione della richiesta del Cavaliere Pietro Martini, Presidente della Biblioteca della Regia Università di 

Cagliari. 
1847 ottobre 22 b. 817, fasc. 1901.4 

1135 
Approvazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi per la nomina del Supplitore fisso della seconda 

cattedra di Digesto. 
1847 ottobre 13 b. 817, fasc. 1901.5 

1136 Supplitura della seconda Cattedra di Digesto in Cagliari. 1847 settembre 29 b. 817, fasc. 1901.6 

1137 Ricorso di undici studenti di Filosofia ai quali il Prof. d'Etica negò le sottoscrizioni. 1847 ottobre 8 b. 817, fasc. 1902 

1138 Richiesta di Francesco Plaisant, richiesta di Antonio Cima e richiesta di Gaetano Cara. 1847 b. 817, fasc. 1903 

1139 Richiesta del Dottore Francesco Plaisant. 1847 settembre 6 b. 817, fasc. 1903.1 

1140 Tramissione del ricorso del Dottore Francesco Plaisant al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 agosto b. 817, fasc. 1903.2 

1141 Restituzione di ricorso del Dottore Francesco Plaisant. 1847 agosto 14 b. 817, fasc. 1903.3 

1142 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi in merito al Religioso Fra Tommaso Serra. 1847 settembre 5 b. 817, fasc. 1903.4 

1143 Tramissione del ricorso del Religioso Fra Tommaso Serra al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 luglio 27 b. 817, fasc. 1903.5 

1144 Informativa intorno alla domanda del Fra Tommaso Serra dell'Ordine dei Predicatori. 1847 agosto 24 b. 817, fasc. 1903.6 

1145 Prolungamento del congedo per Antonio Cima Professore di Fisica della Regia Università di Cagliari. 1847 agosto 14 b. 817, fasc. 1903.7 

1146 Concessione di un congedo di quaranta giorni a Gaetano Cara. 1847 settembre 20 b. 817, fasc. 1903.8 

1147 Dimanda dell'Incaricato del R. Museo Sign, Cara onde ottenere un permesso per Terraferma. 1847 settembre 8 b. 817, fasc. 1903.9 

1148 
Trasmissione della richiesta del Dottore Antonio Cima, Professore di Decretali e delle tre copie stampate dei 

Trattati del Sacerdote Narciso Muredda, Professore di Decretali. 
1847 b. 817, fasc. 1904 

1149 Il Dott. Antonio Cima Professore di Fisica implora un congedo per Terraferma. 1847 marzo 30 b. 817, fasc. 1904.1 

1150 Esemplari in istampa dei Trattati di Decretali del Professore Muredda. 1847 settembre 14 b. 817, fasc. 1904.2 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1151 Richieste del Mastro di Arti Liberali Giovanni Deledda e del Bacelliere in Leggi Antonio Caredda. 1847 b. 817, fasc. 1905 

1152 
Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del Bacelliere in Leggi Antonio 

Caredda. 
1847 settembre 6 b. 817, fasc. 1905.1 

1153 Sulle nuove supplicazioni del Bacelliere Ant.o Caredda per ammessione al Notariato. 1847 agosto 24 b. 817, fasc. 1905.2 

1154 

Tramissione della copia del Dispaccio Ministeriale relativo alle richieste del Mastro di Arti Liberali Giovanni 

Deledda e del Bacelliere in Leggi Antonio Caredda per l'ammissione all'esame di Notaio al Magistrato sopra 

gli Studi. 

1847 luglio 27 b. 817, fasc. 1905.3 

1155 
Tramissione della richiesta del Bacelliere in Leggi Antonio Caredda a Monsignor Arcivescovo, Capo del 
Magistrato sopra gli Studi. 

1847 maggio b. 817, fasc. 1905.4 

1156 Si restituiscono i ricorsi dei nominati Deledda di Nuoro e Caredda di Cagliari aspiranti al Notariato. 1847 luglio 8 b. 817, fasc. 1905.5 

1157 
Trasmissione della richiesta del Mastro di Arti Liberali Giovanni Deledda a Monsignor Arcivescovo, Capo 

del Magistrato sopra gli Studi. 
1847 maggio 6 b. 817, fasc. 1905.6 

1158 Orazione per il compleanno del Re Carlo Alberto. 1846 - 1847 b. 817, fasc. 1906 

1159 Trasmissione del discorso per il compleanno del Re Carlo Alberto. 1847 settembre 26 b. 817, fasc. 1906.1 

1160 
Tramissione del discorso per il compleanno del Re Carlo Alberto al Cavaliere Domenico Melis, Reggente la 

Regia Segreteria di Stato e guerra. 
1847 settembre 25 b. 817, fasc. 1906.2 

1161 
Approvazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi di di assegnare il compito di scrivere l'orazione 

per il compleanno del Re Carlo Alberto al Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura. 
1846 marzo 10 b. 817, fasc. 1906.3 

1162 Memoria del Magistrato sopra gli Studi. 1847 marzo 15 b. 817, fasc. 1906.4 

1163 Memoria del Magistrato sopra gli Studi. 1846 marzo 9 b. 817, fasc. 1906.5 

1164 Richieste dell'Avvocato Michele Delorenzo e del Sacerdote Giovanni Marras. 1847 b. 817, fasc. 1907 

1165 Avv.o Delorenzo per un posto nel Colleg.o di giurisprudenza. 1847 settembre 29 b. 817, fasc. 1907.1 

1166 Sacerdote Marras di Dorgali per convalidazione di due anni di corso teologico. 1847 settembre 29 b. 817, fasc. 1907.2 

1167 
Trasmissione della petizione dell'Avvocato Michele Delorenzo a Monsignor Arcivescovo, Capo del 

Magistrato sopra gli Studi. 
1847 settembre 21 b. 817, fasc. 1907.3 

1168 Distribuzione delle copie della Farmacopea ad uso del Regno di Sardegna. 1847 b. 817, fasc. 1908 

1169 Distribuzione della Farmacopea. 1847 b. 817, fasc. 1908.1 

1170 Ricezione delle copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna. 1847 aprile 28 b. 817, fasc. 1908.2 

1171 Ricezione delle copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna. 1847 agosto 3 b. 817, fasc. 1908.3 

1172 Ricezione delle copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna. 1847 aprile 16 b. 817, fasc. 1908.4 

1173 Ricezione delle copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna. 1847 marzo 30 b. 817, fasc. 1908.5 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1174 Ricezione delle copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna. 1847 marzo 3 b. 817, fasc. 1908.6 

1175 Richiesta dello studente Salvatore Milletti. 1847 b. 817, fasc. 1909 

1176 Negazione della richiesta dello studente Salvatore Milletti. 1847 luglio 21 b. 817, fasc. 1909.1 

1177 Si restituisce ricorso di Salvatore Milletti di Cagliari per dispensa scolastica. 1847 luglio 8 b. 817, fasc. 1909.2 

1178 
Trasmissione della richiesta dello studente Salvatore Milletti a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi. 
1847 giugno 15 b. 817, fasc. 1909.3 

1179 Richiesta del Teologo Antonio Demontis. 1847 b. 817, fasc. 1910 

1180 Accoglimento della richiesta del Teologo Antonio Demontis. 1847 luglio 20 b. 817, fasc. 1910.1 

1181 Restituzione di ricorso del Canonico Demontis. 1847 luglio 8 b. 817, fasc. 1910.2 

1182 Trasmissione della richiesta del Teologo Antonio Demontis al Magistrato sopra gli Studi. 1847 gennaio 7 b. 817, fasc. 1910.3 

1183 Decreto alla supplica del Canonico Sacerd.e Teologo Antonio Demontis di Cagliari. 1845 novembre 22 b. 817, fasc. 1910.4 

1184 Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del Teologo Antonio Demontis. 1845 novembre 19 b. 817, fasc. 1910.5 

1185 
Dispaccio Ministeriale del 23 giugno relativo alla classificazione nelle note trimestrali e all'ammissione degli 

studenti agli esami. 
1847 b. 817, fasc. 1911 

1186 Sulla classificazione di studenti nellenote trimestrali. 1847 gennaio 29 b. 817, fasc. 1911.1 

1187 Trasmissione del Dispaccio Ministeriale del 23 giugno al Magistrato sopra gli Studi. 1847 giugno 29 b. 817, fasc. 1911.2 

1188 
Commissione Speciale per l'estensione dei Sovrani provvedimenti Universitari per il Continente alla 

Sardegna. 
1847 b. 817, fasc. 1912 

1189 Provvedimenti del Mag.o della Riforma sopra gli studi da estendersi alla Sarda.a. 1847 giugno 8 b. 817, fasc. 1912.1 

1190 
Trasmissione del Manifesto del Magistrato della Riforma degli studi in Torino a Monsignor Arcivescovo, 
Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

1847 giugno 5 b. 817, fasc. 1912.2 

1191 Provvedimenti Universitari da estendersi alla Sardegna. 1847 maggio 8 b. 817, fasc. 1912.3 

1192 Missiva indirizzata al Vicerè. 1847 maggio 2 b. 817, fasc. 1912.4 

1193 Provvedimenti Universitari per Terraferma da estendersi alla Sardegna. 1847 aprile 8 b. 817, fasc. 1912.5 

1194 Tramissione di Sovrani Provvedimenti Universitari al Magistrato sopra gli Studi. 1847 aprile 7 b. 817, fasc. 1912.6 

1195 Richiesta del Mastro Falegname Vincenzo Moscatti. 1847 b. 817, fasc. 1913 

1196 

Al ricorso del Mastro Falegname Vincenzo Moscatti di questa città tendente a conseguire l'esoneraz.ne a 

favore del figlio Michele Allievo Chirurgi presso l'Ospedale Militare Divis.rio di Torino dalla spesa occorente 

per l'ammessione a detta carriera e dal deposito dell'esame di Licenza. 

1847 giugno 11 b. 817, fasc. 1913.1 

1197 Ricorso del Mastro Falegname Vincenzo Moscatti diretta al Sovrano. 1847 maggio 24 b. 817, fasc. 1913.2 

1198 Nomina del nuovo Prefetto di Giurisprudenza. 1847 b. 817, fasc. 1914 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1199 Missiva dell'Avvocato Francesco Gorlero Melis. 1847 maggio 12 b. 817, fasc. 1914.1 

1200 Comunicazione all'Avvocato Francesco Melis Gorlero. 1847 maggio 4 b. 817, fasc. 1914.2 

1201 Richiesta del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè. 1847 aprile 18 b. 817, fasc. 1914.3 

1202 Nomina dell'Avv.to Colleg.to Francesco Melis Gorlero a Prefetto del Collgio di Giurisprudenza. 1847 marzo 30 b. 817, fasc. 1914.4 

1203 Nomina del nuovo Prefetto di Giurisprudenza. 1847 marzo 29 b. 817, fasc. 1914.5 

1204 Restituzione del progetto dello spoglio del bilancio accademico relativo all'esercizio 1846-1847. 1847 giugno 28 b. 817, fasc. 1915 

1205 
Tramissione della richiesta di Gaeatano Persi, Dottore in Medicina e Chirurgia, a Monsignor Arcivescovo 

Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 
1847 luglio 19 b. 817, fasc. 1916 

1206 Supplica di Rafaele Randaccio. 1847 b. 817, fasc. 1917 

1207 R. Biglietto di sipensa scolastica a favore di Rafaele Randaccio. 1847 maggio 14 b. 817, fasc. 1917.1 

1208 Supplica di Rafaele Randaccio di Cagliari. 1847 aprile 24 b. 817, fasc. 1917.2 

1209 
Trasmissione della supplica di Rafaele Randaccio a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi. 
1847 marzo 4 b. 817, fasc. 1917.3 

1210 Supplica del Maestro in Chirurgia Raimondo Lecis. 1847 b. 817, fasc. 1918 

1211 
Trasmissione del Dispaccio Ministeriale del 7 maggio relativo alla richiesta del M.o in Chirurgia Raimondo 

Lecis a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 
1847 maggio 17 b. 817, fasc. 1918.1 

1212 Ricorso del Maestro in Chirurgia Raimondo Lecis. 1847 aprile 29 b. 817, fasc. 1918.2 

1213 Domanda del Prodottore in ambe leggi Gerolamo Randaccio. 1847 b. 817, fasc. 1919 

1214 Accettazione della richiesta del Prodottore in ambe le leggi Pasquale Randaccio. 1847 maggio 21 b. 817, fasc. 1919.1 

1215 Domanda del R.o Impiegato Gerolamo Randaccio a favore del figlio Pasquale. 1847 aprile 29 b. 817, fasc. 1919.2 

1216 
Trasmissione dei trattati dei Professori e Trattato de Criminibus Ecclesiasticiis del Professore Narciso 
Muredda. 

1847 b. 817, fasc. 1920 

1217 Sulla trasmessione al Ministero dei Trattati dei Professori. 1847 maggio 24 b. 817, fasc. 1920.1 

1218 Missiva del Capo del Magistrato sopra gli Studi indirizzata al Vicerè. 1847 maggio 12 b. 817, fasc. 1920.2 

1219 Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi di Sassari. 1847 maggio 11 b. 817, fasc. 1920.3 

1220 Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1847 maggio 11 b. 817, fasc. 1920.4 

1221 Sulla trasmessione al Ministero dei Trattati Stampati dei Professori. 1847 maggio b. 817, fasc. 1920.5 

1222 Trasmissione del Trattato del Professore Narciso Muredda. 1847 maggio 30 b. 817, fasc. 1920.6 

1223 Oservazioni sul trattato de Criminibus Ecclesiasticiis del Professore Narciso Muredda. 1847 maggio 18 b. 817, fasc. 1920.7 

1224 Missiva confidenziale indirizzata al Canonico Cesare Faustino Baille. 1847 aprile 27 b. 817, fasc. 1920.8 

1225 Tramissione del Trattato de Criminibus Ecclesiasticis del Professore Narciso Muredda al Vicerè. 1847 aprile 18 b. 817, fasc. 1920.9 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1226 Richiesta del Dottore in Chirurgia Paolo Lobina. 1847 b. 817, fasc. 1921 

1227 Negazione della domanda del Dottore in Chirurgia Paolo Lobina. 1847 giugno 7 b. 817, fasc. 1921.1 

1228 Supplica del D.re in Chirurgia Paolo Lobina. 1847 maggio 8 b. 817, fasc. 1921.2 

1229 Negazione della domanda del Bacelliere Pasquale Are Piras. 1847 giugno 5 b. 817, fasc. 1922 

1230 
Decreto del Principe di Savoia Carignano, Luogotenente Generale di Sua Maestà, relativo all'operato dei 

Magistrati sopra gli Studi del Regno. 
1848 b. 818.1, fasc. 1923 

1231 Risposta al Dispaccio del 13 Maggio 1848. 1848 maggio 26 
b. 818.1, fasc. 

1923.1 

1232 Deliberazione presasi in Seduta delli 19 Maggio 1848.  b. 818.1, fasc. 

1923.2 

1233 Riparazioni necessarie all'Edificio della Regia Università. 1848 b. 818.1, fasc. 1924 

1234 Richiesta al Conte di SantaRosa, Reggente provvisorio dell'Intendenza Generale. 1848 luglio 5 
b. 818.1, fasc. 
1924.1 

1235 Progetto delle spese per le riparazioni necessarie all'Edificio della Regia Università. 1848 luglio 10 
b. 818.1, fasc. 

1924.2 

1236 Comunicazione al Dottore in Medicina Stefano Sampol Gandolfo. 1848 maggio 8 b. 818.1, fasc. 1925 

1237 Richiesta del ProDottore in Leggi Luigi Podda. 1848 b. 818.1, fasc. 1926 

1238 Ricorso del ProD.e in Leggi Luigi Podda. 1848 aprile 14 
b. 818.1, fasc. 

1926.1 

1239 
Estratto da Relazione fatta a S.A. in udienza del 24 Aprile 1848 concernente il giovane Luigi Podda Pro-

Dottore in Leggi. 
1848 maggio 5 

b. 818.1, fasc. 

1926.2 

1240 Novello Ministero per l'Istruzione Pubblica e dimissioni dei Primi Segretari di Stato. 1848 b. 818.1, fasc. 1927 

1241 Domanda di Circolare del Ministero d'Istruzi.e Pubblica. 1848 aprile 8 
b. 818.1, fasc. 

1927.1 

1242 Circolare per l'Istruzione Pubblica. 1848 aprile 10 
b. 818.1, fasc. 

1927.2 

1243 Ricezione della Circolare della Pubblica Istruzione. 1848 aprile 7 b. 818, fasc. 1927.3 

1244 Tramissione della Circolare dell'Istruzione Pubblica. 1848 aprile 1 b. 818, fasc. 1927.4 

1245 Nomina del Ministro e del Primo uffic.e per la Pubblica Istruzione- Ricevuta di 5 esemplari di una Circolare. 1848 marzo 30 b. 818, fasc. 1927.5 

1246 Nomina del Primo Ufficiale per la Pubblica Istruzione. 1848 marzo 26 b. 818, fasc. 1927.6 

1247 Dimissioni dei Primi Segretari di Stato. 1848 marzo 21 b. 818, fasc. 1927.7 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1248 Richiesta di alcuni aspiranti al Notariato. 1848 b. 818, fasc. 1928 

1249 Convalida del corso di Filosofia ad alcuni aspiranti al Notariato. 1848 aprile 30 b. 818, fasc. 1928.1 

1250 Dimanda di vari aspiranti al Notariato. 1848 aprile 8 b. 818, fasc. 1928.2 

1251 

Tramissione del rendiconto delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e 

Damiano sui Depositi degli esami sostenuti nella Regia Università di Cagliari dal 16 al 31 marzo 1848 al 

Reggente dell'Intendenza Generale. 

1848 b. 818, fasc. 1929 

1252 
Dimissioni dei Primi Segretari di Stato, compenso spettante al Paleografo Pillitu, pacco contenente le 

memorie del Cavaliere Carlo Cristiano Rafu e richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 
1848 b. 818, fasc. 1930 

1253 Demissione dei Primi Segretari di Stato. 1848 marzo 24 b. 818, fasc. 1930.1 

1254 Comunicazione a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 marzo 16 b. 818, fasc. 1930.2 

1255 
Tramissione del pacco contenente le memorie del Cavaliere Carlo Cristiano Rafu al Presidente della Regia 
Biblioteca. 

1848 marzo 20 
b. b.814, fasc. 
1930.3 

1256 
Pacco contenente le memorie del Cavaliere Carlo Cristiano Rafu, attuale Consigliere di Stato del Re di 

Danimarca. 
1848 marzo 9 b. 818, fasc. 1930.4 

1257 Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 marzo 20 b. 818, fasc. 1930.5 

1258 
Richieste del Baccelliere in Chirurgia Francesco Giuseppe Pili e richiesta del Dottore Chirurgo Francesco 

Pesce. 
1848 b. 818, fasc. 1931 

1259 Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta del Baccelliere in Chirurgia Francesco Pili. 1848 marzo 1 b. 818, fasc. 1931.1 

1260 Supplica indirizzata dal Baccelliere in Chirurgia Francesco Pili al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 febbraio 23 b. 818, fasc. 1931.2 

1261 Ricorso del Baccelliere in Chirurgia Giuseppe Pili per dispensa scolastica. 1848 gennaio 8 b. 818, fasc. 1931.3 

1262 Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1848 febbraio 5 b. 818, fasc. 1931.4 

1263 Supplica del Dottore Francesco Pesce Chirurgo della R.a Goletta la stafetta. 1848 gennaio 8 b. 818, fasc. 1931.5 

1264 
Richiesta del Dottore Antonio Cima, Professore di Fisica e richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 

214, 68 a favore del Segretario Vincenzo Valle. 
1848 b. 818, fasc. 1932 

1265 Restituzione di ricorso del Professore Cima. 1848 gennaio 30 b. 818, fasc. 1932.1 

1266 Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 gennaio 19 b. 818, fasc. 1932.2 

1267 Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 214, 68 a favore del Segretario Vincenzo Valle. 1847 dicembre 17 b. 818, fasc. 1932.3 

1268 Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta del Dottore in Leggi Vincenzo Piras Wormer. 1848 marzo 24 b. 818, fasc. 1933 

1269 Nomina di Padre Michele Todde a Vescovo dell'Ogliastra. 1848 b. 818, fasc. 1934 

1270 Nomina del P. Todde a Vescovo d'Ogliastra. 1848 gennaio 24 b. 818, fasc. 1934.1 

1271 Nomina di Padre Michele Todde a Vescovo dell'Ogliastra. 1848 b. 818, fasc. 1934.2 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1272 Richiesta del Canonico Salvatore Cossu di Galtellì. 1848 b. 818, fasc. 1935 

1273 Al Ricorso del Canonico Salvatore Cossu di Galtellì. 1848 gennaio 14 b. 818, fasc. 1935.1 

1274 Negazione della richiesta di Salvatore Cossu di Galtell 1848 gennaio 11 b. 818, fasc. 1935.2 

1275 Esenzione dal pagamento dei diritti della Patente di nomina ad Assessore Accademico. 1847 b. 818, fasc. 1936 

1276 
Richiesta di Giuseppe Usai, bidello giubilato della Regia Università e trasmissione di documenti contabili 

all'Avvocato Francesco Giuseppe Persi, ViceIntendente Generale delle Reali Finanze. 
1848 b. 818, fasc. 1937 

1277 Richiesta di Giuseppe Usai, bidello giubilato della Regia Università. 1848 febbraio 5 b. 818, fasc. 1937.1 

1278 
Trasmissione di documenti contabili all'Avvocato Francesco Giuseppe Persi, ViceIntendente Generale delle 

Reali Finanze. 
1848 febbraio 3 b. 818, fasc. 1937.2 

1279 Autorizzazioni di pagamenti e approvazione dei Bilanci delle due Università del Regno. 1848 b. 818, fasc. 1938 

1280 
Autorizzazione del pagamento di lire 900 al Cavaliere Pietro Martini, Presidente della Regia Biblioteca, in via 

provvisoria. 
1848 febbraio 8 b. 818, fasc. 1938.1 

1281 Autorizzazione del pagamento di lire 130 al Professore Efisio Firino. 1848 febbraio 8 b. 818, fasc. 1938.2 

1282 Autorizzazione di spesa. 1848 febbraio 1 b. 818, fasc.1938.3 

1283 Autorizz. per spediz.ne di mand. in via provvisoria a fav. del Cav. Martini. 1848 febbraio 1 b. 818, fasc. 1938.4 

1284 
Autorizzazione del pagamento di lire 38,04 a favore dell'Avvocato Antonio Martini, ViceSegretario, e del 
pagamento di lire 27 a favore dei Bidelli portinai e degli Invalidi. 

1848 febbraio 24 b. 818, fasc. 1938.5 

1285 Autorizzazione del pagamento di lire 214,68 all'Avvocato Vincenzo Valle. 1848 gennaio 14 b. 818, fasc. 1938.6 

1286 Richiesta di autorizzazione di pagamento. 1848 febbraio 21 b. 818, fasc. 1938.7 

1287 Autorizzazione di spesa. 1848 gennaio 11 b. 818, fasc. 1938.8 

1288 Approvazione dei Bilanci delle Regie Università. 1848 febbraio 24 b. 818, fasc. 1938.9 

1289 
Trasmissione del dispaccio della Regia Segreteria di Stato per l'Istruzione pubblica del 31 gennaio n.17 

all'Intendente Generale delle Reali Finanze. 
1848 febbraio 5 b. 818, fasc. 1938.10 

1290 Comunicazione a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi di Sassari. 1848 febbraio 5 b. 818, fasc. 1938.11 

1291 
Richiesta dell'Avvocato Michele Delorenzo, Regio Brevetto e richiesta di Pietro Marcello di Esterzili, 

aspirante al Notariato. 
1848 b. 818, fasc. 1939 

1292 
Trasmissione di una copia del dispaccio della Regia Segreteria per l'Istruzione pubblica del 7 febbraio n.28 a 

Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 
1848 febbraio 18 b. 818, fasc. 1939.1 

1293 R. Brevetto di soppressione dei Mag.ti sopra gli Studi del Regno. 1848 febbraio 24 b. 818, fasc. 1939.2 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

1294 

Trasmissione del rendiconto delle somme amministrate nel 1847 da da Gaetano Cara, direttore del Regio 

Museo, per le spese occorse per lo stabilimento del Regio Museo al Conte di Santa Rosa, Reggente 

provvisorio dell'Intendenza Generale. 

1848 marzo 9 b. 818, fasc. 1939.3 

1295 
Tramissione del dispaccio dispaccio del 23 febbraio del Ministero per l'Istruzione Pubblica relativo alla grazia 

concessa allo studente Pietro Marcello al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 
1848 marzo 9 b. 818, fasc. 1939.4 

1296 Nuovo ricorso dello studente Marcello d'Esterzili. 1848 febbraio 24 b. 818, fasc. 1939.5 

1297 Dimanda dello studente Marcello d'Esterzili Aspirante al Notariato. 1848 gennaio 14 b. 818, fasc. 1939.6 

1298 Richieste dello studente di Chimica Agostino Orrù di Oristano e del Dottore in Medicina Vincenzo Sechi. 1848 b. 818, fasc. 1940 

1299 Informativa dello studente di Chimica Agostino Orrù di Oristano. 1848 marzo 8 b. 818, fasc. 1940.1 

1300 Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 gennaio 4 b. 818, fasc. 1940.2 

1301 Informativa intorno alle supplica.ni del Dott. Sechi dimorante in cod.a Dominante. 1848 marzo 8 b. 818, fasc. 1940.3 

1302 
Trasmissione del ricorso di Vincenzo Sechi, Dottore in Medicina, a Monsignor Arcivescovo Emanuele 
Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

1848 b. 818, fasc. 1940.4 

1303 Decreto relativo ai Magistrati sopra gli Studi del Regno. 1848 b. 818, fasc. 1941 

1304 Trasmissione di un Decreto al Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1848 maggio 4 b. 818, fasc. 1941.1 

1305 Decreto concernente i Mag.ti sopra gli studi. 1848 aprile 8 b. 818, fasc. 1941.2 

1306 Richiesta dello studente Luigi Randacio e deliberazioni del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1848 b. 818, fasc. 1942 

1307 Studente Randacio per essere ammesso alla Rettorica. 1848 marzo 30 b. 818, fasc. 1942.1 

1308 
Trasmissione dell''estratto della relazione del Luogotenente Generale del Regno al Capo del Magistrato sopra 

gli Studi. 
1848 aprile 20 b. 818, fasc. 1942.2 

1309 
Deliberazioni del Magistrato sopra gli studi di Cagliari sopra i ricorsi degli aspiranti al posto di Segr.o 

Accademico. 
1848 aprile 8 b. 818, fasc. 1942.3 

1310 Richiesta dello studente di Chirurgia Daniele Pinna Manca. 1848 b. 818, fasc. 1943 

1311 Ammissione dello studente Daniele Pinna Manca di Cabras all'esame del Magistero. 1848 aprile 3 b. 818, fasc. 1943.1 

1312 Dimanda dello studente Pinna Manca per essere ammesso al Magistero. 1848 marzo 8 b. 818, fasc. 1943.2 

1313 
Trasmissione della richiesta del Dottore Collegiato in Medicina Giuseppe Marci al Capo del Magistrato sopra 

gli Studi. 
1848 marzo 5 b. 818, fasc. 1944 

1314 Richiesta dello studente Vincenzo Cirronis. 1848 b. 818, fasc. 1945 

1315 
Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi dell'estratto della Relazione relativa alla richiesta dello 

studente Vincenzo Cirronis. 
1848 maggio 5 b. 818, fasc. 1945.1 

1316 Ricorso dello studente Cirronis Aspirante al Notariato. 1848 aprile 14 b. 818, fasc. 1945.2 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1317 Gabinetto di Fisica. Esercizio dell'anno 1847. 1848 marzo 25 b. 818, fasc. 1946 

1318 

Trasmissione del rendiconto delle somme amministrate nel 1847 dai Professori Gaetano e Antonio Cima per 

le spese occorse nelle scuole di Architettura e di Geodesia al Conte di Santa Rosa, Reggente provvisorio 

dell'Intendenza Generale. 

1848 maggio 20 b. 818, fasc. 1947 

1319 
Decreto relativo ai Magistrati sopra gli Studi del Regno e Relazione Ministeriale relativa alla richiesta del 

Baccelliere Antonio Caredda. 
1848 b. 818, fasc. 1948 

1320 
Trasmissione all'Intendente Generale delle Reali Finanze del Decreto relativo ai Magistrati sopra gli Studi del 

Regno. 
1848 maggio 29 b. 818, fasc. 1948.1 

1321 
Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi di un estratto della Relazione Ministeriale relativa alla 

richiesta del Baccelliere Antonio Caredda. 
1848 maggio 29 b. 818, fasc. 1948.2 

1322 Ricorso del Dottore Luigi Enrile, Chirurgo di 1° Classe nella Reale Marina. 1848 b. 818, fasc. 1949 

1323 
Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi dell'estratto della Relazione Ministeriale relativa alla 

richiesta del Dottore Luigi Enrile. 
1848 maggio 29 b. 818, fasc. 1949.1 

1324 Restituz.e di ricorso del D.re Enrile. 1848 maggio 14 b. 818, fasc. 1949.2 

1325 Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 aprile 20 b. 818, fasc. 1949.3 

1326 Concessione di un sussidio di 600 lire alle tre sorelle del defunto Segretario Vincenzo Valle. 1848 b. 818, fasc. 1950 

1327 Proposta a favore delle sorelle del defunto Segr.o Accademico Avv.o Valle. 1848 maggio 14 b. 818, fasc. 1950.1 

1328 
Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi di un estratto della Relazione Ministeriale relativa alla 

concessione di un sussidio di lire 600 alle sorelle del defunto Segretario Vincenzo Valle. 
1848 maggio 30 b. 818, fasc. 1950.2 

1329 Concessione di un sussidio di 600 lire alle sorelle del defunto Segretario Vincenzo Valle. 1848 maggio 31 b. 818, fasc. 1950.3 

1330 Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 maggio 2 b. 818, fasc. 1950.4 

1331 Ricorso delle tre sorelle del defunto Segretario Accademico Vincenzo Valle e richiesta di Antonia Sini. 1848 b. 818, fasc. 1951 

1332 Ricorso delle sorelle del defunto Segro Accad.o di Cagliari. 1848 aprile 14 b. 818, fasc. 1951.1 

1333 Negazione della richiesta della vedova Antonia Sini. 1848 giugno 5 b. 818, fasc. 1951.2 

1334 Restituz.e di ricorso della Ved.a Sini. 1848 maggio 24 b. 818, fasc. 1951.3 

1335 Trasmissione della richiesta di Antonia Sini al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 aprile 7 b. 818, fasc. 1951.4 

1336 Richiesta degli aspiranti al Notariato, Francesco Dessì Valeri e Francesco Pusceddu. 1848 b. 818, fasc. 1952 

1337 Convalida del corso di Filosofia agli aspiranti al Notariato, Francesco Dessì Valeri e Francesco Pusceddu. 1848 giugno 5 b. 818, fasc. 1952.1 

1338 Francesco Dessì e Franc.o Pusceddu Aspiranti al Notariato. 1848 maggio 14 b. 818, fasc. 1952.2 

1339 Richiesta del Dottore Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirurgica, di Operazioni e di Ostetricia. 1848 b. 818, fasc. 1953 

1340 Richiesta del Professore Ignazio Gherzi.  b. 818, fasc. 1953.1 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 
1341 Domanda del Professore Gherzi onde conseguire un permesso per Continente. 1848 giugno 8 b. 818, fasc. 1953.2 

1342 Ricorso del Professore di Chimica D.e Ignazio Gherzi. 1848 gennaio 24 b. 818, fasc. 1953.3 

1343 Concessione di un sussidio al Macchinista del Gabinetto di Fisica Pietro Solinas. 1848 b. 818, fasc. 1954 

1344 Concessione di una gratificazione di lire nuove 200 al Macchinista del Gabinetto di Fisica Pietro Solinas. 1848 giugno 13 b. 818, fasc. 1954.1 

1345 Commendatizia a favore del Macchinista del Gabinetto Fisico Sign. Solinas. 1848 maggio 24 b. 818, fasc. 1954.2 

1346 Concessione di una gratificazione di lire nuove 200 al Macchinista del Gabinetto di Fisica Pietro Solinas. 1848 giugno 13 b. 818, fasc. 1954.3 

1347 Accoglimento della richiesta del Professore Basilio Piso.  b. 818.1, fasc. 1955 

1348 
Riapertura delle scuole e dei collegi- convitti di Cagliari e di Sassari e richiesta di un mandato di pagamento a 

favore del ViceSegretario Antonio Martini. 
1848 b. 818, fasc. 1956 

1349 Restituzione dell'esemplare originale del Decreto del 5 giugno al Vicerè. 1848 giugno 26 
b. 818.1, fasc. 

1956.1 

1350 Trasmissione di una memoria dell'Intendente del Monte di Riscatto al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 maggio 20 
b. 818.1, fasc. 

1956.2 

1351 Trasmissione di una memoria del Consiglio Civico di Cagliari al Capo de Magistrato sopra gli Studi. 1848 maggio 10 
b. 818.1, fasc. 
1956.3 

1352 Istanza per riaprirsi le Scuole di S. teresa e il R.le Convitto. 1848 maggio 24 
b. 818.1, fasc. 

1956.4 

1353 Richiesta di un mandato di pagamento a favore del ViceSegretario Antonio Martini. 1848 giugno 23 
b. 818.1, fasc. 

1956.5 

1354 Dimanda del Professor Piso per un congedo.  b. 818.1, fasc. 1957 

1355 Mandato di pagamento a favore del ViceSegretario Antonio Martini. 1848 b. 818.1, fasc. 1958 

1356 Trasmissione di rendiconto al Reggene l'Intendenza Generale. 1848 luglio 3 
b. 818.1, fasc. 

1958.1 

1357 Mandato di pagamento a favore del ViceSegretario Antonio Martini. 1848 luglio 10 b. 818, fasc. 1958.2 

1358 
Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e Damiano sulli Depositi 

delli esami subiti nella Regia Università di Cagliari per il secondo trimestre del 1848. 
1848 giugno 30 b. 818.1, fasc. 1959 

1359 Richiesta dello studente Efisio Onnis di Nuoro. 1848 b. 818.1, fasc. 1960 

1360 
Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi di un estratto della Relazione Ministeriale relativa 

all'ammissione all'esame di Baccelliere di Efisio Onnis. 
1848 luglio 7 

b. 818.1, fasc. 

1960.1 

1361 Efisio Onnis di Nuoro per essere ammesso all'esame di Baccelliere in leggi. 1848 giugno 14 
b. 818.1, fasc. 

1960.2 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

1362 Trasmissione della deliberazione presa nella seduta del 31 maggio del Magistrato sopra gli Studi di Sassari 1848 giugno 4 
b. 818.1, fasc. 

1960.3 

1363 Trasmissione del ricorso di Efisio Onnis di Nuoro al Capo del Magistrato sopra gli Studi di Sassari. 1848 maggio 25 
b. 818.1, fasc. 

1960.4 

1364 Trasmissione del ricorso di Efisio Onnis di Nuoro al Vicerè. 1848 maggio 21 
b. 818.1, fasc. 

1960.5 

1365 Supplica dello studente Efisio Onnis di Nuoro al Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1848 maggio 11 
b. 818.1, fasc. 

1960.6 

1366 Richiesta di Francesco Sassu Tedde. 1848 b. 818.1, fasc. 1961 

1367 Al ricorso di Francesco Sassu di Quartu per dispensa di pratica notarile. 1848 luglio 11 
b. 818.1, fasc. 

1961.1 

1368 Ricorso di Francesco Sassu Tedde di Ittireddu per dispensa di pratica notarile. 1848 giugno 8 
b. 818.1, fasc. 

1961.2 

1369 Restituzione della supplica di Francesco Sassu Tedde al Vicerè. 1848 maggio 19 
b. 818.1, fasc. 

1961.3 

1370 Supplica di Francesco Sassu Tedde al Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1848 maggio 5 
b. 818.1, fasc. 

1961.4 

1371 Nomina del Segretario e del Vicesegretario della Regia Università di Cagliari. 1847 - 1848 b. 818.1, fasc. 1962 

1372 Nomina del SEgr.o e Vice Segr.o di questa R. Università. 1848 luglio 14 
b. 818.1, fasc. 

1962.1 

1373 Determinazioni pel posto di Segr.o Accad.o di Cagliari. 1848 aprile 24 
b. 818.1, fasc. 

1962.2 

1374 Nomina del Segretario e del Vicesegretario della Regia Università di Cagliari. 1848 luglio 12 
b. 818.1, fasc. 

1962.3 

1375 Trasmissione della richiesta di Giuseppe Pisu al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 aprile 22 
b. 818.1, fasc. 

1962.4 

1376 Proposta di Padre Michele per il posto di Segretario Accademico. 1848 gennaio 13 
b. 818.1, fasc. 

1962.5 

1377 
Patenti viceregie colle quali l'Avv.o Dessì Magnetti viene autorizzato al disimpegno delle funzioni di Segr.o 

Accad.o prendente l'incomodo del titolare Avv.o Valle. 
1847 agosto 25 

b. 818.1, fasc. 

1962.6 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

1378 Richiesta di Padre Michele Todde al Vicerè. 1847 agosto 21 
b. 818.1, fasc. 

1962.7 

1379 Richiesta di Padre Michele Todde al Senatore Domenico Melis. 1847 dicembre 13 b. 818.1, fasc. 1963 

1380 Richiesta di Rafaele Sirigu. 1848 agosto 19 b. 818, fasc. 1964 

1381 Richiesta del Prodottore in Leggi Giuseppe Doneddu. 1848 b. 818.1, fasc. 1965 

1382 Restituz.e di ricorso del Prod.e Giuseppe Doneddu. 1848 luglio 24 b. 818.1, fasc. 1965 

1383 Trasmissione del ricorso del Prodottore in Leggi Giuseppe Doneddu al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 giugno 5 
b. 818.1, fasc. 

1965.2 

1384 Ricorso di Nicolo Pisano per essere riammesso a prestare l'esame di Not.o Causidico. 1848 luglio 24 b. 818.1, fasc. 1966 

1385 Francesco Saiu di Villacidro per dispensa dal corso d'agricoltura. 1848 luglio 24 b. 818.1, fasc. 1967 

1386 Giovanni Cao e Giovanni Loi per ammessione agli esami. 1848 luglio 24 b. 818.1, fasc. 1968 

1387 Richieste del Sacerdote Efisio Murru di Irgoli e del Chierico Sisinnio Aresu di Lanusei. 1848 b. 818.1, fasc. 1969 

1388 Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi di estratti di due Relazioni Ministeriali. 1848 luglio 29 b. 813, fasc. 1969.1 

1389 Sacerdote Murru d'Irgoli per dispensa scolastica. 1848 luglio 8 
b. 818.1, fasc. 

1969.2 

1390 Ricorso del Chierico Aresu di Lanusei. 1848 luglio 8 
b. 818.1, fasc. 
1969.3 

1391 Richieste di alcuni Aspiranti al Notariato e richiesta all'Intendente della Provincia di Oristano. 1848 b. 818.1, fasc. 1970 

1392 Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi di un estratto di una Relazione Ministeriale. 1848 luglio 29 
b. 818.1, fasc. 

1970.1 

1393 Dimanda di Benigno Mudu, Salv.e Porcu ed altri Aspiranti al Notariato. 1848 giugno 29 
b. 818.1, fasc. 

1970.2 

1394 Richiesta all'Intendente della Provincia di Oristano. 1848 febbraio 29 
b. 818.1, fasc. 

1970.3 

1395 Richieste di Padre Claudio Ibarz, del Sacerdote Giovanni Marras e del Maestro di Arti Liberali Efisio Cugusi. 1847 - 1848 b. 818.1, fasc. 1971 

1396 
Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi della copia autentica del Dispaccio Ministeriale relativo 

alle richieste degli Aspiranti al Collegio Teologico. 
1848 luglio 30 

b. 818.1, fasc. 

1971.1 

1397 Dimanda del P. Ibarz e relative proposte del Mag.o sopra gli Studi. 1848 luglio 8 
b. 818.1, fasc. 

1971.2 

1398 
Accusa di ricevuta di Regie Provvisioni in favore di Efisio Cugusi, Padre Ibarz dell'Ordine dei Predicatori, e 

del Sacerdote Giov.i Marras. 
1847 ottobre 24 

b. 818.1, fasc. 

1971.3 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

1399 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 ottobre 20 
b. 818.1, fasc. 

1971.4 

1400 Efisio Cugusi di Cagliari per dispensa scolastica. 1847 settembre 29 
b. 818.1, fasc. 

1971.5 

1401 Ricorso del P. Claudio Ibarz dei Predicatori onde essere ammesso agli esami di Laurea. 1847 settembre 29 
b. 818.1, fasc. 

1971.6 

1402 Supplica del Maestro di Arti Liberali Efisio Cugusi al Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 1847 settembre 15 
b. 818.1, fasc. 

1971.7 

1403 
Trasmissione della richiesta di Padre Giorgio Piga, Professore di Teologia Scolastico-Dogmatica, al Capo del 

Magistrato sopra gli Studi. 
1848 agosto 1 b. 818.1, fasc. 1972 

1404 

Nomina del Deputato Ratazzi a Reggente della Regia Segreteria di Stato per l'Istruzione Pubblica, nomina del 

Ministro per l'Istruzione Pubblica a reggente del novello Dicastero di pubblica Istruzione e congratulazioni al 

Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica. 

1848 b. 818.1, fasc. 1973 

1405 Nomina del Deputato Ratazzi a Reggente della Regia Segreteria di Stato per l'Istruzione Pubblica. 1848 agosto 10 
b. 818.1, fasc. 

1973.1 

1406 Nomina del Ministro per l'Istruzione Pubblica a reggente del novello Dicastero di pubblica Istruzione. 1848 agosto 10 
b. 818.1, fasc. 

1973.2 

1407 Congratulazioni al Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica. 1848 agosto 8 
b. 818.1, fasc. 

1973.3 

1408 Omaggio al Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica. 1848 agosto 29 b. 818.1, fasc. 1974 

1409 Negazione della richiesta dell'allievo Farmacista Efisio Marras. 1848 giugno 9 b. 818.1, fasc. 1975 

1410 Ricorso dell'allievo Farmacista Efisio Marras 1848 maggio 14 b. 818.1, fasc. 1976 

1411 Ricapito di R.le Decreto relativo alla riapertura di questa R. Univ.a. 1848 agosto 30 b. 818.1, fasc. 1977 

1412 Richiesta di Battista Cicalò di Fonni e restituzione dello spoglio del bilancio accademico 1847 e retro . 1848 b. 818.1, fasc. 1978 

1413 Trasmissione della richiesta di Battista Cicalò di Fonni al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 agosto 15 
b. 818.1, fasc. 

1978.1 

1414 Restituzione dello spoglio del bilancio accademico 1847 e retro. 1848 agosto 18 
b. 818.1, fasc. 

1978.2 

1415 Decreto alla supp.ca di Giuseppe Lai di Cagliari. 1848 agosto 22 b. 818.1, fasc. 1979 

1416 Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Giuseppe Lai di Cagliari. 1848 agosto 18 b. 818.1, fasc. 1980 

1417 Richiesta dell'allievo-notaio Salvatore Saba d'Oristano. 1848 b. 818.1, fasc. 1981 



107 
 

 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

1418 Al ricorso umiliato al R.o Trono da Salvatore Saba della Città d'Oristano. 1848 agosto 21 
b. 818.1, fasc. 

1981.1 

1419 Restituzione del ricorso dell'allievo-notaio Salvatore Saba d'Oristano al Vicerè. 1848 agosto 18 
b. 818.1, fasc. 

1981.2 

1420 Supplica dell'allievo-notaio Salvatore Saba d'Oristano al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 agosto 2 
b. 818.1, fasc. 

1981.3 

1421 Richiesta del 1848 b. 818.1, fasc. 1982 

1422 Domanda del suddiacono Perra per dispensa scolastica. 1848 agosto 24 
b. 818.1, fasc. 
1982.1 

1423 Supplica al Capo del Magistrato sopra gli Studi del Prodottore in Teologia Suddiacono Paolo Perra. 1848 luglio 24 
b. 818.1, fasc. 

1982.2 

1424 Rafaele Puliga e Luigi Loni per convalidazione del corso filosofico. 1848 agosto 24 b. 818.1, fasc. 1983 

1425 Restituzione d'una dichiarazione riguardante lo studente Sassu. 1848 agosto 24 b. 818.1, fasc. 1984 

1426 Restituzione al Vicerè di un certificato riguardante lo studente Placido Sassu. 1848 agosto 18 b. 818.1, fasc. 1985 

1427 Trasmissione della dichiarazione relativa allo studente Placido Sassu al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 agosto 12 b. 818.1, fasc. 1986 

1428 

Trasmissione del rendiconto documentato, presentato dall'Avvocato Antonio Martini, Segretario Accademico, 

delle spese minute e impreviste occorse nel Regio Stabilimento dal 20 marzo al 23 agosto, al SottoIntendente 

Generale delle Reali Finanze. 

1848 b. 818.1, fasc. 1987 

1429 

Trasmissione del rendiconto documentato, presentato dall'Avvocato Antonio Martini, Segretario Accademico, 

delle spese minute e impreviste occorse nel Regio Stabilimento dal 20 marzo al 23 agosto, al SottoIntendente 

Generale delle Reali Finanze. 

1848 agosto 25 
b. 818.1, fasc. 

1987.1 

1430 [titolo non compilato] 1848 agosto 30 
b. 818.1, fasc. 

1987.2 

1431 Negazione della richiesta del Baccelliere in Chirurgia Pietro Achenza. 1848 settembre 5 b. 818.1, fasc. 1988 

1432 Ricorso del Baccelliere in Chirurgia Pietro Achenza. 1848 agosto 24 b. 818.1, fasc. 1989 

1433 Ricorso del Prod.re Murgia per ottenere un prolungo onde presentarsi alla Laurea. 1848 settembre 8 b. 818.1, fasc. 1990 

1434 Sospensione provvisoria delle lezioni pomeridiane delle Scuole di San Giuseppe e di Santa Teresa. 1848 b. 818.1, fasc. 1991 

1435 Cessazione provvisoria delle scuole vespertine. 1848 settembre 14 
b. 818.1, fasc. 

1991.1 

1436 Trasmissione delle disposizioni relative alle scuole vespertine al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 settembre 12 
b. 818.1, fasc. 

1991.2 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

1437 Sospensione delle lezioni pomeridiane delle Scuole di Santa Teresa. 1848 settembre 4 
b. 818.1, fasc. 

1991.3 

1438 Richiesta del Capo del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè. 1848 settembre 2 
b. 818.1, fasc. 

1991.4 

1439 Sospensione provvisoria delle scuole vespertine. 1848 agosto 19 
b. 818.1, fasc. 

1991.5 

1440 Rifiuto di Padre Alberto Degioannis di comporre l'orazione in Lode di Sua Maestà nel suo giorno natalizio. 1848 settembre 18 b. 818.1, fasc. 1992 

1441 Orazione in Lode di Sua Maestà nel suo giorno natalizio. 1848 b. 818.1, fasc. 1993 

1442 
Lettera di Padre Alberto Degioannis indirizzata a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 
Studi. 

1848 settembre 17 
b. 818.1, fasc. 
1993.1 

1443 
Suggerimento al Magistrato sopra gli Studi sul membro del Corpo Accademico a cui affidare l'incarico di 

comporre l'orazione in onore del compleanno di Sua Maestà a Padre Alberto Degioannis. 
1848 settembre 16 

b. 818.1, fasc. 

1993.2 

1444 Impedimento del Professore di Geodesia Francesco Orunesu. 1848 settembre 16 
b. 818.1, fasc. 

1993.3 

1445 
Scelta del membro del Corpo Accademico che dovrà comporre l'Orazione in Lode di Sua Maestà nel suo 

giorno natalizio. 
1848 giugno 13 

b. 818.1, fasc. 

1993.4 

1446 

Richiesta di Antioco Prenza, rappresentante per la Commissione incaricata delle funzioni del Censore, 

all'Intendente Generale delle Reali Finanze, richiesta del Maestro in Chirurgia Rafaele Putzu e richiesta del 

Suddiacono Fra Emilio Tanas. 

1848 b. 818.1, fasc. 1994 

1447 
Richiesta di Antioco Prenza, rappresentante per la Commissione incaricata delle funzioni del Censore, 

all'Intendente Generale delle Reali Finanze 
1848 settembre 12 

b. 818.1, fasc. 

1994.1 

1448 
Trasmissione del ricorso di Rafaele Putzu, Chirurgo nella Milizia Comunale di Caglliari, al Capo del 

Magistrato sopra gli Studi. 
1848 settembre 21 

b. 818.1, fasc. 

1994.2 

1449 Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta del Maestro in Chirurgia Rafaele Putzu. 1848 marzo 24 
b. 818.1, fasc. 

1994.3 

1450 Trasmissione del ricorso del Suddiacono Fra Emilio Tanas al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1848 settembre 21 
b. 818.1, fasc. 

1994.4 

1451 Risposte al Dispaccio Circolare del 14 settembre e al Dispaccio Circolare del 29 agosto. 1848 b. 818.1, fasc. 1995 

1452 Risposta al Dispaccio Circolare 14 7bre. 1848 settembre 21 
b. 818.1, fasc. 

1995.1 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

1453 Risposta alla Circolare delli 14 corrente. 1848 settembre 21 
b. 818.1, fasc. 

1995.2 

1454 Risp. al Disp. delli 14 corrente mese. 1848 settembre 19 
b. 818.1, fasc. 

1995.3 

1455 Risposta al foglio 29 Agosto p.p. 1848 settembre 1 
b. 818.1, fasc. 

1995.4 

1456 Risposta al Dispaccio Circolare. 1848 agosto 4 
b. 818.1, fasc. 

1995.5 

1457 Dimanda di Vincenzo Ventaglio Aspirante al Notariato. 1848 settembre 24 b. 818.1, fasc. 1996 

1458 Dimanda degli allievi Floris Tatti ed Aresu. 1848 settembre 24 b. 818.1, fasc. 1997 

1459 Pacco di libri per la R. Biblioteca. 1848 settembre 24 b. 818.1, fasc. 1998 

1460 Relazioni G.li sopra gli studi. 1848 settembre 24 b. 818.1, fasc. 1999 

1461 
Disposizioni relative alla rimessa delle Relazioni Generali a entrambi i Magistrati sopra gli Studi del Regno e 

richieste dell'Architetto Ignazio Arthemalle Brundu. 
1848 b. 818.1, fasc. 2000 

1462 
Trasmissione delle disposizioni relative alla rimessa delle Relazioni Generali a entrambi i Magistrati sopra gli 

Studi del Regno. 
1848 settembre 21 

b. 818.1, fasc. 

2000.1 

1463 
Al novello ricorso dell'Architetto Arthemalle Brundu di Cagliari per promuoversi una scuola per l'istruz.ne 

degli Artegiani, o per conseguire una Cattedra di Filosofia in questa R. Università. 
1848 settembre 26 

b. 818.1, fasc. 

2000.2 

1464 Negazione della richiesta dell'Architetto Ignazio Arthemalle Brundu. 1848 aprile 23 
b. 818.1, fasc. 

2000.3 

1465 
Trasmissione del conto delle propine spettate all'Erario Accademico sugli esami sostenuti nel terzo trimestre 

del 1848. 
1848 ottobre 1 b. 818.1, fasc. 2001 

1466 

Variazioni tra gli impiegati che godono di un assegnamento sull'erario Accademico nel terzo trimestre del 

1848 e rasmissione del rendiconto delle spese anticipate dal Segretario Martini in occasione della riapertura 

della Regia Università. 

1848 b. 818.1, fasc. 2002 

1467 
Variazioni tra gli impiegati che godono di un assegnamento sull'erario Accademico nel terzo trimestre del 

1848. 
1848 ottobre 1 

b. 818.1, fasc. 

2002.1 

1468 
Trasmissione del rendiconto delle spese anticipate dal Segretario Martini in occasione della riapertura della 

Regia Università. 
1848 ottobre 13 

b. 818.1, fasc. 

2002.1 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

1469 

Estratto della Relazione col quale il Sovrano ha concesso al Vicesegretario Vincenzo Dessì Magnetti una 

gratificazione di lire 240 e conto delle copie del trattato di Ostetricia del Professore Ignazio Gherzi vendute 

dal Segretario Antonio Martini nel 1847 e nel 1848. 

1848 b. 818.1, fasc. 2003 

1470 

Trasmissione al al Barone De Boccard, Intendente Generale della divisione amministrativa di Cagliari, 

delll'estratto della Relazione col quale il Sovrano ha concesso al Vicesegretario Vincenzo Dessì Magnetti una 

gratificazione di lire 240 

1848 novembre 8 
b. 818.1, fasc. 

2003.1 

1471 
Trasmissione al Barone De Boccard, Intendente Generale della divisione amministrativa di Cagliari, del conto 
delle copie del trattato di Ostetricia del Professore Ignazio Gherzi vendute dal Segretario Antonio Martini nel 

1847 e nel 1848. 

1848 novembre 14 
b. 818.1, fasc. 

2003.2 

1472 
Ricezione del conto delle copie del trattato di Ostetricia del Professore Ignazio Gherzi vendute dal Segretario 

Antonio Martini nel 1847 e nel 1848. 
1848 novembre 15 

b. 818.1, fasc. 

2003.3 

1473 Conto delle copie del trattato di Ostetricia del Professor Gherzi, venduti negli anni 1847 e 1848. 1848 novembre 14 
b. 818.1, fasc. 

2003.4 

1474 Gratificazione a favore dell'Avvocato Giovanni Pusceddu, Applicato alla Segreteria della Regia Università. 1848 b. 818.1, fasc. 2004 

1475 Richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale delle Reali Finanze. 1848 dicembre 1 
b. 818.1, fasc. 

2004.1 

1476 Gratif.ne di L.20 all'Avv. Pusceddu. 1848 dicembre 4 
b. 818.1, fasc. 

2004.2 

1477 Pagamento Canone alla R.a Università. 1848 dicembre 16 b. 818.1, fasc. 2005 

1478 Sul Contributo Universit.o 1848. 1848 dicembre 21 b. 818.1, fasc. 2006 

1479 

Richiesta di tre membri del Consiglio Civico di Iglesias all'Intendente Generale della Divisione 

Amministrativa di Cagliari e richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale delle 

Reali Finanze. 

1848 b. 818.1, fasc. 2007 

1480 
Richiesta di tre membri del Consiglio Civico di Iglesias all'Intendente Generale della Divisione 

Amministrativa di Cagliari. 
1848 dicembre 7 

b. 818.1, fasc. 

2007.1 

1481 Richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale delle Reali Finanze. 1848 dicembre 22 
b. 818.1, fasc. 

2007.2 

1482 
Richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale della Divisione Amministrativa e 
versamento del contributo dovuto dalla Città di Oristano alla Regia Università di Cagliari. 

1848 b. 818.1, fasc. 2008 

1483 
Richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale della Divisione Amministrativa. 

di Cagliari.. 
1848 dicembre 22 

b. 818.1, fasc. 

2008.1 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

1484 Pagamento verso la R. Università degli Studi. 1848 dicembre 28 
b. 818.1, fasc. 

2008.2 

1485 

Conto delle propine spettate all'Erario Accademico sugli esami sostenuti nel quarto trimestre del 1848, 

richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale delle Reali Finanze, rendiconto 

documentato dell'amministrazione dell'Oratorio della Regia Università da parte del Cavaliere Papi, Direttore 

Spirituale, e Relazione dell'Intendenza Generale delle Regia Finanze di Sardegna relativa al Bilancio della 
Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno 1847. 

1846 - 1849 b. 818.1, fasc. 2009 

1486 
Trasmissione del conto delle propine spettate all'Erario Accademico sugli esami sostenuti nel quarto trimestre 

del 1848 all'Intendente Generale della Divisione Amministrativa di Cagliari. 
1849 gennaio 3 

b. 818.1, fasc. 

2009.1 

1487 Richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale delle Reali Finanze. 1849 gennaio 2 
b. 818.1, fasc. 

2009.2 

1488 
Trasmissione del rendiconto documentato dell'amministrazione dell'Oratorio della Regia Università da parte 

del Cavaliere Papi, Direttore Spirituale, all'Intendente Generale delle Reali Finanze. 
1848 dicembre 28 

b. 818.1, fasc. 

2009.3 

1489 Nomina del Teologo Emanuele Piso a Direttore Spirituale della Regia Università di Cagliari. 1848 dicembre 28 
b. 818.1, fasc. 

2009.4 

1490 Debito dell'Azienda Universitaria. 1849 gennaio 13 
b. 818.1, fasc. 

2009.5 

1491 Si rassegna il Bilancio della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno 1847. 1846 novembre 8 
b. 818.1, fasc. 

2009.6 

1492 Relazione del Bilancio della Regia Università di Cagliari per l'Es. 1847. 1846 novembre 8 
b. 818.1, fasc. 

2009.7 

1493 
Richieste del Presidente del Consiglio Universitario e dello Speziale Antonio Giganti all'Intendente Generale 

della Divisione Amministrativa 
1849 b. 818.1, fasc. 2010 

1494 
Richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale della Divisione Amministrativa di 

Cagliari. 
1848 gennaio 23 

b. 818.1, fasc. 

2010.1 

1495 Richiesta dello Speziale Antonio Giganti all'Intendente Generale della Divisione Amministrativa di Cagliari. 1849 maggio 16 
b. 818.1, fasc. 

2010.2 

1496 
Richieste Efisio Loi, Presidente del Consiglio Universitario, all'Intendente Generale della Divisione 
Amministrativa. 

1850 b. 818.1, fasc. 2011 

1497 
Nomina del Mastro Mancosu ex custode delle scuole di S. Teresa- Proposta di gratificazione a favore della 

vedova del custode Dore. 
1850 luglio 2 

b. 818.1, fasc. 

2011.1 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

1498 
Richiesta del pagamento della gratificazione accordata ai teologi Chironi e Saba supplitori alle Scuole di S. 

Teresa. 
1850 agosto 27 

b. 818.1, fasc. 

2011.2 

1499 Proposta di darsi autorizzazione per le spese minute per le scuole di S. Teresa. 1850 luglio 23 
b. 818.1, fasc. 

2011.3 

1500 
Richiesta di sei lavagne e di sei esemplari degli elementi di aritmetica del Prof. Radicati per le scuole di Santa 

Teresa. 
1850 ottobre 10 

b. 818.1, fasc. 

2011.4 

1501 Rata di stipendio spettante al Prof. Degioannis, come già ripetitore nel Collegio-convitto. 1850 ottobre 22 
b. 818.1, fasc. 

2011.5 

1502 
Emissione dei mandati di pagamento a favore del Canonico Tanas, del Direttore Spirituale Papi e della 

vedova Marianna Dore. 
1850 luglio 13 b. 818.1, fasc. 2012 

1503 Mem. del Profess.re Cossu per l'acquisto di Palabanda onde fare un Orto Botanico.  b. 818.2, fasc. 2013 

1504 Acquisto del Predio di Palabanda per Orto Botanico. 1820 aprile 12 b. 818.2, fasc. 2014 

1505 Acquisto di Palabanda progett. del Profess.e Cossu per farvi un orto Botanico. 1820 aprile 12 b. 818.2, fasc. 2015 

1506 Schiarimenti circa sito denominato orto botanico. 1840 marzo 7 b. 818.2, fasc. 2016 

1507 Richiesta al Vicepresidente della Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari. 1840 febbraio 24 b. 818.2, fasc. 2017 

1508 Cessione dell'Orto Botanico. 1840 b. 818.2, fasc. 2018 

1509 Cessione dell'Orto Bottanico al Censorato Gen.le. 1840 maggio 22 
b. 818.2, fasc. 

2018.1 

1510 Richiesta alla Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari 1840 maggio 6 
b. 818.2, fasc. 

2018.2 

1511 Schiarimenti circa l'Orto Bottanico. 1840 marzo 24 
b. 818.2, fasc. 

2018.3 

1512 Bonifica dell'Orto Botanico di Cagliari. 1841 b. 818.2, fasc. 2019 

1513 Richiesta all'Ingegnere Capo del Circondario. 1841 aprile 13 
b. 818.2, fasc. 

2019.1 

1514 Orto Botanico di Cagliari. 1841 dicembre 24 
b. 818.2, fasc. 

2019.2 

1515 Acquisto di un nuovo terreno per le pratiche agricole. 1842 b. 818.2, fasc. 2020 

1516 Orto Botanico. 1841 b. 818.2, fasc. 2021 

1517 Richiesta all'Ingegnere Capo del Circondario. 1841 aprile 25 
b. 818.2, fasc. 

2021.1 
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 Titolo Data 
Segnatura 

definitiva 

1518 Orto Bottanico. 1841 settembre 8 
b. 818.2, fasc. 

2021.2 

1519 Richiesta all'Ingegnere Capo del Circondario. 1841 ottobre 4 
b. 818.2, fasc. 

2021.3 

1520 Richiesta al Censore Generale sopra il Monte di Soccorso. 1841 dicembre 14 
b. 818.2, fasc. 

2021.4 

1521 Orto Bottanico. 1841 novembre 10 
b. 818.2, fasc. 

2021.5 

1522 Bonifica dell'Orto Botanico di Cagliari. 1842 b. 818.2, fasc. 2022 

1523 Trasmissione del parere del Civico Giardiniere Piccaluga al Censore Generale sopra i Monti di Soccorso. 1842 febbraio 19 
b. 818.2, fasc. 

2022.1 

1524 Orto Botanico di Cagliari. 1842 febbraio 22 
b. 818.2, fasc. 

2022.2 

1525 Orto Botanico di Cagliari. 1842 marzo 24 
b. 818.2, fasc. 

2022.3 

1526 Si rassegna Nota di una Commissione creata per lo Stabilimento di un Orto Botanico. 1847 maggio 20 b. 818.2, fasc. 2023 

1527 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 marzo 18 b. 818.2, fasc. 2024 

1528 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 1847 giugno 6 b. 818.2, fasc. 2025 

1529 Comunicazione al Conte Pietro Pes, Censore Generale sopra i Monti di Soccorso. 1847 giugno 8 b. 818.2, fasc. 2026 

1530 Orto Botanico. 1847 agosto 18 b. 818.2, fasc. 2027 

1531 Trasmissione della memoria del Censore Generale sopra i Monti di Soccorso del 7 settembre. 1847 settembre 20 b. 818.2, fasc. 2028 

1532 Richiesta al Conte Pietro Pes, Censore Generale sopra i Monti di Soccorso. 1847 agosto 24 b. 818.2, fasc. 2029 
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1655. [Concorso per la Cattedra di Fisica nell’Università di Cagliari e nomina del Dottore 

Antonio Cima] 

1844 

Il fascicolo è costituito da documenti inerenti il concorso organizzato per nominare il nuovo 

professore di Fisica presso la Regia Università di Cagliari in seguito alla morte per malattia del 

docente Padre Stefano Sirigu. 

 

Fasc. cart., cc. 24 di cui 9 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1655 
 

 

1655.1 Ricevuta della Patente del novello Professore di fisica, e determinazioni analoghe a 

riguardo dei D. ri Degioannis e Poddigue 

1844 dicembre 30 

Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari viene portato a conoscenza della 

nomina del Dottore Medico Antonio Cima a professore di Fisica presso il Regio Ateneo di Cagliari 

e delle determinazioni riguardanti i Dottori Collegiati in Filosofia Degioannis e Poddigue. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1655.1 

 

 

1655.2 [Nomina del Dottore Antonio Cima a professore di fisica presso la Regia Università e 

motivazioni dell’esclusione dei professori Poddigue e Degioannis] 

1844 dicembre 29 

L’unità documentaria comunica la nomina del dottore Antonio Cima a professore di Fisica presso 

la Regia Università degli Studi di Cagliari e le motivazioni per le quali questa cattedra non è stata 

concessa ai professori Poddigue e Degioannis. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1655.2 

 

 

1655.3 Vacanza della cattedra di fisica nella Regia Università di Cagliari=ricorso del P. 

Alberto Degioannis 

1844 giugno 5 

L’unità documentaria comunica la vacanza della cattedra di Fisica della Regia Università di Cagliari, 

dovuta alla morte del professore Stefano Sirigu, e il ricorso presentato da Padre Alberto Degioannis 

per accedere a tale cattedra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1655.3 

 

 

1655.4 [Richiesta del Sacerdote Agostino Poddigue] 

1844 novembre 19 

Nell’unità documentaria viene riportata la richiesta del Sacerdote Agostino Poddigue di essere preso 

in considerazione per la carica di supplitore di Fisica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1655.4 

 

1655.5 [Consegna del plico dei quesiti del concorso per la cattedra di Fisica] 
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1844 settembre 19 

Nell’unità documentaria si parla del plico dei quesiti del concorso per la cattedra di Fisica che dovrà 

essere aperto la mattina stessa del concorso. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1655.5 

 

 

1655.6 Concorso per la Cattedra di Fisica nell’Università di Cagliari 
1844 luglio 23 

Nell’unità documentaria si parla del concorso indetto per la cattedra di Fisica dell’Università di 

Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1655.6 

 

 

1655.7 Di concorso alla cattedra di fisica vacante nella Regia università di Cagliari 

1844 ottobre 5 
Nell’unità documentaria viene riportato l’esito del concorso per la cattedra di Fisica al quale hanno 

partecipato il Dottore Cima, il Bacelliere Falqui e Padre Degioannis. Il concorso è stato vinto dal 

Dottor Cima il quale ha quindi ottenuto la cattedra di Fisica, Padre Degioannis è stato invece 

nominato Professore Straordinario di Filosofia e supplente fisso di Fisica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1655.7 

 

 

1655.8 [Ricorso di Raimondo Falqui] 

1844 ottobre 1 

Nell’unità documentaria Raimondo Falqui lamenta delle irregolarità nel concorso per la cattedra di 

Fisica e chiede l’intervento del Magistrato sopra gli Studi affinchè il suo scritto del concorso venga 

riesaminato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1655.8 

 

 

1655.9 [Modalità e data del concorso per la cattedra di Fisica nella Regia Università di 

Cagliari] 
1844 settembre 16 

Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi informa il Vicerè di aver scelto come data del 

concorso per la cattedra di Fisica il 19 settembre e delle modalità di questo che consisterà in un 

esame scritto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1655.9 

 

 

1655.10 [Motivazioni della scelta della modalità del concorso di Fisica] 

1844 luglio 17 
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Nell’unità documentaria vengono descritte le modalità del concorso per la cattedra di Fisica che si 

differenziano da quelle dei precedenti concorsi e che hanno l’obiettivo di garantire l’imparzialità dei 

giudici. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1655.10 

 

 

1655.11 Decesso del Professore di Fisica in Cagliari P. Stefano Sirigu 

1844 maggio 5 [Nel documento sono presenti due date: la data del documento e una data precedente 

a essa. La seconda data ci fa ipotizzare che il documento sia stato prodotto su carta usata in 

precedenza.] 

Nell’unità documentaria viene riportata la morte di Padre Stefano Sirigu, professore di Fisica della 

Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: mediocre 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1655.11 

 

 
1655.12 [Votazioni dei 18 giudici del concorso per la cattedra di Fisica] 

1844 [La data è incompleta, ma vi risaliamo dagli altri documenti del fascicolo] 

Nell’unità documentaria sono riportate le votazioni dei 18 giudici che hanno giudicato i quattro 

concorrenti alla cattedra di Fisica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1655.12 

 

 

1656 [Richiesta del Cavaliere Serra, professore di Agricoltura, di una somma per far fronte 

alle spese delle dimostrazioni delle pratiche agronomiche ai suoi studenti e concessione di 140 

lire] 

1844 

Nel fascicolo sono contenuti i documenti che riportano la richiesta del Cavaliere Serra, Professore 

di Agricoltura, di una somma per fronte alle spese delle dimostrazioni delle pratiche agronomiche 

ai suoi studenti e la concessione di una somma 140 lire. 

 

Atto singolo cartaceo, cc. 6 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1656 

 

 
1656.1 Progetto del Mag.o sopra gli studi di Cagliari per accordarsi al Professore 

d’Agricoltura una somma che gli serva per sopperire alle spese inerenti a quella cattedra 

1844 gennaio 30 

Nell’unità documentaria viene concesso il pagamento di 140 lire al Professore di Agricoltura per far 

fronte alle spese dovute alla dimostrazione delle teorie agronomiche ai suoi allievi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 dui cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1656.1 

 

 
 

1656.2 [Approvazione della richiesta del Cavaliere Serra e concessione di 140 lire] 

1844 dicembre 30 
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Nell’unità documentaria viene accettata la richiesta del Cavaliere Serra, Professore di Agricoltura, 

per far fronte alle spese delle dimostrazioni delle teorie agronomiche ai suoi studenti e viene 

stabilitala concessione di 140 lire da prelevare dai fondi dell’Erario Accademico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: mediocre 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1656.2 

 

 

1656.3[Concessione di 140 lire al Cavaliere Serra, Professore di Agricoltura] 

1844 dicembre 30 

Nell’unità documentaria viene accordata la concessione di 140 lire al Cavaliere Serra, Professore di 

Agricoltura. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1656.3 

 

 

1657 [Nomina a professore di Fisiologia e supplica per la cattedra di Fisiologia del Professore 

Nicolò Puddu presso la Regia Università di Cagliari] 

1844 

Nel fascicolo viene riportata la nomina del Professore Nicolo’ Puddu a docente di Fisiologia presso 

la Regia Università di Cagliari e la sua supplica per ottenere tale cattedra. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1657 

 

 

1657.1 [Nomina del Professore Nicolò Puddu a Professore di Fisiologia] 

1844 dicembre 13 
Nell’unità documentaria viene riportata la nomina del Professore Nicolò Puddu a Professore di 

Fisiologia. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1657.1 

 

 

1657.2 Supplica del Professore Nicolo’ Puddu ond’essere provvisto della Cattedra di 

Fisiologia. 

1844 novembre 13 

Nell’unità documetaria viene riportata la supplica del Professore Nicolò Puddu che chiede che gli 
venga assegnata la cattedra di Fisiologia in seguito alla promozione del Professore Basilio Piso alla 

cattedra di Anatomia. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: mediocre 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1657.2 

 

 

1658 [Atti del concorso per la cattedra di Teologia Morale presso la Regia Università di 

Cagliari vinto dal Teologo Ortu, richiesta di Padre Bene di entrare a fare parte della 

Collegiatura di Teologia presso la Regia Università di Cagliari, esame della tesi di Teologia 

Morale del Professore Pietro Paolo Siotto e confutazione delle sue teorie sull’esenzione del 

clero dal pagamento dei tributi per diritto divino e sulla forza coattiva della Chiesa] 

1844 
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Nel fasciscolo sono presenti tre unità documentarie: gli atti del concorso per la cattedra di Teologia 

Morale della Regia Universià di Cagliari, la richiesta di Padre Bene di far parte della Collegiatura 

di Teologia nella Regia Universià di Cagliari e l’esame della tesi di Teologia Morale di Pietro Paolo 

Siotto, professore delta facoltà di Teologia di Sassari. 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1658 

 

 
1658.1[Atti di concorso alla cattedra di Teologia Morale nella Regia Università di Cagliari] 

1844 dicembre 13 

Nell’unità documentaria viene riportato l’esito del concorso per la cattedra di Teologia Morale 

presso la Regia Università di Cagliari, che ha visto contrapporsi i quattro Teologi Ortu, , Campus e 

Piras e che è stato vinto da Ortu il quale ha ottenuto dodici voti su tredici. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1658.1 

 

 

1658.2 Richiesta la richiesta di Padre Felice Bene di entrare a fare parte della Collegiatura di 

Teologia nell’Università di Cagliari e protesta dell’Arcivescovo per l’esito negativo della 

valutazione della dissertazione del candidato. 

1844 ottobre 23 

Nell’unità documentaria è menzionata la richiesta di Padre Felice Bene di entrare a fare parte della 

Collegiatura di Teologia nell’Università di Cagliari. Viene riportata la protesta dell’Arcivescovo per 

l’esito negativo della valutazione della dissertazione del candidato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1658.2 
  

 

1658.3[Esame della tesi di Teologia Morale del Professore Pietro Paolo Siotto e confutazione 

delle sue teorie sull’esenzione del clero dal pagamento dei tributi per diritto divino e sulla forza 

coattiva della Chiesa] 

1844 dicembre 13 [La data è stata aggiunta successivamente.] 

Nell’unità documentaria viene esaminata una parte della tesi di Teologia Morale di Pietro Paolo 

Siotto, Professore presso la facoltà di Teologia di Sassari, al quale viene rimproverato di aver parlato 

dell’esenzione del clero dal pagamento dei tributi per diritto divino non nelle dovute maniere: con 

l’ausilio delle testimonianze di diversi autori viene confutata la teoria del professore Siotto il quale 

afferma che i chierici sono esenti dal pagamento dei tributi per diritto divino. Inoltre al Professore 

viene contestato anche le modalità della trattazione del tema della forza coattiva della Chiesa. 
 

Atto singolo cart., 10 cc. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1658.3 

 

 

 

1659[Richiesta e trasmissione del plico contenente i quesiti per il posto di Sottoincisore di 

Anatomia presso la Regia Università di Cagliari]  

1844 Nel fascicolo sono presenti due documenti: il primo contiene la trasmissione del plico 

contenente i quesiti per il posto di Sottoincisore di Anatomia presso la Regia Università di Cagliari, 
il secondo la richiesta al Vicerè della trasmissione del plico. 

 

Fasc. cart., 3 cc. di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1659 

 

 

1659.1[Consegna del plico dei quesiti del concorso per la carica Sottoincisore di Anatomia 

presso la Regia Università di Cagliari] 

1844 dicembre 22 Nell’unità documentaria viene comunicata la consegna del plico dei quesiti del 

concorso per la carica Sottoincisore di Anatomia presso la Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1659.1 

 

 

1659.2 [Richiesta del plico dei quesiti per il posto di Sottoincisore di Anatomia presso la Regia 

Università di Cagliari] 

1844 dicembre 22 Nell’unità documentaria viene chiesto al Vicerè di trasmettere il plico dei quesiti 

per il posto di Sottoincisore di Anatomia presso la Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1659.2 

 

 

1660 [Rifiuto e motivazioni della richiesta del Bacelliere Francesco Pani di ottenere una delle 

piazze stabilite nel Real Collegio delle Province di Torino] 

1844 Nel fascicolo vengono presentate la richiesta del Bacelliere Francesco Pani di ottenere una 

delle piazze stabilite nel Real Collegio delle Province di Torino e il rifiuto della sua richiesta. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1660 

 

 

1660.1 Ricorso del Bacelliere in Chirurgia Francesco Pani di Arbus onde ottenere una delle 

piazze stabilite nel Real Collegio delle Provincie di Torino. 

1844 dicembre 21 Nell’unità documentaria viene rifiutato il ricorso di Francesco Pani, Bacelliere in 

Chirurgia, per ottenere una delle piazze stabilite nel Real Collegio delle Provincie di Torino. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1660.1 

 

 
1660.2 [Motivazioni del rifiuto della richiesta presentata da Francesco Pani, Bacelliere in 

Chirurgia, di ottenere una delle piazze stabilite nel Real Collegio delle Province di Torino] 

1844 dicembre 11 Nell’unità documentaria vengono comunicate le motivazioni del rifiuto della 

richiesta presentata da Francesco Pani, Bacelliere in Chirurgia, di ottenere una delle piazze, per 

potersi applicare agli studi di chirurgia, nel Real Collegio delle Province di Torino. 

 

Atto singolo cart.,  

cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono  

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1660.2 

 

 

1660.3 Richiesta del Bacelliere Francesco Pani di ottenere una delle piazze stabilite nel Real 

Collegio delle Province di Torino. 
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1844 novembre 20 Nell’unità documentaria viene comunicata la richiesta del Bacelliere Francesco 

Pani di ottenere una delle piazze stabilite nel Real Collegio delle Province di Torino per poter 

perfezionare gli studi di Scienza. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1660.3 

 

 

1661 [Acquisto di 500 copie di tavole Litografiche del trattato di Ostetricia del Professore 

Gherzi e pagamento di lire 247,44 da parte del Collettore del Contributo della Regia 

Università] 

1844 Nel fascicolo documentario sono contenuti i documenti che ripercorrono le tappe che hanno 

portato all’acquisto di 500 copie di tavole Litografiche del trattato di Ostetricia del Professore Gherzi 

e un documento che attesta la promessa del pagamento di lire 247,44 da parte del Collettore del 

Contributo della Regia Università. 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui 7 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1661 

 
 

1661.1[Consegna al Cavaliere Melis delle ricevute relative alle tavole del trattato di Ostetricia 

del Professore Gherzi] 

1844 novembre 6 Nell’unità documentaria viene comunicata la consegna al Caveliere Melis delle 

ricevute relative alle tavole del trattato di Ostetricia del Professore Gherzi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1661.1 

 

 

1661.2[Ricevimento da parte del Magistrato sopra gli Studi della memoria relativa all’arrivo 

delle tavole del trattato di Ostetricia del Professore Gherzi e alle qualificazioni di lire 500 a 

questo accordate] 

 

1844 novembre 5 Nell’unità documentaria viene comunicato il ricevimento da parte del Magistrato 

sopra gli Studi della memoria relativa all’arrivo delle tavole del trattato di Ostetricia del Professore 

Gherzi e alle qualificazioni di lire 500 a questo accordate. 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono. 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1661.2 

 

 

1661.3 Tavole Litografiche di Ostetricia. Provvedimenti già fatti per il rimborso delle spese 

all’uopo rimostratesi. 

1844 novembre 5 Nell’unità documentaria viene segnalata la consegna di 500 copie delle tavole 

litografiche del trattato di Ostetricia del Professore Gherzi e il pagamento di lire 1391 all’Economo 

Giovanni Bagliolo che si è occupato dell’acquisto di queste. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1661.3 

 

 
1661.4 [Trasmissione al Magistrato sopra gli Studi del Biglietto Viceregio dal quale viene 

autorizzato a rimborsare le spese dell’Economo Bagliolo per l’acquisto delle tavole 

litografiche] 
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1844 novembre 5 Nell’unità documentaria viene comunicata la trasmissione al Magistrato sopra gli 

Studi del Biglietto Viceregio dal quale viene autorizzato a rimborsare le spese dell’Economo 

Bagliolo per l’acquisto delle tavole litografiche. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1661.4 

 

 

1661.5 [Concessione di lire 1391 all’Economo Giovanni Bagliolo] 

1844 novembre 4 Nell’unità documentaria viene concesso il rimborso di lire 1391 dai fondi 

dell’Erario Accademico all’Economo Giovanni Bagliolo che ha acquistato le tavole Litografiche del 

Professore Gherzi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto   

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1661.5 

 

 

1661.6 [Concessione di lire 500 al Professore Gherzi] 

1844 novembre 4 Nell’unità documentaria viene pattuito il pagamento di lire 500, anticipate 
dall’Economo Bagliolo, a favore del Professore Gherzi il quale ha permesso un risparmio di lire 609 

per l’acquisto delle tavole Litografiche del suo trattato di Ostetricia. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto  

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1661.6 

 

 

1661.7 [Promessa del pagamento di lire 247,44 da parte del Collettore del Contributo della 

Regia Università] 

1844 dicembre 29 Nell’unità documentaria viene comunicato che il Collettore del Contributo della 
Regia Università ha garantito di eseguire entro pochi giorni il pagamento di lire 247,44 di un 

esercizio che è in procinto di scadere. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1661.7 

 

 

1662 [Concorso per il posto di Sotto Incisore presso la Regia Università di Cagliari, richiesta 

del Dottore Falconi di essere ammesso in via di grazia al Collegio Chirurgico e scelta della 

tipologia di valutazione per il posto di Prolettori di Anatomia] 

1844Nel fascicolo sono contenuti diversi documenti: i primi documenti sono inerenti al concorso 
per il ruolo di Sotto Incisore presso la Regia Università di Cagliari, invece gli altri documenti 

riguardano richiesta del Dottore Falconi di essere ammesso in via di grazia al Collegio Chirurgico e 

la scelta della tipologia di valutazione per il posto di Prolettori di Anatomia. 

 

Fasc. cart., cc. 28 di cui 8 bianche. 

Stato di conservazione: discreto  

Segnatura definitiva: b. 814 1662  

 

 

1662.1 Provvedimenti pel concorso del posto di Sotto Incisore Anatomico nella R. Università 

di Cagliari. 

1844 novembre 23 Nell’unità documentaria viene comunicata la ricezione del plico contenente le 

quattro schede dei quesiti del concorso per il ruolo di Sottoincisore presso la Scuola di Anatomia 

della Regia Università di Cagliari e della memoria nella quale sono indicate le modalità del concorso. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1662.1 

 

 

1662.2[Trasmissione del pacco contenente le quattro schede dei quesiti del concorso per il 

posto di Sottoincisore presso la Scuola Anatomica della Regia Università e le norme per il 

buono svolgimento del concorso] 

1844 novembre 19 Nell’unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi la 
trasmissione del pacco contenente le quattro schede dei quesiti del concorso per il posto di 

Sottoincisore presso la Scuola Anatomica della Regia Università e le norme per il buono 

svolgimento del concorso. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto  

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1662.2 

 

 

1662.3 Norme da osservarsi nell’esame di concorso per il posto di Sotto Incisore della Scuola 

Anatomica della Regia Università di Cagliari. 

1844 novembre 9 Nell’unità documentaria sono contenute le norme del concorso per il posto di 

Sotto Incisore della Scuola Anatomica della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Sato di conservazione: discreto.   

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1662.3 

 

 

1662.4[Scelta della data dell’esperimento che dovranno svolgere i concorrenti al posto di 

Prolettore] 

1844 agosto 26 Nell’unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che 
l’esperimento, che dovranno svolgere i concorrenti al posto di Prolettore, si terrà prima del mese di 

novembre. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1662.4 

 

 

1662.5 Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari sulla domanda del D.re Chirurgico 

Falconi per sua ammissione a quel Collegio= dubbii sul modo e forma del saggio definitivo dei 

postulanti al posto di Prolettori= 

1844 agosto 5 Nell’unità documentaria viene comunicato che il Magistrato sopra gli Studi ha deciso 
di sospendere il suo parere sulla richiesta del Dottore Giovanni Falconi di essere ammesso al 

Collegio Chirurgico sino a quando non conoscerà il risultato dello svolgimento della prova per essere 

ammesso al saggio definitivo dei postulanti al posto di Prolettore. Vengono inoltre espressi dei dubbi 

sulle modalità e sulla forma di questo saggio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1662.5 

 

 

1662.6 [Chiarimenti sulle modalità da adottarsi per l’esperimento da svolgere per poter 

accedere al ruolo di Prolettori e sospensione del giudizio sulla richiesta del Dottore Falconi di 

essere ammesso in via di grazia al Collegio Chirurgico sino allo svolgimento del suddetto 

esperimento] 
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1844 luglio 27 Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi rimanda chiede dei chiarimenti 

sulle modalità da adottarsi per l’esperimento da svolgere per poter accedere al ruolo di Prolettori e 

comunica che di comune accordo è stato sospeso il giudizio sulla richiesta del Dottore Falconi di 

essere ammesso in via di grazia al Collegio Chirurgico sino allo svolgimento del suddetto 

esperimento. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1662.6 

 
 

1662.7 Preparazione dell’apparecchio locomotore dei muscoli. 

1843 marzo 24 Nell’unità documentaria viene descritta la preparazione dell’apparecchio 

locomotore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1662.7 

 

 

1662.8 [Trasmissione della quietanza del pagamento di una somma al Dottore in Chirugia 

Giovanni Falconi] 

1844 luglio 11 Nell’unità documentaria viene trasmessa la quietanza del pagamento di una somma 

al Dottore in Chirugia Giovanni Falconi, eseguita da Giovanni Bagliolo che deve essere quindi 

rimborsato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1662.8 

 

 

1662.9 [Scelta di un esperimento come modalità di ammissione al ruolo di Prolettore nella 

Regia Università e ricorso del Dottore Giovanni Falcone per potere essere ammesso in via di 

grazia al Collegio Chirurgico] 

1844 giugno 28 

Nell’unità documentaria viene stabilito che i candidati al posto di Prolettore nella Regia Università 

dovranno svolgere un esperimento per ottenere tale ruolo e viene menzionato il ricorso del Dottore 

Giovanni Falcone per potere essere ammesso in via di grazia al Collegio Chirurgico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva:  

b. 814, fasc. 1662.9 

 
 

1662.10 [Pagamento di lire 200 al Dottore in Chirurgia Giovanni Falconi] 

1844 giugno 8 Nell’unità documentaria viene autorizzato il pagamento di Lire 200 dall’erario 

accademico al Dottore in Chirurgia Giovanni Falconi affinché possa proseguire gli studi anatomici. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1662.10 

 

 

1662.11 Sussidio al D.re in Chirurgia Giovanni Falconi, ora in Torino=domanda dei D.ri 

Collegiati nella stessa facoltà Masnata e Cugurella. 
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1844 giugno 5 Nell’unità documentaria viene accordato il pagamento di lire 200 al Professore 

Falconi perchè possa continuare gli studi di Anatomia e viene menzionata la domanda dei Dottori 

Collegiati Cugurella e Masnata per il posto di Prolettori nella facoltà di Medicina. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1662.11 

 

 

1662.12 Sussidio al D.re Chirurgo Sign. Giovanni Falconi. 

1844 aprile 23 Nell’unità documentaria viene chiesto il parere del Magistrato sopra gli studi sulla 

richiesta di un sussidio inoltrata dal Dottore Chirugo Giovanni Falconi 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva:  

b. 814, fasc. 1662.12 

 

 

1662.13[Richiesta di un’esaminazione del ricorso inoltrato dal Dottore Falconi per ottenere un 

sussidio per il proseguimento degli studi di Anatomia] 
1844 aprile 16 Nell’unità documentaria viene chiesto al Magistrato sopra gli Studidi esaminare il 

ricorso inoltrato dal Dottore Falconi per ottenere un sussidio per il proseguimento degli studi di 

Anatomia. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1662.13 

 

 

1663 Ricorso del Sacerdote Agostino Poddigue Savio del Collegio di Filosofia nella R. 

Università di Cagliari. 

1844 dicembre 5 Nell’unità documentaria viene comunicato il ricorso presentato dal Sacerdote 

Agostino Poddigue per a cattedra di Fisica e vengono illustrati i motivi per i quali egli non ha preso 

parte al concorso. 

 

Atto singolo cart., cc. 4. 

Stato di conservazione: discreto.  

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1663 

 

 

1664 [Richiesta di pagamento di lire 100 in favore di Michele Melis] 

1844 dicembre 24 Nell’unità documentaria Michele Todde, Reggente del Censorato chiede a 

Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, di pagare una somma di Lire 100 a 
Michele Melis, volontario presso la Segreteria della Regia Università che gli spettano in virtù 

dell’articolo 43 del Regio Biglietto del 27 giugno 1843. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1664 

 

 

1665[Trasmissione della nota sul bilancio accademico per l’anno 1845 a Giuseppe Sappa, 

Intendente Generale delle Reali Finanze, assenza di una deliberazione definitiva riguardo la 

Prebenda di Assemini e i diritti Protomedievali, trasmissione al Cavaliere Melis della ricevuta 

delle memorie dirette al Magistrato sopra gli Studi in data 19 novembre] 

1844 Il fascicolo è composta da tre documenti: il primo documento riguarda la trasmissione della 

nota sul bilancio accademico per l’anno 1845 a Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali 
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Finanze, il secondo la Prebenda di Assemini e i diritti Protomedievali e il terzo la trasmissione al 

Cavaliere Melis della ricevuta delle memorie dirette al Magistrato sopra gli studi in data 19 

novembre. 

 

Fasc. cart., cc. 6. di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1665 

 

 

1665.1 [Trasmissione della nota relativa al bilancio accademico per l’anno 1845 a Giuseppe 

Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze] 

1844 dicembre 12 Nell’unità documentaria viene trasmessa la nota relativa al bilancio accademico 

per l’anno 1845 a Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze. 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1665.1 

 

 

1665.2 [Assenza di una deliberazione definitiva riguardo la Prebenda di Assemini e i diritti 

Protomedievali] 

1844 ottobre 20 Nell’unità documentaria il Censore Falqui Pes comunica al Magistrato sopra gli 
Studi che non ha avuto nessuna deliberazione definitiva riguardo la Prebenda di Assemini e i diritti 

Protomedievali. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1665.2 

 

 

1665.3 [Trasmissione al Cavaliere Melis della ricevuta delle memorie dirette al Magistrato 

sopra gli Studi in data 19 novembre] 

1844 novembre 20 Nell’unità documentaria viene trasmessa al Cavaliere Melis, Reggente della 
Regia Segreteria di Stato e di Guerra, la ricevuta delle memorie dirette al Magistrato sopra gli Studi 

in data 19 novembre. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1665.3 

 

 

1666 [Variazioni progettate per le scuole elementari e soluzioni da adottare per la diminuzione 

degli studenti delle scuole di Grammatica, Lettere e Giurisprudenza, collocamento a riposo 

del Censore Bernardino Falqui e nomina di Michele Todde a Reggente di questo ufficio] 

1844 Nel fascicolo si parla delle variazioni progettate per le scuole elementari e delle soluzioni da 
adottare per la diminuzione degli studenti delle scuole di Grammatica, Lettere e Giurisprudenza e 

vengono comunicati il collocamento a riposo del Censore Bernardino Falqui e la nomina di Michele 

Todde a Reggente di questo ufficio. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1666 

 

 

1666.1 [Variazioni progettate per le scuole elementari e soluzioni da adottare per la 

diminuzione degli studenti delle scuole di Grammatica, Lettere e Giurisprudenza] 
1844 novembre 12 Nell’unità documentaria, indirizzata al Vicerè, si discute delle variazioni 

progettate per le scuole elementari e delle soluzioni da adottare per la diminuzione degli studenti 

delle scuole di Grammatica, Lettere e Giurisprudenza. 
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Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1666.1 

 

 

1666.2 [Ringraziamento di Michele Todde delle Scuole Pie al Vicerè per la nomina a Reggente 

dell’Ufficio del Censore] 

1844 dicembre 19 

Nell’unità documentaria Michele Todde delle Scuole Pie ringrazia il Vicerè per la nomina a 

Reggente dell’Ufficio del Censore. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca.  

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva:  

b. 814, fasc. 1666.2 

 

 

1666.3 Collocamento a riposo del Censore dell’Università di Cagliari Barone Falqui e nomina 

a Reggente lo stesso Uff.o a favore del P. Michele Todde. 

1844 18 dicembre Nell’unità documentaria vengono comunicati il collocamento a riposo di 

Bernardino Falqui, Censore della Regia Università e la nomina a Reggente di questo ufficio di Padre 
Michele Todde. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1666.3 

 

 

1666.4 [Comunicazione a Padre Michele Todde della nomina a Reggitore dell’ufficio del 

Censore] 

1844 dicembre 17 Nell’unità documentaria viene comunicata a Padre Michele Todde la nomina a 

Reggitore dell’ufficio del Censore. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1666.4 

 

 

1666.5 [Decisione di collocare a riposo Padre Bernardino Falqui Pes, Censore della Regia 

Università a seguito delle sue supplicazioni e nomina di Padre Michele Todde a Reggente di 

questo ufficio] 

1844 dicembre 17 

Nell’unità documentaria si comunica che si è deciso di collocare a riposo Padre Bernardino Falqui 

Pes, Censore della Regia Università, a seguito delle sue supplicazioni, e di assegnargli una pensione 
annua di lire 2750 e di nominare Padre Michele Todde a Reggente di questo ufficio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva:  

b. 814, fasc. 1666.5 

 

 

1667[Violazione delle leggi Universitarie da parte del Magistrato sopra gli Studi] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti documenti nei quali viene messo in luce che il Magistrato sopra 

gli Studi ha violato le disposizioni Universitarie a favore di cinque studenti, ai quali i Professori 
avevano negato le sottoscrizioni a causa delle loro assenze alle lezioni e delle loro inadempienze. 

 

Fasc. cart., cc. 53. di cui 8 bianche. 
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Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva:  

b. 814, fasc. 1667 

 

 

1667.1 Violazione delle Leggi Universitarie di Cagliari, e provvedimenti relativi. 

1844 novembre 23 

Nell’unità documentaria viene comunicato che sono stati presi dei provvedimenti nei confronti di 

cinque studenti che hanno violato le disposizioni universitarie. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.1 

 

 

1667.2 Contestazione della condotta tenuta dal Magistrato sopra gli Studi in occasione 

dell’esame di ammissione agli esami di cinque studenti. 

1844 [A causa di una lacerazione del documento la data è andata perduta.] Nell’unità documentaria 

viene contestata la condotta tenuta dal Magistrato sopra gli Studi, in occasione dell’ esame di 

ammissione agli esami di cinque studenti, il quale si è arrogato un diritto di grazia riservato al solo 

Sovrano. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Segnatura definitiva:  

b. 814, fasc. 1667.2 

 

 

1667.3 Relazione sugli Studenti di Decretati dell’anno scolastico 1843=44. 

1844 Nell’unità documentaria è contenuta la relazione sugli Studenti di Decretati dell’anno 

scolastico 1843=44. 

 

Atto singolo cart., cc. 2   
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.3 

 

 

1667.4 Deliberazione del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari 11 9bre 1844 circa la votazione 

per gli esami di ammissione contro gli articoli 175, 176 e 232, 283 degli ordinamenti 

universitari. 

1844 novembre 23 Nell’unità documentaria viene riportata la decisione, presa dal Magistrato sopra 

gli Studi circa la votazione degli esami di ammissione, che viola gli articoli 175, 176, 232 e 283 

degli ordinamenti universitari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.4 

 

 

1667.5 Ordinamenti universitari 27 7bre 1842. 

1844 Nell’unità documentaria sono riportati gli ordinamenti universitari del 27 settembre del 1842 

e la decisione del Magistrato sopra gli studi di contravvenire a tali ordinamenti con la scelta della 

maggioranza o la metà dei voti come criterio di ammissione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.5 
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1667.6 [Annullamento degli esami di ammissioni sostenuti nei giorni 14 e 15 novembre e elenco 

degli studenti esaminati] 

1844 novembre 19 Nell’unità documentaria sono riportati i motivi a causa dei quali gli esami di 

ammissione, sostenuti il 14 e il 15 novembre, sono nulli e l’elenco degli studenti che hanno sostenuto 

tali esami. 

 

Atto singolo cart., 8 cc. di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.6 

 
 

1667.7 Copia d’articolo di Deliberazione del Magistrato sopra gli Studi, relativa agli esami 

d’ammissione, presa nella tornata dell’ 11 9bre 1844. 

1844 Nell’unità documentaria sono riportate le deliberazioni del Magistrato sopra gli Studi relative 

agli esami di ammissione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.7 

 

 

1667.8 Pezze che si uniscono al dispaccio 23 8bre 1844 sulle dispense accordate dal Mag. to 

sopra gli Studi di Cagliari. 

1844 Nell’unità documentaria sono elencati gli allegati uniti al dispaccio del 23 ottobre 1844 sulle 

dispense accordate dal Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.8 

 

 

1667.9 [Trasmissione di memorie a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, capo del 

Magistrato sopra gli Studi] 

1844 ottobre 26 

Nell’unità documentaria viene comunicata la trasmissione di memorie a Monsignor Emanuele 

Marongiu Nurra, capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.9 

 

 

1667.10Violazione delle leggi Universitarie perparte del Magistrato sopra gli studi di 

Cagliar.i=Disposizioni date dal Vicerè: 

1844 ottobre 23 

Nell’unità documentaria vengono elencate le violazioni commesse da alcuni membri del Magistrato 

sopra gli studi negli esami di ammissione e le disposizioni date dal Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 6. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.10 

 

 

1667.11 [Spiegazione del Magistrato sopra gli Studi] 

1844 ottobre 21 Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi spiega perchè ha deciso di 
accettare le petizioni presentate dagli studenti Passino e Delitala per il condono delle loro assenze, 

contravvenendo alle Disposizioni Universitarie. 
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Atto singolo cart., cc. 5. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.11 

 

 

1667.12 Elenco delle carte che vanno unite al dispaccio Viceregio 23 8bre 1844. 

1844 Nell’unità documentaria sono elencate le carte unite al dispaccio Viceregio del 23 ottobre 

1844. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.12 

 

 

1667.13 Deliberazione presa dal Magistrato sopra gli studi di Cagliari in seduta del 31 agosto 

1844. 

1844 Nell’unità documentaria sono contenute le deliberazioni prese dal Magistrato sopra gli Studi 

riguardo la richiesta di alcuni studenti del condono delle assenze fatte all’Università, a causa delle 

quali i professori hanno negato loro le segnature. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.13 

 

 

1667.14 Relazione sugli Studenti di Digesto 2° dell’anno scolastico 1843=44. 

1844 Nell’unità documentaria accanto al nome, cognome e locaità di origine degli studenti di 

Digesto sono presenti le sottoscrizioni date o negate, le osservazioni sullo studio e le osservazioni 

sulla condotta morale. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono. 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.14 

 

 

1667.15 Relazione sugli Studenti di Digesto 1mo dell’anno scolastico 1843=44. 

1844 Nell’unità documentaria accanto al nome, cognome e locaità di origine degli studenti di 

Digesto sono presenti le sottoscrizioni date o negate, le osservazioni sullo studio e le osservazioni 

sulla condotta morale. 

 

Atto singolo cart., cc.2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.15 

 
 

1667.16 [Risposta del Professore Borgia alla supplica del Cavaliere Passino, risposta del 

medesimo alla supplica del Bacelliere in Leggi Giuseppe Delitala e alla supplica del Dottore 

Emanuele Delitala, parere del Professore Muredda sulle domande del Cavaliere Passino e dei 

fratelli Delitala e risposta del Cavaliere Siotto agli studenti Passino e Delitala] 

1844 luglio 29 - 1844 agosto 31 Nell’unità documentaria sono contenute la risposta del Professore 

Borgia alla supplica dell Cavaliere Passino, la risposta del medesimo alla supplica del Bacelliere in 

Leggi Giuseppe Delitala e alla supplica del Dottore Emanuele Delitala, il parere del Professore 

Muredda sulle domande del Cavaliere Passino e dei fratelli Delitala e la risposta del Cavaliere Siotto 

agli studenti Passino e Delitala. 

 
Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.16 
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1667.17 Memoria del Pref.to di Leggi, Memoria del Censore, pareri dei membri del Mag.to, 

altra memoria del Pref.to Ghiani. 

1844 settembre 3 - 1844 settembre 10 Nell’unità documentaria sono contenuti la memoria del 

Prefetto di Legge, la memoria del Censore, i pareri dei membri del Magistrato e un’altra memoria 

del Prefetto Ghiani. 

 

Atto singolo cart., cc.2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.17 

 
 

1667.18 Pareri dei Prof.ri di Pandette e Decretali alle memorie delli studenti Passino, Delitala, 

Serra e Tola, colla quale domandavano venir dispensati dal rimamente del tempo che mancava 

a compiere i due mesi fissati dal Mag.to per intervenire alla scuola in sconto delle mancanze. 

1844 ottobre 4 - 1844 ottobre 9 Nell’unità documentaria sono contenuti i pareri dei Professori Borgia 

e Muredda sulla memoria presentata dagli studenti Delitala, Passino, Serra e Tola. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.18 

 
 

1667.19 [Annullamento della dispensa accordata a quegli studenti ai quali i Professori hanno 

negato le Sottoscrizioni] 

1844 ottobre 17 Nell’unità documentaria viene dichiarata nulla qualsiasi dispensa accordata a quegli 

studenti ai quali i Professori hanno negato le Sottoscrizioni. 

 

Atto singolo cart., cc. 4. 

Stato di conservazione: buono. 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1667.19 

 

 

1668 [Autorizzazione di pagamenti a favore del Conte Carlo Boyl] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti che autorizzano dei pagamenti al Conte Carlo Boyl 

per avere acquistato una cedola inscritta del Debito Pubblico attraverso l’aggio del 2 1/2 p%. 

 

Fasc. cart., cc. 7 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1668 

 

 

1668.1 [Autorizzazione del pagamento di lire 103, 47 a favore del Conte Carlo Boyl] 

1844 ottobre 29 Nell’unità documentaria viene autorizzato il pagamento di lire 103, 47 a favore del 

Conte Carlo Boyl. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1668.1 

 

 

1668.2 Richiesta d’autorizzaz. S.e Ra. per emmissione di mandato. 

1844 ottobre 22 Nell’unità documentaria viene chiesta l’autorizzazione per l’emmissione del 

mandato del pagamento di lire 103,47 a favore del Conte Carlo Boyl. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1668.2 
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1668.3 [Autorizzazione del pagamento di lire 125 a favore del Conte Carlo Boyl e di centesimi 

96 al Segretario del Debito Pubblico Carlo Congiu] 

1844 settembre 11 Nell’unità documentaria viene autorizzato il pagamento di lire 125 a favore del 

Conte Carlo Boyl per avere acquistato una cedola inscritta del Debito Pubblico attraverso l’aggio 

del 2 1/2 p% e di centesimi 96 al Segretario del Debito Pubblico Carlo Congiu per avere legalizzato 

tale atto in qualità di Notaio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1668.3 
 

1668.4 Richiesta d’autorizzaz. S.e Regia. per emmissione di mandati. 

1844 agosto 30 Nell’unità documentaria viene chiesta l’autorizzazione per procedere al pagamento 

di lire 125 a favore del Conte Carlo Boyl per avere acquistato una cedola inscritta del Debito 

Pubblico attraverso l’aggio del 2 1/2 p% e di centesimi 96 al Segretario del Debito Pubblico Carlo 

Congiu per aver legalizzato tale atto in qualità di Notaio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1668.4 

 
 

1669 [Ringraziamento a Ignazio Gherzi, professore di Chimica Chirugica della Regia 

Università di Cagliari e richiesta di ammissione agli esami da parte di alcuni studenti] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti documenti inerenti diversi temi: una parte dei documenti è 

incentrata sulla figura di Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirurgica della Regia Università 

di Cagliari, nei confronti del quale viene espressa profonda stima, l’altra parte invece ha come 

oggetto la richiesta di ammissione agli esami da parte di alcuni studenti, ai quali è stata negata questa 

possibilità da parte dei loro Professori a causa delle loro numerose assenze e del mediocre 

andamento scolastico. 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui 4 bianche. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1669 

 

 

1669.1 Risposta del Magistrato sopra gli studi di Cagliari rispetto al Prof. Gherzi. 

1844 ottobre 23 Nell’unità documentaria è contenuta la risposta del Magistrato sopra gli studi di 

Cagliari rispetto al Prof. Gherzi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1669.1 

 
 

1669.2 [Critica al giudizio dato dal Magistrato sopra gli Studi al Professore Gherzi] 

1844 ottobre 16 Nell’unità documentaria viene mossa una critica all’incoerenza del Magistrato sopra 

gli Studi che in due distinte memorie, senza che fossero mutate le circostanze, ha dato giudizi 

contrastanti sul Professore Gherzi e viene chiesta una maggior coerenza nei giudizi. 

 

Atto singolo cart., cc.2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1669.2 

 

 
1669.3 Supplitura del Prof. Gherzi nelle cattedre Chirurgiche a lui affidate nella Regia 

Università di Cagliari- Instanza del Magistrato sopra gli Studi pel di lui ritorno. 
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1844 settembre 13 Nell’unità documentaria viene deciso di lasciare al Professore Gherzi la cattedra 

di Chirurgia, nonostante le sue numerose assenze per motivi di salute, e viene riportata l’istanza del 

Magistrato sopra gli Studi per fare ritornare questo a Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1669.3 

 

 

1669.4[Elogio del Professore Gherzi] 

1844 giugno 27 

Nell’unità documentaria vengono tessute le lodi del Professore di Chimica Chirurgica, di operazioni 

e di Ostetricia Ignazio Gherzi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1669.4 

 

 

1669.5 Tramissa al Minist.o di 12 copie del Rendiconto delle operazioni di Chimica pubblicato 

dal prof.re in questa Università Dr. Ign. Gherzi. 

1844 giugno 5 

Nell’unità documentaria viene comunicata la trasmissione al Ministero di 12 copie del rendiconto 

delle operazioni di Chimic pubblicate dal Professore Gherzi nella Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1669.5 

 

 

1669.6 [Negazione delle sottoscrizioni agli studenti fratelli Delitala, Passino, Serra e Tola da 

parte dei professori di Legge] 

1844 

Nell’unità documentaria viene reso noto che i professori di Legge hanno negato le sottoscrizioni agli 

studenti fratelli Delitala, Passino, Serra e Tola da parte. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1669.6 

 

 

1669.7 [Contravvenzione delle disposizioni universitarie da parte del Capo e del Censore del 

Magistrato sopra gli Studi] 

1844 Nell’unità documentaria viene comunicato che il Magistrato sopra gli Studi, dopo aver 
consultato i Professori degli studenti Passino e fratelli Delitala sulla richiesta, presentata da questi 

per il condono delle assenze fatte per motivi di salute, che hanno impedito la loro ammissione agli 

esami, ha deciso di non accettare la richiesta. Tuttavia alcuni membri del Magistrato sopra gli Studi, 

il Capo e il Censore, per rispetto nei confronti dei familiari degli studenti richiedenti, hanno concesso 

successivamente la possibilità a questi di poter svolgere gli esami, previa frequentazione della scuola 

per due mesi, contravvenendo alle disposizioni universitarie. 

 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono. 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1669.7 
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1669.8 [Tramissione di 12 esemplari del rendiconto al Ministero del Regno e donazione di rari 

pezzi patologici all’Ospedale Civile di Cagliari da parte del Professore di Chimica Chirugica, 

Ignazio Gherzi] 

1844 giugno 27 Nell’unità documentaria vengono comunicate la trasmissione di 12 esemplari del 

rendiconto al Ministero del Regno e la donazione di rari pezzi patologici all’Ospedale Civile di 

Cagliari da parte del Professore di Chimica Chirugica, Ignazio Gherzi, nei confronti del quale viene 

espressa una profonda stima. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1669.8 

 

 

1670 [Accoglimento della richiesta del Dottore Collegiato in Chimica, Manca di essere 

dispensato dal corso di Chimica Medica e Medicina Teorico-pratica, tramissione della ricevuta 

della Lettera Viceregia, diretta al Magistrato sopra gli Studi, contenente le Disposizioni 

Ministeriali sugli studenti di Legge i cui esami sono stati sospesi e richiesta di pagamento di 

lire 60 in favore di Enrico Melis] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti tre documenti: nel primo viene comunicata l’accettazione della 

richiesta del Dottore Collegiato in Chimica, Manca di essere dispensato dal corso di Chimica Medica 

e Medicina Teorico-pratica, nel secondo viene trasmessa la ricevuta della Lettera Viceregia, diretta 
al Magistrato sopra gli Studi, contenente le Disposizioni Ministeriali sugli studenti di Legge i cui 

esami sono stati sospesi e nel terzo il Censore, Falqui Pes, chiede al Barone Giuseppe Sappa, 

Intendente Generale delle Reali Finanze, di procedere al pagamento di lire 60 in favore di Enrico 

Melis, il quale si ha realizzato le copie delle lezioni tenute dai Professor, Decastro, Degioannis e 

Siotto. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono  

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1670 

 

 

1670.1 [Accoglimento della richiesta del Dottore Collegiato in Chimica, Manca di essere 

dispensato dal corso di Chimica Medica e Medicina Teorico-pratica] 

1844 novembre Nell’unità documentaria viene comunicato l’accoglimento della richiesta del 

Dottore Collegiato in Chimica, Manca di essere dispensato dal corso di Chimica Medica e Medicina 

Teorico-pratica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1670.1 

 

 

1670.2 Tramissione della ricevuta della Lettera Viceregia, diretta al Magistrato sopra gli 

Studi, contenente le Disposizioni Ministeriali sugli studenti di Legge i cui esami sono stati 

sospesi. 

1844 novembre 6 Nell’unità documentaria viene trasmessa la ricevuta della Lettera Viceregia, 

diretta al Magistrato sopra gli Studi, contenente le Disposizioni Ministeriali sugli studenti di Legge 

i cui esami sono stati sospesi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1670.2 

 

 
1670.3 [Richiesta di pagamento di lire 60 in favore di Enrico Melis] 

1844 novembre 4 Nell’unità documentaria il Censore Bernardino Falqui Pes chiede al Barone 

Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, di procedere al pagamento di lire 60 in 
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favore di Enrico Melis, il quale ha realizzato le copie delle lezioni tenute dai Professori, Decastro, 

Degioannis e Siotto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1670.3 

 

 

1671[Trasmissione a Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, dell’ordine 

viceregio riguardo il pagamento di lire 1391 da corrispondere all’Economo, Giovanni Bagliolo, 

per l’acquisto delle tavole litografiche] 

1844 novembre 19 Nell’unità documentaria viene trasmesso a Giuseppe Sappa, Intendente Generale 

delle Reali Finanze l’ordine viceregio riguardo il pagamento di lire 1391 da corrispondere 

all’Economo, Giovanni Bagliolo, per l’acquisto delle tavole litografiche per il trattato di Ostetricia. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1671 

 

 

1672 [Atto di aggregazione al Collegio di Teologia di Padre Felice Bene] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti inerenti l’atto di aggregazione al Collegio di Teologia 

di Padre Felice Bene. 

 

Fasc. cart., cc. 30 di cui 6 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1672 

 

 

1672.1[Informazioni sull’atto di Collegiatura del P. Felice Bene] 

1844 novembre 23 Nell’unità documentaria vengono rivelate informazioni sull’atto di aggregazione 

al Collegio di Teologia del Padre Felice Bene. 
 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1672.1 

 

 

 1672.2 [Tesi di Padre Felice Bene] 

1844 L’unità documentaria è la tesi di Teologia discussa da Padre Felice Bene. 

 

Atto singolo cart., cc. 10. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1672.2 

 

 

1672.3 Osservazioni ad alcune Tesi stampate in Cagliari presso Timon per l’aggregazione al 

Collegio di Teologia del P. Felice Bene dell’Ordine dei Min: Conventuali 

1844 novembre 7 Nell’unità documentaria sono riportate alcune osservazioni sulle tesi di Padre 

Felice Bene per l’aggregazione al Collegio di Teologia. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1672.3 

 
 

1672.4 [Chiarimenti in merito all’atto di aggregazione al Collegio di Teologia di Padre Felice 

Bene] 
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1844 novembre 21 Nell’unità documentaria vengono richieste informazioni sull’atto di 

aggregazione al Collegio di Teologia di Padre Felice Bene. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1672.4 

 

 

1672.5 Risposta del P. Felice Bene Minore Conventuale nell’atto della Collegiatura 

all’Università di Cagliari. 
1844 novembre 13 Nell’unità documentaria viene trasmessa la deliberazione nella quale viene 

richiesto il voto ragionato dei membri del Collegio di Teologia nei confronti di Padre Felice Bene. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1672.5 

 

 

1672.6 Deliberazione del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 

1844 novembre 10 Nell’ unità documentaria viene comunicata la decisione di procedere al voto 

ragionato nei confronti di Padre Felice Bene, in seguito all’esito negativo del suo atto di 
aggregazione al Collegio di Teologia. 

 

Atto singolo cart., cc.4.  

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1672.6 

 

 

1672.7 [Ammonizione ai membri del Collegio di Teologia] 

1844 novembre 19 Nell’unità documentaria vengono ammoniti i quattro membri meno anziani del 

Collegio di Teologia, colpevoli, una volta concluso l’atto di aggregazione del Padre Felice Bene, di 

non aver accompagnato alla porta il Monsignore Arcivescovo Cancelliere e viene criticato 
l’atteggiamento acrimonioso dei membri del Collegio del candidato Bene. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1672.7 

Stato di conservazione: discreto 

 

 

1672.8[Ammonizione ai membri del Collegio di Teologia] 

1844 novembre 19 Nell’unità documentaria viene ammonito il Collegio di Teologia per il 

comportamento tenuto nei confronti di Padre Felice Bene in occasione del suo atto di aggregazione 

al Collegio di Teologia. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1672.8 

 

 

1673 Collocamento a riposo del Sign. Professore Cav. Boy, e surrogazione nella di lui cattedra 

in persona del Professor Piso. 

1844 ottobre 23 Nell’unità documentaria viene comunicato il collocamento a riposo del Cavaliere 

Francesco Boy, Professore di Anatomia della Regia Università di Cagliari, e l’assegnazione di 

questa cattedra a Basilio Piso, Professore di Fisiologia. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1673 
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1674 [Proposte per la disamina dei trattati dei Professori delle Regie Università] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti documenti relative alle proposte delle modalità per la disamina 

dei trattati dei Professori delle Regie Università. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1674 

 

 

1674.1 Disamina dei trattati dei Professori delle Università del Regno. 

1844 ottobre 5 Nell’unità documentaria viene comunicato che ai Professori della Regia Università 

di Cagliari e di Sassari, che non sottoporranno i loro trattati alla disamina dei rispettivi Magistrati 

sopra gli Studi, verrà sospeso lo stipendio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1674.1 

 

 

1674.2 [Comunicazioni in merito ai trattati dei Professori delle Università del Regno] 

1844 ottobre 7 Nell’unità documentaria viene comunicato che i Professori delle Regie Università 
devono trasmettere i loro trattati al Ministero del Regno, affinchè vengano esaminati. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1674.2 

 

 

1674.3 [Giudizio sfavorevole della proposta del Magistrato sopra gli Studi riguardo i trattati 

dei Professori delle Università del Regno] 

1844 ottobre Nell’unità documentaria viene comunicato che la proposta del Magistrato sopra gli 

Studi di sostituire la disamina dei trattati dei Professori delle Università del Regno con la semplice 
revisione ordinaria non è stata approvata. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto  

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1674.3 

 

 

1674.4 Disamina dei trattati dei Prof.ri delle due università del Regno. 

1844 giugno 5 Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi propone che anche i Professori 

delle Regie Università di Cagliari e Sassari, come i loro colleghi di Genova e di Torino, possano 

compilare liberamente i trattati e sottoporli al giudizio della Ecclesiastica e Secolare Autorità. 

 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1674.4 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

 

 

1674.5 [Proposta per la creazione di una commissione che si occupi della disamina dei trattati 

dei Professori delle Regie Università] 

1844 maggio 10 

Nell’unità documentaria viene proposta la creazione di una commissione, composta da i due più 

bravi Dottori Collegiati e presieduta da un Professore, che si occupi della disamina dei trattati dei 

Professori delle Regie Università. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: discreto 
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Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1674.5 

 

 

1675 [Collocamento a riposo del Cavaliere Carlo Boy, Professore di Anatomia e assegnazione 

della cattedra a Basilio Piso, Professore di Fisiologia] 

1844 ottobre 15 Nell’unità documentaria viene comunicato il collocamento a riposo del Cavaliere 

Carlo Boy, Professore di Anatomia, il quale è stato insignito della carica di Professore Emerito di 

Anatomia e l’assegnazione di questa cattedra a Basilio Piso, Professore di Fisiologia, a patto che 

questi concluda i trattati di Fisiologia entro il corrente anno. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1675 

 

 

1676 [Pagamento di lire 203,03 a favore del Cavaliere Martini per le riparazioni della Regia 

Biblioteca di Cagliari] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti inerenti la richiesta del pagamento di di lire 203,03 

a favore del Cavaliere Martini per le riparazioni della Regia Biblioteca di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1676 

 

 

1676.1 [Autorizzazione dell’emissione del mandato di pagamento di lire 203,03 a favore del 

Cavaliere Martini per le riparazioni nella Regia Biblioteca di Cagliari] 

1844 settembre 3 Nell’unità documentaria l’Intendente delle Reali Finanze viene autorizzato a 

emettere il mandato di pagamento di lire 203,3 a favore del Cavaliere Martini per le riparazioni nella 

Regia Biblioteca di Cagliari della quale è Presidente 

 

Atto singolo cart., cc. 2 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1676.1 

. 

 

1676.2 [Richiesta d’Ordine Viceregio per emissione di mandato] 

1844 agosto 31 Nell’unità documentaria viene chiesta al Vicerè l’autorizzazione per l’emissione del 

mandato del pagamento di lire 203, 03 a favore del Cavaliere Martini le riparazioni nella Regia 

Biblioteca di Cagliari della quale è Presidente. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1676.2 

 

 

1676.3 [Richiesta al Vicerè per il mandato di pagamento di lire 203,03 a favore del Cavaliere 

Martini per le riparazioni della Regia Biblioteca di Cagliari] 

1844 agosto 27 Nell’unità documentaria Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del 

Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, chiede al Vicerè che ordini all’ufficio dell’Intendenza 

generale di inviare il mandato di pagamento di lire 203,03 a favore del Cavaliere Martini per le 

riparazioni della Regia Biblioteca di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1676.3 
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1677 [Richiesta del mandato di rimborso delle spese incontrate dal Segretario della Regia 

Università di Cagliari nella riunione del giorno natalizio e comunicazioni in merito ai servizi 

prestati dagli impiegati della Regia Università di Cagliari e ai loro stipendi] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti due documenti inerenti una richiesta del mandato di rimborso 

delle spese incontrate dal Segretario della Regia Università di Cagliari e alcune comunicazioni in 

merito ai servizi prestati dagli impiegati della Regia Università di Cagliari e ai loro stipendi. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1677 

 

 

1677.1 [Richiesta del mandato di rimborso delle spese incontrate dal Segretario della Regia 

Università di Cagliari] 

1844 ottobre 4 Nell’unità documentaria viene chiesto al Cavaliere Giuseppe Sappa, Intendente 

Generale delle Reali Finanze, di procedere all’emissione del mandato di rimborso delle spese 

sostenute dal Segretario della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1677.1 

 

 

1677.2 [Comunicazioni in merito ai servizi prestati dagli impiegati della Regia Università di 

Cagliari e ai loro stipendi] 

1844 settembre 30 Nell’unità documentaria viene comunicato che al termine del terzo trimestre 

dell’anno 1844 non ci sono state novità né in merito ai servizi prestati dagli impiegati della Regia 

Università di Cagliari, né in merito agli stipendi degli stessi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1677.2 

 

 

1678 Relazione Generale del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 

1844 agosto 13 L’unità documentaria è la Relazione Generale del Magistrato sopra gli Studi di 

Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1678 

 

 

1679 [Esibizione del rendiconto di lire 100 dell’Erario Accademico delle spese per la Regia 

Università] 

1844 settembre 27 Nell’unità documentaria Vincenzo Valle, Segretario del Regno, esibisce il 

rendiconto di lire 100 dell’Erario Accademico delle spese per la Regia Università. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1679 

 

 

1680 Esercizio 1843. 

1843 L’unità documentaria è l’Esericizio del 1843 suddiviso nelle categorie Caricamento e 
Scaricamento. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 



139 
 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1680 

 

 

1681 [Ricostruzione dei banchi dell’Oratorio della Regia Università di Cagliari] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti due documenti che attestano l’impossibilità del proseguimento 

dei lavori per la ricostruzione dei banchi per l’Oratorio della Regia Università di Cagliari a causa 

della carenza dei fondi dell’Erario Accademico. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1681 

 

 

1681.1 [Comunicazione in merito ai lavori per la ricostruzione dei banchi dell’Oratorio della 

Regia Università di Cagliari] 

1844 settembre 25 Nell’unità documentaria viene comunicata l’impossibilità del proseguimento dei 

lavori per la ricostruzione dei banchi dell’Oratorio della Regia Università di Cagliari a causa di 

carenza dei fondi nell’Erario Accademico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono  

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1681.1 

 

 

1681.2 Formazione di banchi ad uso dell’Oratori della R.a Università. 

1844 settembre 19 Nell’unità documentaria Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, 

comunica a Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, che i 

lavori per la ricostruzione dei banchi dell’Oratorio della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1681.2 

 

 

1682[Richiesta dell’approvazione da parte del Vicerè del progetto dei banchi per l’Oratorio 

della Regia Università di Cagliari] 

1844 settembre 7 Nell’unità documentaria viene chiesto l’autorizzazione del Vicerè al progetto dei 

banchi per l’Oratorio della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 4. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1682 

 
 

1683 [Comunicazioni in merito al contributo di lire 248, corrispondente al primo semestre del 

Contributo dovuto alla Regia Università di Cagliari, che deve essere versato dal Collettore del 

Regio Donativo e Contributo] 

1844 settembre 22 Nell’unità documentaria viene comunicato al Barone Giuseppe Sappa, Intendente 

Generale delle Reali Finanze, che il Collettore del Regio Donativo e Contributo si appresta a versare 

nella Tesoreria un contributo di lire 248, corrispondente al primo semestre del Contributo dovuto 

alla Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1683 
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1684 [Richiesta dell’emissione di un mandato a favore del Signor Vincenzo Valle, Segretario 

della Regia Università di Cagliari, per le spese sostenute il giorno dell’inaugurazione dell’anno 

accademico] 

1844 settembre 6 Nell’unità documentaria il Censore Bernardino Falqui Pes chiede al Barono 

Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, di spedire il mandato di pagamento a 

favore del Signor Vincenzo Valle, Segretario della Regia Università di Cagliari, per le spese da 

questi affrontate il giorno dell’inaugurazione dell’anno accademico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1684 

 

 

1685 [Negazione della richiesta di Antonio Saba, Bacelliere in Chirurgia e costo delle tavole 

richieste da Ignazio Cagnoli, studente di Chirurgia] 

1843 – 1844 Nel fascicolo sono contenuti due documenti inerenti rispettivamente il rifiuto della 

richiesta di Antonio Saba, Bacelliere in Chirurgia e il costo delle tavole richieste da Ignazio Cagnoli, 

studente di Chirurgia. 

 

Fasc. cart., cc.4. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1685 

 

 

1685.1[Negazione della richiesta di Antonio Saba, Bacelliere in Chirurgia. 

1844 settembre 3 Nell’unità documentaria viene reso noto che il Magistrato sopra gli Studi non ha 

accettato la richiesta del Bacelliere in Chirurgia, Antonio Saba, di poter fruire dei benefici, previsti 

dall’articolo 261 degli Ordinamenti Universitari per gli studenti meritevoli, a causa del suo mediocre 

andamento scolastico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1685.1 

 

 

1685.2 [Costo delle tavole richieste da Ignazio Cagnoli, studente di Chirugia] 

1843 settembre 18 Nell’unità documentaria Pompeo Magnaghi, Editore-Libraio comunica a Ignazio 

Cagnoli, studente di Chirugia della Regia Università di Cagliari, che le tavole, da questi richieste, 

hanno un costo di 1500 lire. 

 

Atto singolo cart., cc. 2  

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1685.2 

 

 

1686 Varie proposizioni del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari e segnatamente della 

giubilazione del Prof.re di Anatomia Cav. Boy, e della destinazione del Prof.re Piso a di lui 

successore giusta l’affidamento che ne ebbe. 

1844 agosto 13 Nell’unità documentaria vengono vagliate le proposte di aumento della passività del 

Bilancio accademico, avanzate dal Magistrato degli Studi, tra quali vi è la proposta di collocamento 

a riposo del Cavaliere Francesco Boy, Professore di Anatomia e l’assegnazione della di lui cattedra 

a Basilio Piso, Professore di Fisiologia. 

 

Atto singolo cart., cc. 4. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1686 
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1687 [Aumento spropositato del numero degli studenti, soprattutto di Giurisprudenza, della 

Regia Università di Cagliari e sostituzione del Dottore Ignazio Gherzi, Professore di Chimica 

Chirurgica] 

1844 Il fascicolo è composto dai documenti relativi all’aumento spropositato del numero degli 

studenti, soprattutto di Giurisprudenza, della Regia Università di Cagliari, e alla sostituzione del 

Dottore Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirugica. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1687 

 

 

1687.1 [Rimedio proposto dal Magistrato sopra gli Studi di Cagliari per reprimere l’abuso 

della troppa indulgenza negli esami dei Candidati di Giurisprud.za. 

1844 agosto 13 Nell’unità documentaria viene proposta la partecipazione del Censore e di altri 

membri del Magistrato sopra gli Studi agli esami, per porre fine all’abuso di indulgenza in sede di 

esame, soprattutto dei Candati di Giurisprudenza, che ha portato all’ammissiome di inetti 

all’Università. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1687.1 

 

 

1687.2 [Considerazioni in merito alla proposta del Magistrato sopra gli Studi per far fronte 

all’aumento spropositato degli studenti, soprattutto di Giurisprudenza, della Regia 

Università] 

1844 agosto 6 Nell’unità documentaria viene vagliata la proposta del Magistrato sopra gli Studi di 

sottoporre a un esame di ammissione gli studenti, promossi dai Prefetti e dai Maestri delle Scuole, 

per far fronte all’aumento spropositato del numero degli studenti, soprattutto di Giurisprudenza, 

della Regia Università. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1687.2 

 

 

1687.3 Disposizioni per provvedersi alla Cattedra del Sign. Profes.re Gherzi 

1844 agosto 23 Nell’unità documentaria viene comunicato che, poichè il Dottore Ignazio Gherzi, 

Professore di Chimica Chirurgica, non gode di buona salute e non può tornare nella Regia Università 

di Cagliari, è necessario che il Magistrato sopra gli Studi proponga un candidato che lo sostituisca. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1687.3. 

 

 

1687.4[Richiesta di un sostituto per il Dottore Ignazio Gherzi, Professore di Chimica 

Chirurgica] 

1844 agosto 16 Nell’unità documentaria viene chiesto a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, 

Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, di proporre un candidato che sostituisca il 

Dottore Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirurgica, il quale non può tornare nella Regia 

Università a causa del suo cattivo stato di salute. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1687.4 
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1688 [Sussidio per l’acquisto di libri in favore al Frate Agostino Meloni] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti inerenti la richiesta, avanzata da Frate Agostino 

Meloni, per l’acquisto di libri necessari per lo studio delle Lingue Orientali a Roma, che viene 

accettata, in virtù degli ottimi risulati scolastici del richiedente. 

 

Fasc. cart., cc. 18 di cui 8 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1688 

 
 

1688.1 Sussidio per acquisto di libri all’Osservante Fr. Agost.o Meloni. 

1844 luglio 5 Nell’unità documentaria viene reso noto che è stato disposto il rimborso di lire  

284, 45 a favore di Giovanni Bagliolo, Segretario del Ministero de Regno, che aveva prestato tale 

somma al Frate Agostino Meloni per l’acquisto di libri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1688.1 

 

 
1688.2 Dimanda del Religioso Osservante Agostino Meloni di Selegas. 

1844 giugno 5 Nell’unità documentaria viene concesso un sussidio di Ludi Romani 52 al Frate 

Agostino Meloni, affinchè possa acquistare i libri necessari per lo studio delle Lingue Orientali a 

Roma. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1688.2 

 

 

1688.3 Autorizzazione del pagamento di lire 284,45 a favore di Giovanni Bagliolo, Segretario 

del Ministero del Regno. 

1844 giugno 25 Nell’unità documentaria l’Intendenza Generale delle Reali Finanze viene 

autorizzata a procedere al rimborso di lire 284, 45 a favore di Giovanni Bagliolo, Segretario del 

Ministero del Regno, il quale aveva corrisposto tale somma al Frate Agostino Meloni, affinchè questi 

potesse comprare i libri necessari per lo studio delle Lingue Orientali a Roma. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1688.3 

 

 

1688.4 [Pareri in merito alla richiesta di un sussidio, avanzata dal Frate Agostino Meloni, per 

l’acquisto di libri necessari per lo studio di Lingue Orientali a Roma] 

1844 aprile 27 Nell’unità documentaria viene chiesto a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, 

Arcivescovo e capo del Magistrato sopra gli Studi, di esprimersi in merito alla richiesta di un 

sussidio, avanzata dal Frate Agostino Meloni, per l’acquisto di libri necessari per lo studio di Lingue 

Orientali a Roma. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1688.4 

 

 

1688.5 [Richiesta della trasmissione del plico al Pastore Domenico Meloni di Selegas] 

1844 aprile 6 Nell’unità documentaria viene chiesto al Signor Giudice del mand di Senorbì di 

trasmettere al Pastore Domenico di Selegas il plico, allegato a questo documento. 
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Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1688.5 

 

 

1688.6 Sussidio per acquisto di libri al Minor Osservante Fra Agostino Meloni. 

1844 aprile 5 Nell’unità documentaria viene reso noto che è stata inviata una missiva al Pastore 

Domenico Meloni per chiedere la sua disponibilità per corrispondere parte della somma richiesta da 

suo figlio, Fra Agostino Meloni, per l’acquisto di libri necessari per lo studio di Lingue Orientali a 
Roma. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1688.6 

 

 

1688.7[Richiesta al Pastore Domenico Meloni] 

1844 aprile 9 Nell’unità documentaria viene chiesta al Pastore Domenico Meloni la sua disponibilità 

per corrispondere parte della somma richiesta da suo figlio, Fra Agostino Meloni, per l’acquisto di 

libri necessari per lo studio di Lingue Orientali a Roma. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1688.7 

 

 

1688.8 Si restituisce il ricorso del Minor Osservante P. Agostino Meloni cogli ammessivi 

documenti. 

1844 marzo 13 Nell’unità documentaria viene restituita la richiesta di un sussidio presentata dal 

Frate Agostino Meloni, per l’acquisto di libri necessari per lo studio di Lingue Orientali a Roma. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1688.8 

 

 

1688.9 [Richiesta di un parere del Magistrato sopra gli Studi sulla richiesta di Frate Agostino 

Meloni] 

1844 febbraio 15 Nell’unità documentaria viene chiesto il parere del Magistrato sopra gli Studi in 

merito alla richiesta di Frate Agostino Meloni di un sussudio per l’acquisto dei libri necessari per lo 

studio delle Lingue Orientali a Roma. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1688.9 

 

 

1689 Nomina del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università 

di Cagliari a Presidente della stessa. 

1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti inerenti la nomina del Cavaliere Pietro Martini, 

Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari a Presidente della stessa. 

 

Atto singolo cart., cc. 8 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1689 
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1689.1 Collazione del Presid.te di questa R. Biblioteca a favore del Bibliotecario Sign. Cav. 

Martini. 

1844 luglio 5 Nell’unità documentaria viene resa nota la collazione della carica di Presidente della 

Regia Biblioteca di Cagliari al Cavaliere Pietro Martini. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1689.1 

 

 

1689.2 [Assegnazione del posto di Presidente della Regia Biblioteca di Cagliari al Cavaliere 

Pietro Martini] 

1844 giugno 15 Nell’unità documentaria viene comunicato al Capo del Magistrato sopra gli Studi 

che Sua Maestà ha deciso di concedere la carica di Presidente della Regia Biblioteca di Cagliari al 

Cavaliere Pietro Martini. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1689.2 

 

 
1689.3 Nomina del Cavaliere Pietro Martini a Presidente della Regia Biblioteca di Cagliari per 

i servigi resi a questa. 

1844 giugno 15 Nell’unità documentaria viene comunicata la nomina del Cavaliere Pietro Martini a 

Presidente della Regia Biblioteca di Cagliari per i servigi resi a questa. 

 

Atto singolo cart., 2 cc. di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1689.3 

 

 

1689.4 di Presidente della Biblioteca dell’Università di Cagliari, chiesto dal Cav. Pietro 

Martini. 

1844 giugno 5 Nell’unità documentaria il Vicerè chiede al Primo Segretario di Stato per gli affari di 

Sardegna di giudicare la richiesta, inoltrata dal Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia 

Biblioteca dell’Università di Cagliari, di esser nominato Presidente della stessa. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1689.4 

 

 

1690 [Richiesta di credito da parte del Libraio Antonio Cougnet per i libri concessi da suo 

padre Orazio a Padre Giacinto Hintz, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università di 

Cagliari, nel 1790] 

1791 – 1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti inerenti la richiesta di credito da parte del 

Libraio Antonio Cougnet per i libri concessi da suo padre Orazio a Padre Giacinto Hintz, 

Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari, nel 1790. 

 

Fasc. cart., cc. 24 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690 

 

 

1690.1[Comunicazione a Antonio Cougnet, Libraio in Nizza-marittima] 

1844 luglio 5 Nell’unità documentaria viene comunicato a Antonio Cougnet, Libraio in Nizza-

marittima, che dovrà rivolgersi direttamente al Magistrato sopra gli Studi. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690.1 

 

 

1690.2[Supplica di Antonio Cougnet] 

1844 giugno 28 Nell’unità documentaria, indirizzata alla Regia Segreteria di Stato e di guerra, il 

Libraio Antonio Cougnet supplica il Primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna, affinchè 

gli comunichi se la documentazione, relativa alla sua domanda e inviata al Magistrato sopra gli 

Studi, sia sufficiente. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690.2 

 

 

1690.3 Di lui preteso credito per libri somministrati al Professore Hintz già Bibliotecario della 

Re. Università di Cagliari. 

1844 giugno 20 Nell’unità documentaria il Primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna invita 

il Libraio Antonio Cougnet a rivolgersi nuovamente al Magistrato sopra gli Studi, affinchè questo 

esamini la sua richiesta di un credito per i libri concessi al Bibliotecario della Regia Università di 
Cagliari da suo padre nel 1790. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690.3 

 

 

1690.4[Comunicazioni in merito alla richiesta del Libraio Antonio Cougnet] 

1844 giugno 29 Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi viene autorizzato a deliberare 

sulla richiesta inoltrata dal Libraio Antonio Cougnet. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690.4 

 

 

1690.5 Cougnet di Nizza Marittima- Credito verso la R. Biblioteca dell’Università di Cagliari 

per soministranza di libri= 

1844 giugno 5 Nell’unità documentaria viene stabilito che spetta al Magistrato sopra gli Studi 

decidere se intavolare o meno una trattativa con il Libraio Antonio Cougnet in merito alla di lui 

richiesta di un credito per la concessione di libri alla Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari da 

parte di suo padre. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690.5 

 

 

1690.6 [Supplica avanzata dal Librario Antonio Cougnet] 

1844 maggio 14 Nell’unità documentaria il Libraio Antonio Cougnet supplica il Cavaliere 

Domenico Melis, rappresentante della Regia Segreteria di Stato e di Guerra,e il Vicerè, affinchè 

incalzino il Magistrato sopra gli Studi a dare il proprio parere sulla richiesta di credito da lui 

avanzata. 

 
Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690.6 
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1690.7 [Richiesta del Libraio Antonio Cougnet.]  

1843 dicembre 15 All’unità documentaria il Libraio Antonio Cougnet allega i documenti che 

dimostrano che la sua richiesta di credito nei confronti della Regia Biblioteca dell’Università è lecita. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690.7 

 
 

1690.8 [Spedizione di un cesto libri contenente 22 volumi della continuazione della 

Enciclopedia Methodìque di Parigi] 

1791 maggio 6 Nell’unità documentaria, indirizzata a Stanislao Andre, assistente Bibliotecario della 

Regia Biblioteca di Cagliari, viene comunicata la spedizione di un cesto libri contenente 22 volumi 

della continuazione della Enciclopedia Methodìque di Parigi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690.8 

 
 

1690.9 [Consegna del cesto di libri contenente i 22 volumi della Enciclopedia di Metodica] 

1806 maggio 1 Nell’ unità documentaria viene comunicata a Padre Hintz, Bibliotecario della Regia 

Biblioteca dell’Università di Cagliari, la spedizione del cesto di libri contenente i 22 volumi della 

Enciclopedia di Metodica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690.9 

 

 

1690.10 [Copia di un documento indirizzato a Orazio Cougnet] 

1843 dicembre 15 Nell’unità documentaria il Libraio Antonio Cougnet allega la copia conforme 

all’originale del documento che attesta la spedizione di alcuni libri a Padre Hintz, Bibliotecario della 

Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari, da parte di suo padre Orazio, al quale venne concesso 

un pagamento per rimborsarlo di questa concessione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690.10 

 

 

1690.11 [Supplica del Libraio Antonio Cougnet] 

1844 giugno 13 Nell’unità documentaria il Libraio Antonio Cougnet supplica il Regio Governo, 

affinchè venga effettuato nei suoi confronti il pagamento, dovutogli dalla Regia Biblioteca 

dell’Università di Cagliari, con tanto di interessi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690.11 

 

 

1690.12 [Concessione di un pagamento a Orazio Cougnet] 

1815 febbraio 11 L’unità documentaria è la copia conforme all’originale del documento che attesta 
la spedizione di alcuni libri a Padre Hintz, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università di 

Cagliari, da parte di suo padre Orazio, al quale venne concesso un pagamento per rimborsarlo di 

questa concessione. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690.12 

 

 

1690.13 [Comunicazione al Libraio Antonio Cougnet] 

1844 giugno 5 Nell’unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo 

del Magistrato sopra gli Studi, comunica al Libraio Antonio Cougnet di aver approvato la la sua 

richiesta di credito per i libri concessi da suo padre Orazio a Padre Giacinto Hintz, Bibliotecario 
della Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari, nel 1790. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1690.13 

 

 

1691 [Fattura della spedizione del cesto dei libri dell’Enciclopedia Metodica] 

1790 agosto 28 L’unità documentaria contiene la fattura della spedizione del cesto dei libri 

dell’Enciclopedia Metodica. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1691 

 

 

1692 [Negazione della richiesta dello studente Vincenzo Trogu] 

1844 luglio 30 Nell’unità documentaria viene reso noto che il Magistrato sopra gli Studi non può 

accogliere la richiesta dello studente Vincenzo Trogu, di essere dispensato dalla frequenza al quinto 

anno di pratica farmaceutica, in quanto in base alla nuova legge, emanata nel 1842, è obbligatorio 

frequentare tutti e cinque gli anni per poter essere ammessi all’esame. 

 
Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1692 

 

 

1693 [Rendiconto del secondo trimestre del 1844] 

1844 giugno 30 Nell’unità documentaria viene reso noto che nel secondo trimestre del 1844 non c’è 

stata nessuna novità riguardo ai servizi prestati dagli impiegati della Regia Università di Cagliari e 

ai loro stipendi e il decesso di Padre Stefano Sirigu, Professore di Fisica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1693 

 

 

1694 [Introduzione del compendio di Igiene e Terapeutica del Dottore Giacomo Falchi 

nell’Ateneo di Cagliari] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti inerenti l’introduzione del compendio di Igiene e e 

Terapeutica del Dottore Giacomo Falchi nell’Ateneo di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1694 
 

1694.1 Introduzione del compendio di Igiene e Terapeutica del Dottore Giacomo Falchi 

nell’Ateneo di Cagliari. 
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1844 giugno 26 Nell’unità documentaria viene comunicata la decisione, presa dal Ministero del 

Regno, di introdurre il compendio di Igiene e e Terapeutica del Dottore Giacomo Falchi nell’Ateneo 

di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., 2 cc. di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1694.1 

 

 

1694.2 Compendio di Igiene e di Terapeutica del D.re Giacomo Falchi. 
1844 giugno 5 Nell’unità documentaria viene reso noto che il Magistrato sopra gli Studi ha chiesto 

il parere del Dottore Antonio Ugo, Professore di Patologia, sull’ introduzione del trattato di Igiene 

e Terapeutica del Dottore Giacomo Falchi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1694.2 

 

 

1695 [Proseguimento dell’insegnamento di Istituzioni Canoniche da parte di Padre Salvatore 

Angelo Castro sino al termine dell’anno scolastico 1844-1845 e concorso per la cattedra 

vacante] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti nei quali viene reso noto che Padre Salvatore Angelo 

Decastro, Professore di Istituzioni Canoniche nella Regia Università di Cagliari, è stato nominato 

Canonico della Primaziale di Oristano e che nonostante le incombenze, dovute a tale nomina, ha 

deciso di proseguire il suddetto insegnamento sino al termine dell’anno scolastico 1844-1845 e che 

nel febbraio del 1845 si terrà il concorso per scegliere il nuovo Professore di Istituzioni Canoniche. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1695 

 
 

1695.1 [Comunicazioni in merito alla cattedra di Istituzioni Canoniche] 

1844 giugno 26 Nell’unità documentaria, indirizzata a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, 

Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, viene resa nota la decisione di Sua Maestà di 

lasciare a Padre Salvatore Angelo Decastro la cattedra di Istituzioni Canoniche sino alla fine 

dell’anno accademico 1844-1845. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1695.1 

 

 

1695.2 [Comunicazione in merito alla cattedra di Istituzioni Canoniche] 

1844 giugno 26 Nell’unità documentaria viene riportata la decisione di Sua Maestà di lasciare la 

cattedra di Istituzioni Canoniche a Padre Salvatore Angelo Decastro sino al termine dell’anno 

scolastico 1844-1845. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1695.2 

 

 

1695.3 [Comunicazione all’Arcivescovo di Oristano in merito al Canonico Padre Salvatore 

Angelo Decastro] 
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1844 giugno 25 Nell’unità documentaria viene comunicato all’Arcivescovo di Oristano che Padre 

Salvatore Angelo è stato riconfermato Professore di Istituzioni Canoniche nella Regia Università di 

Cagliari sino al termine dell’anno scolastico 1844-1845. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1695.3 

 

 

1695.4 Continuazione del Prof.re Can.co Decastro nell’esercizio della Cattedra di Istituzioni 

Canoniche fino ad ultimarsi l’anno scolastico 1844 e 45. 

1844 giugno 5 Nell’unità documentaria viene reso noto che Padre Salvatore Angelo Decastro, 

Professore di Istituzioni Canoniche nella Regia Università di Cagliari, è stato nominato Canonico 

della Primaziale di Oristano e che nonostante le incombenze, dovute a tale nomina, ha deciso di 

proseguire il suddetto insegnamento sino al termine dell’anno scolastico 1844-1845. Viene inoltre 

comunicato che nel febbraio del 1845 si terrà il concorso per scegliere il nuovo Professore di 

Istituzioni Canoniche. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1695.4 

 

 

1696 [Proseguimento dell’insegnamento di Sacre Scritture e Lingue Orientali da parte del 

Professore Canonico Giovanni Spano ed emissione di mandato di pagamento di lire nuove 200 

a favore del Signor Vodret.]  

1844 Nel fascicolo sono contenuti due documenti: nella prima unità documentaria viene reso noto 

che il Canonico Giovanni Spano, Professore di Sacre Scritture e Lingue Orientali della Regia 

Università di Cagliari, è stato promosso a Prebendato di Villaspeciosa, e che ha deciso però di 

proseguire i suddetti insegnamenti sino alla scadenza del bienno della sua prebenda, nella seconda 

invece il Censore Falqui Pes chiede al Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali 

Finanze, di emettere il mandato di pagamento di lire nuove 200 a favore del Signor Vodret per le 
spese da questi sostenute per la processione del Corpus Domini. 

 

Fasc. cart., cc.4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1696 

 

 

1696.1 Continuazione del Prof. Can.co Spano nell’esercizio della Cattedra di Sacre Scritture 

e Lingue Orientali. 

1844 giugno 5 Nell’unità documentari viene reso noto che il Canonico Giovanni Spano, Professore 

di Sacre Scritture e Lingue Orientali della Regia Università di Cagliari, è stato promosso a 

Prebendato di Villaspeciosa, e che ha deciso però di proseguire i suddetti insegnamenti sino alla 
scadenza del bienno della sua prebenda. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1696.1 

 

 

1696.2[Emissione di mandato di pagamento di lire nuove 200 a favore del Signor Vodret] 

1844 giugno 15 Nell’unità documentaria il Censore Falqui Pes chiede al Barone Giuseppe Sappa, 

Intendente Generale delle Reali Finanze, di emettere il mandato di pagamento di lire nuove 200 a 

favore del Signor Vodret per le spese da questi sostenute per la processione del Corpus Domini. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1696.2 

 

 

1697 [Compilazione del catalogo della Biblioteca Sarda da parte del Cavaliere Pietro Martini, 

Bibliotecario della Biblioteca della Regia Università di Cagliari e fornitura di 300 copie di 

questo catalogo da parte del tipografo Antonio Timon, richiesta del Sacerdote Antonio 

Deplano e pagamento in favore del Segretario Vincenzo Valle] 

1844 Il fascicolo è composto da diciotto documenti relativi alla compilazione del catalogo della 

Biblioteca Sarda da parte del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Biblioteca della Regia 

Università di Cagliari, e alla fornitura di 300 copie di questo catalogo da parte del tipografo Antonio 
Timon, alla richiesta del Sacerdote Antonio Deplano e al pagamento in favore del Segretario 

Vincenzo Valle. 

 

Fasc. cart., cc. 36 di cui 17 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697 

 

 

1697.1[Comunicazioni in merito al catalogo della Biblioteca Sarda compilato dal Bibliotecario 

Cavaliere Pietro Martini] 

1844 maggio 28 Nell’unità documentaria, indirizzata a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, 
Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, viene reso noto che Sua Maestà e i Duchi di 

Savoia e di Genova hanno apprezzato le tre copie, recapitate loro, del catalogo della Biblioteca 

Sarda, compilato dal Bibliotecario Cavaliere Pietro Martini e stampato gratuitamente dal tipografo 

Antonio Timon. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.1 

 

 

1697.2 Si rassegnano parecelsi esemplari del Catalogo della Biblioteca Sarda compilato dal 

Cav.e Martini. 

1844 maggio 5 Nell’unità documentaria viene reso noto che è stata ultimata la stampa delle 300 

copie del catalogo della Biblioteca Sarda, compilato dal Bibliotecario Cavaliere Pietro Martini, le 

quali devono essere spedite a Sua Maestà, ai Duchi di Savoia e di Genova e ad altri illustri persone. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.2 

 

 

1697.3[Comunicazioni del Magistrato sopra gli Studi in merito alla spedizione delle copie del 

catalogo della Biblioteca Sarda] 
1844 maggio 4 Nell’unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo 

del Magistrato sopra gli Studi, invita il Vicerè a inviare le copie del catalogo della Biblioteca Sarda, 

riservate a letterati e distinti personaggi di Torino. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.3 

 

 

1697.4 [Emissione di mandato di pagamento di lire nuove 784 a favore del Bibliotecario 

Cavaliere Pietro Martini] 

1844 aprile 25 Nell’unità documentaria l’Ufficio dell’Intendenza Generale delle Reali Finanze viene 

autorizzato a pagare la somma di lire nuove 784 al Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della 

Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.4 

 

 

1697.5 Catalogo della Biblioteca Sarda. 

1844 marzo 5 Nell’unità documentaria, indirizzata al Ministero del Regno, sono riportate le sovrane 

disposizioni inerenti la compilazione del catalogo della Biblioteca Sarda da parte del Cavaliere 

Pietro Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari, e la fornitura gratuita 
di 300 copie di questo catalogo da parte del tipografo Antonio Timon. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

definitiva: b. 814, fasc. 1697.5 

 

 

1697.6 Catalogo della Biblioteca Sarda. 

1844 aprile 5 Nell’unità documentaria viene chiesta l’autorizzazione per il pagamento di lire nuove 

764 al Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.6 

 

 

1697.7 [Comunicazioni al Magistrato sopra gli Studi in merito al catalogo della Biblioteca 

Sarda] 

1844 febbraio 28 Nell’unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu 

Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, che Sua Maestà ha espresso una profonda 

soddisfazione nei confronti del Cavaliere Pietro Martini, il quale ha compilato il catalogo della 

Biblioteca Sarda, e del tipografo Antonio Timon, che ha generosamente stampato gratuitamente 300 
copie di questo catalogo e che il Ministero ha deciso di concedere i soldi risparmiati grazie alla 

generosità del Timon alla regia Bibioteca. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.7 

 

 

1697.8 [Ringraziamento al tipografo Antonio Timon per la fornitura gratuita di 300 copie del 

catalogo della Biblioteca Sarda] 

1844 febbraio 27 Nell’unità documentaria viene riferito al tipografo Antonio Timon che Sua Maestà 

ha espresso una profonda soddisfazione per la fornitura, da lui gratuitamente offerta, di 300 copie 
del catalogo della Biblioteca Sarda. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.8 

 

 

1697.9[Emissione di mandato di pagamento di lire nuove 784 a favore del Bibliotecario 

Cavaliere Pietro Martini. 

1844 aprile 2 

Nell’unità documentaria viene chiesto al Vicerè di ordinare all’Ufficio di Intendenza Generale delle 
Reali Finanze di procedere al pagamento di lire nuove 784 in favore del Cavaliere Pietro Martini, 

Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari. 
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Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.9 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

 

 

1697.10 Catalogo della Biblioteca Sarda. 

1844 febbraio 5 Nell’unità documentaria viene reso noto che il Cavaliere Pietro Martini ha quasi 

ultimato il catalogo della Biblioteca Sarda e che il tipografo Antonio Timon si è offerto di fornire 

gratuitamente 300 copie di questo catalogo alla Regia Università di Cagliari. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.10 

 

 

1697.11 [Sovrano gradimento nei confronti del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della 

Biblioteca della Regia Università di Cagliari] 

1844 febbraio 26 Nell’unità documentaria viene comunicato al Cavaliere Pietro Martini, 

Bibliotecario della Biblioteca della Regia Università di Cagliari, che Sua Maestà ha espresso una 

profonda soddisfazione per la di lui compilazione del catalogo della Biblioteca Sarda. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.11 

 

 

1697.12 [Autorizzazione della richiesta del Teologo Collegiato Antonio Deplano] 

1844 maggio 29 Nell’unità documentaria viene reso noto che il Magistrato sopra gli Studi ha accolto 

la richiesta del Teologo Collegiato Antonio Deplano di potersi recare a Roma a proprie spese per 

studiare Lingue Orientali. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.12 

 

 

1697.13 Dichiarazione a favore del Sacerd.e Deplano. 

1844 maggio 14 Nell’unità documentaria viene riportata la dichirazione a favore del Sacerdote 

Antonio Deplano. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.13 

 
 

1697.14 [Comunicazioni in merito al Sacerdote Antonio Deplano] 

1844 maggio 16 Nell’unità documentaria viene reso noto che il Sacerdote Antonio Deplano può 

sostenere il concorso per la cattedra di Sacre Scritture in virtù delle sue competenze di grammatica 

e filologia ebraica che sono state giudicate dal Professore Pegron e dal Professore Ghiringhello. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.14 

 

 
1697.15 Domanda del D.re Deplano pell’apposizione che dovrà tenersi della cattedra di Sacra 

Scrittura in Cagliari. 
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1844 aprile 23 Nell’unità documentaria viene accolta la richiesta del Sacerdote Antonio Deplano 

riguardante il concorso per la cattedra di Sacre Scritture nella Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.15 

 

 

1697.16 [Emissione di mandato di pagamento di lire nuove 117,50 in favore del Segretario 

Vincenzo Valle] 
1844 aprile 20 Nell’unità documentaria viene autorizzato il pagamento di lire nuove 117,50 in favore 

del Segretario Vincenzo Valle per le spese da lui sostenute per l’illuminazione dell’edificio della 

Regia Università in occasione della nascita del Principe di Piemonte. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva:  

b. 814, fasc. 1697.16 

 

 

1697.17 [Autorizzazione del pagamento a favore del Segretario Vincenzo Valle] 

1844 aprile 9 Nell’unità documentaria viene autorizzato il pagamento a favore del Segretario 

Vincenzo Valle per le spese da questo sostenute per l’illuminazione dell’edificio della Regia 

Università in occasione della nascita del Principe di Piemonte. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.17 

 

 

1697.18 [Richiesta di pagamento di lire 174, 50 a favore del Segretario Vincenzo Valle] 

1844 aprile 17 
Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi chiede al Vicerè di ordinare all’Ufficio 

dell’Intendenza Generale delle Reali Finanze di emettere il mandato di pagamento di lire 174, 50 a 

favore del Segretario Vincenzo Valle, per rimborsarlo della somma spese per l’illuminazione 

dell’edificio della Regia Università in occasione della nascita del Principe di Piemonte. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1697.18 

 

 

1698 [Richiesta di credito da parte del Libraio Antonio Cougnet per la concessione di alcuni 

libri alla Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari] 
1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti relativi all richiesta di credito da parte del Libraio 

Antonio Cougnet per la concessione di alcuni libri alla Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui 7 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1698 

 

 

1698.1 [Richiesta del Libraio Antonio Cougnet] 

1844 marzo 9 Nell’unità documentaria il libraio Antonio Cougnet prega il Cavaliere Melis, 

incaricato della Direzione della Regia Segreteria di Stato e di Guerra, di sollecitare nuovamente il 
Magistrato sopra gli Studi, affinchè saldi il debito di 1222 lire vecchie Piemontesi nei suoi confronti. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1698.1 

 

 

1698.2 [Comunicazioni del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del libraio 

Antonio Cougnet] 

1844 febbraio 4 Nell’unità documentaria Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi, rimanda al Vicerè i riscontri sulla richiesta di credito del Librario Antonio Cougnet e invita 

quest’ultimo ad attendere il proprio responso alla di lui richiesta. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1698.2 

 

 

1698.3 [Comunicazioni del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca 

dell’Università di Cagliari] 

1844 febbraio 3 Nell’unità documentaria il Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia 

Biblioteca dell’Università di Cagliari, comunica al Magistrato sopra gli Studi che non può per il 

momento chiarire tutti i dubbi relativi alla richiesta di credito del Libraio Antonio Cougnet. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1698.3 

 

 

1698.4 Comunicazione al Libraio Antonio Cougnet] 

1844 febbraio 5 Nell’unità documentaria viene comunicato al Librario Antonio Cougnet che sono 

stati diretti ulteriori avvisi al Magistrato sopra gli Studi, affinchè prenda una decisione in merito alla 

richiesta di credito. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1698.4 

 

 

1698.5 [Richiesta del Libraio Antonio Cougnet] 

1844 marzo 9 Nell’unità documentaria il libraio Antonio Cougnet prega il Cavaliere Melis, 

incaricato della Direzione della Regia Segreteria di Stato e di Guerra, di sollecitare nuovamente il 

Magistrato sopra gli Studi, affinchè saldi il debito di 1222 lire vecchie Piemontesi nei suoi confronti. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono  

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1698.5 

 

 

1698.6 [Richiesta del Libraio Antonio Cougnet al Magistrato sopra gli Studi] 

1844 gennaio 29 Nell’unità documentaria il Libraio Antonio Cougnet chiede al Magistrato sopra gli 

Studi il responso sulla sua richiesta di credito. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1698.6 

 

 

1698.7 [Supplica del Libraio Antonio Cougnet] 
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1844 gennaio 26 Nell’unità documentaria il Libraio Antonio Cougnet supplica la Regia Segreteria 

di Stato e di Guerra, affinchè trasmetta al Magistrato sopra gli Studi le carte relative alla sua richiesta 

di credito, in modo tale che la sua richiesta di un credito possa essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1698.7 

 

 

1698.8 [Documenti inerenti la richiesta del Libraio Antonio Cougnet forniti al Magistrato 

sopra gli Studi] 

1844 gennaio 3 Nell’unità documentaria vengono elencati i documenti relativi alla richiesta del 

Libraio Antonio Cougnet forniti al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1698.8 

 

 

1699 [Concessione da parte del Professore Ignazio Gherzi di 24 pezzi patologici alla Regia 

Università di Cagliari+ 
1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti relativi al pagamento a favore di Ignazio Gherzi, 

Professore di Chimica Chirurgica della Regia Università di Cagliari. Il professore ha acquistato 24 

pezzi patologici e li concessi alla Regia Università di Cagliari, pertanto gli viene rimborsata la cifra 

spesa per tale acquisto e anticipatagli dallo Speziale Efisio Uda. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1699 

 

 

1699.1 [Autorizzazione del pagamento a favore dello Speziale Efisio Uda] 
1844 aprile 20 

Nell’unità documentaria l’Ufficio dell’Intendente Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a 

pagare una somma di lire nuove 55, 72 alle Speziale Efisio Uda, il quale aveva anticipato tale somma 

a Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirurgica, per l’acquisto di 24 pezzi patologici da questo 

ceduti alla Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1699.1 

 

 

1699.2 [Autorizzazione della richiesta di pagamento inoltrata dal Professore di Chimica 

Chirurgica Ignazio Gherzi] 

1844 aprile 19 Nell’unità documentaria il Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali 

Finanze, comunica alla Regia Segreteria di Stato e di Guerra che la richiesta di pagamento, inoltrata 

da Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirurgica, è stata autorizzata. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1699.2 

 

 

1699.3 [Richiesta del Magistrato sopra gli studi per l’emissione di un mandato di pagamento 

a favore di Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirurgica e elenco dei pezzi patologici da 

lui concessi] 
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1844 aprile 16 Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi chiede al Vicerè di ordinare 

all’Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze di procedere al pagamento di lire nuove  

55,72 a favore di Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirurgica. Al documento è allegato 

l’elenco dei pezzi patologici concessi dal Professore. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1699.4 

 

 

1700 [Progetto per la realizzazione di 42 sedie per l’Aula Maggiore della Regia Università di 

Cagliari] 

1844 – 1845 Nel fascicolo sono contenuti i documenti relativi alla realizzazione di 42 sedie per 

l’Aula Maggiore della Regia Università di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 11 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto   

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1700 

 

 

1700.1 [Richiesta di pagamento per la realizzazione di 42 sedie per la grand’aula della Regia 

Università di Cagliari] 

1844 aprile 18 Nell’unità documentaria il Censore Bernardino Falqui Pes chiede al Barone Giuseppe 

Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, di autorizzare il pagamento necessario per la 

realizzazione di 42 sedie per la grand’aula della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 3. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1700.1 

 

 

1700.2 [Richiesta del Censore Bernardino Falqui Pes al Barone Giuseppe Sappa, Intendente 

Generale delle Reali Finanze] 

1844 aprile 30 Nell’unità documentaria il Censore Bernardino Falqui Pes chiede al Barone Giuseppe 

Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, di prendere gli opportuni provvedimenti affinchè 

l’ingegnere delle fabbriche civili realizzi il disegno, i calcoli e i capitoli relativi alle sedie destinate 

all’Aula Maggiore della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1700.2 

 

 

1700.3 [Comunicazione del Censore Bernardino Falqui Pes al Barone Giuseppe Sappa, 

Intendente Generale delle Reali Finanze] 

1844 ottobre 11 

Nell’unità documentaria il Censore Bernardino Falqui Pes comunica al Barone Giuseppe Sappa, 

Intendente Generale delle Reali Finanze, che il Magistrato sopra gli Studi ha esaminato le due sedie, 

realizzate dall’ebanista Ignazio Rizzu come modello per quella destinate all’Aula Maggiore della 

Regia Università, e ha concluso che non sono adeguate. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1700.3 

 
 

1700.4[Progetto dell’ebanista Ignazio Ritzu per le 42 sedie destinate all’Aula Maggiore della 

Regia Università di Cagliari] 
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1844 Nell’unità documentaria l’ebanista Ignazio Ritzu illustra il suo progetto per le 42 sedie 

destinate all’Aula Maggiore della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1700.4 

 

 

1700.5 Capitoli d’appalto: sedie da provvedere per uso della grand’aula della R.a Università. 

1845 marzo 10 Nell’unità documentaria l’Ingegnere Civile illustra i capitoli d’appalto per le sedie 
dell’Aula Maggiore della Regia Università di Cagliari da realizzare. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1700.5 

 

 

1701 [Consegna del plico a Domenico Meloni, Pastore di Selegas] 

1844 aprile 14 Nell’unità documentaria Gabriele Satta comunica di aver consegnato il plico a 

Domenico Meloni, Pastore di Selegas. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1701 

 

 

1702 [Pagamento a favore di Gaetano Cara, Direttore del Regio Museo, per i lavori svolti nel 

museo dal 1841 al 1843 e nomina del figlio Francesco a suo assistente preparatore con un 

assegnamento annuo di lire 240] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti che autorizzano il pagamento a favore di Gaetano 

Cara, Direttore del Regio Museo, per i lavori svolti nel museo dal 1841 al 1843 e la nomina del figlio 

Francesco a suo assistente preparatore con un assegnamento annuo di lire 240. 
 

Fasc. cart., cc. 10. di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1702 

 

 

1702.1 [Autorizzazione del pagamento di lire 240 a favore di Francesco Cara] 

1844 aprile 2 Nell’unità documentaria viene autorizzato, come da sovrana disposizione, il 

pagamento di lire 240 a favore di Francesco Cara, neo nominato Assistente Preparatore del Regio 

Museo, come richiesto dal Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1702.1 

 

 

1702.2 [Autorizzazione del pagamento di lire 316,28 a favore di Gaetano Cara] 

1844 aprile 2 Nell’unità documentaria viene autorizzato il pagamento di lire 316,28 a favore di 

Gaetano Cara, direttore del Regio Museo, per rimborsarlo delle spese sostenute per il suddetto 

edificio dal giugno 1840 al dicembre 1843. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1702.2 
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1702.3 [Sovrane disposizioni] 

1844 aprile 2 Nell’unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che Sua 

Maestà ha approvato il pagamento di lire 316,28 a favore di Gaetano Cara, Direttore del Regio 

Museo, per i lavori da lui svolti sino a dicembre 1843 e ha approvato la nomina del figlio del suddetto 

a Assistente Preparatore del Regio Museo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1702.3 

 
 

1702.4 Proposte del Mag.to sopra gli Studi di Cagliari=rimborsi spese al Dirett.edi questo R.o 

Museo=destinaz.e di un assistente preparatore in aiuto del S. Cara. 

1844 marzo 13 Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi presenta due proposte al 

Ministero di Sardegna: il pagamento di lire 316,28 a favore di Gaetano Cara, Direttore del Regio 

Museo, per i lavori svolti dal medesimo dal 1841 al 1843 e la nomina di Francesco Cara, figlio del 

medesimo, come suo assistente preparatore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1702.4 

 

 

1702.5 Copia di memoria dell’Intendenza Generale di Sardegna. 

1844 febbraio 17 L’unità documentaria è una copia di una memoria dell’Intendenza Generale di 

Sardegna, nella quale Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, approva il 

pagamento di Lire 316,28 a favore di Gaetano Cara, Direttore del Regio Museo, per i lavori eseguiti 

dal medesimo nel museo e l’assegnamento annuo di Lire 240 a favore del neonominato assistente 

preparatore del medesimo, suo figlio Francesco. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1702.5 

 

 

1703 [Autorizzazione del pagamento di lire 248,54 e richiesta del Magistrato sopra gli Studi a 

Domenico Melis, Reggente della Reale Segreteria di Stato e di guerra] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti due documenti inerenti un pagamento di lire 248, 54 per 

l’adibizione a Laboratorio Chimico della casa del Negoziante Pigheddu e l’acquisto di oggetti 

necessari a tale laboratorio. Il pagamento viene inizialmente inserito nel bilancio accademico del 

1843, che è scaduto, pertanto il Magistrato sopra gli Studi chiede che venga inserito nel bilancio del 

1844, affinchè possa essere corrisposto in breve tempo. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 
Stato di conservazione: buono  

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1703 

 

 

1703.1 [Autorizzazione del pagamento di lire 248,54] 

1844 aprile 6 Nell’unità documentaria l’Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze viene 

autorizzato a pagare un rimborso di Lire 248, 54 per la resa della casa del Negoziatore Pigheddu a 

Laboratorio Chimico e per l’acquisto di oggetti necessari per tale laboratorio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono  
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1703.1 
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1703.2 [Richiesta del Magistrato sopra gli Studi a Domenico Melis, Reggente della Reale 

Segreteria di Stato e di guerra] 

1844 aprile 12 Nell’unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo 

del Magistrato sopra gli Studi, chiede a Domenico Melis, Reggente della Reale Segreteria di Stato 

e di guerra, di informare il Vicerè che l’Ufficio di Intendenza Generale non ha potuto inviare un 

mandato di pagamento, stabilito in un ordine Viceregio, che grava sul bilancio accademico del 1843 

ormai scaduto, e di domandargli di emettere un nuovo ordine di pagamento che venga inserito nel 

bilancio accademico del 1844. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1703.2 

 

 

1703.3 [Autorizzazione del pagamento di lire 248,54] 

1844 aprile 6 Nell’unità documentaria l’Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze viene 

autorizzato a pagare un rimborso di Lire 248, 54 per l’adibizione della casa del Negoziatore 

Pigheddu a Laboratorio Chimico e per l’acquisto di oggetti necessari per tale laboratorio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1703.3 

 

 

1704 [Conversione della casa del Negoziante Salvatore Pigheddu in un Laboratorio Chimico e 

pagamento di Lire 248,54 per la trasformazione della casa in un laboratorio e per l’acquisto 

di oggetti indispensabili per il medesimo laboratorio] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti relativi all’adibizione della casa del Negoziante 

Salvatore Pigheddu a Laboratorio Chimico e al pagamento di Lire 248,54 che sono state spese per 

la trasformazione della casa in un laboratorio e per l’acquisto di oggetti indispensabili per il 

medesimo laboratorio. 

 
Fasc. cart., cc.7 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1704 

 

 

1704.1 [Richiesta del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè] 

1844 aprile 2 Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi chiede al Vicerè di spedire 

all’Ufficio di Intendenza Generale l’ordine di pagamento di lire 248, 54, sui residui del bilancio 

scaduto del 1843, per i lavori eseguiti per rendere un Laboratorio Chimico la casa del Negoziante 

Pigheddu e per l’acquisto di oggetti necessari per il medesimo laboratorio. 

 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1704.1 

Atto singolo cart., cc. 3 di cui 1 bianca  

Stato di conservazione: buono 

 

 

1704.2 [Disposizioni Ministeriali riguardo al contratto di locazione, stipulato tra l’Azienda 

Accademica di Cagliari e il negoziante Salvatore Pigheddu, per fare della casa del suddetto 

negoziante un Laboratorio Chimico per un triennio]  

1844 marzo 6 Nell’unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, 

Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Ministero del Regno ha approvato il 

contratto di locazione, stipulato tra l’Azienda Accademica di Cagliari e il negoziante Salvatore 

Pigheddu, per fare della casa del suddetto negoziante un Laboratorio Chimico per un triennio. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1704.2 

 

 

1704.3 Laboratorio Chimico di Cagliari. 

1844 febbraio 5 Nell’unità documentaria viene reso noto che il Ministero di Sardegna ha approvato 

il contratto di locazione, stipulato tra l’Azienda Accademica di Cagliari e il negoziante Salvatore 

Pigheddu, per fare della casa del suddetto negoziante un Laboratorio Chimico per un triennio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1704.3 

 

 

1705 [Nomina del nuovo Prefetto del Collegio Legale della Regia Università di Cagliari] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti inerenti la nomina dell’Avvocato Francesco Ghiani 

a nuovo Prefetto del Collegio Legale della Regia Università di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc.6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1705 

 
 

1705.1 [Patenti di Prefetto del Colleg.o Legale di Cagliari a favore dell’Avv.o Ghiani] 

1844 marzo 23 Nell’unità documentaria il Ministero del Regno comunica la ricezione delle Regie 

Patenti con le quali Sua Maestà ha nominato l’Avvocato Francesco Ghiani a Prefetto del Collegio 

Legale nella Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1705.1 

 

 
1705.2 [Nomina dell’Avvocato Francesco Ghiani a Prefetto del Collegio Legale della Regia 

Università di Cagliari] 

1844 marzo 23 Nell’unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, 

Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, che Sua Maestà ha scelto come Prefetto del 

Collegio Legale della Regia Università di Cagliari l’Avvocato Francesco Ghiani che è stato preferito 

al Dottore Collegiato Sacerdote Antonio Pirisi e al Professore Gaetano Loy. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1705.2 

 

 

1705.3 Proposizioni nel posto di Prefetto del Collegio Legale in Cagliari. 

1844 febbraio 5 Nell’unità documentaria vengono rassegnate al Ministero per gli Affari di Sardegna 

le proposte del Magistrato sopra gli Studi per il posto di Prefetto del Collegio Legale della Regia 

Università di Cagliari, resosi vacante in seguito alla nomina del Canonico Martini a Vescovo di 

Iglesias. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1705.3 

 

 

1706 [Richiesta del Dottore Gaetano Loi, Chirurgo Maggiore di 2° Classe] 
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1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti relativi alla richiesta, avanzata dal Dottore Gaetano 

Loi, Chirurgo Maggiore di 2° Classe nell’Ospedale Divisionario di Genova, di essere ammesso agli 

esami di Medicina nella Regia Università di Cagliari 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui 7 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1706 

 

 

1706.1 [Comunicazioni al Magistrato sopra gli Studi] 
1844 marzo 19 Nell’unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, 

Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Ministero del Regno ha restituito al Vicerè 

l’admittatur del Dottore Gaetano Loi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1706.1 

 

 

1706.2 Favorevoli Sovrane determinazioni sulla dimanda del Chirurgo Magg.e D.re Loi. 

1844 marzo 5 Nell’unità documentaria viene reso noto che Sua Maestà ha approvato la richiesta del 
Dottore Gaetano Loi, Chirurgo Maggiore, di essere dispensato dalla presentazione della 

Commendatizia per poter accedere agli esami di Medicina nell’Ateno di Genova. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1706.2 

 

 

1706.3[Sovrane disposizioni in merito alla richiesta del Dottore Geatano Loi, Chirurgo 

Maggiore] 

1844 febbraio 24 Nell’unità documentaria viene reso noto che Sua Maestà ha approvato la richiesta 
del Dottore Geatano Loi, Chirurgo Maggiore, di essere dispensato dalla presentazione della 

Commendatizia per poter accedere agli esami di Medicina. Sua Maestà, data la possibilità che la 

Commendatizia non possa giungere in tempo utile per lo svolgimento degli esami, stabilisce che 

essa possa essere sostituita dall’admittattur provvisto di tutte le firme necessarie. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1706.3 

 

 

1706.4 Si restituisce la supp.ca del D.re Gaetano Loi Chirurgo Magg.re in 2°. 

1844 febbraio 5 Nell’unità documentaria viene restituita la supplica del Dottore Gaetano Loi, 
Chirurgo Maggiore in 2° Classe, di essere ammesso agli esami di Medicina, al Ministero di Sardegna 

e viene reso noto che il Magistrato sopra gli Studi ha ritenuto ragionevole la suddetta supplica e che 

quindi il Dottore Loy può essere ammesso agli esami. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1706.4 

 

 

1706.5 Deliberaz.e del Mag. sugli Studi di Cagliari sulla dimanda del D.re Chirurgo Gaetano 

Loi. 
1844 febbraio 23 Nell’unità documentaria viene reso noto che il Magistrato sopra gli Studi ha 

accolto la richiesta del Dottore Gaetano Loi, Chirurgo Maggiore. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto  

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1706.5 

 

 

1706.6 [Restituzione del memoriale presentato dal Dottore Gaetano Loi, Chirurgo Maggiore] 

1844 gennaio 3 Nell’unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, chiede che gli venga restituito il memoriale, presentato dal 

Dottore Gaetano Loi, Chirurgo Maggiore, per poter essere ammesso gli esami, affinchè possa 

prendere una decisione riguardo la richiesta del suddetto Dottore. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1706.6 

 

 

1706.7 Ricevuta della supp.a del D.re Loi Chirurgo Magg.e di 2° Classe. 

1844 gennaio 5 Nell’unità documentaria viene reso noto che sono state consegnate al Magistrato 

sopra gli Studi la petizione, presentata dal Dottore Gaetano Loi, Chirurgo Maggiore di 2° Classe, e 

la relativa memoria della Regia Segreteria di Stato e di guerra, affinchè possa prendere una decisione 

riguardo la richiesta del suddetto Dottore di esser ammesso agli esami di Medicina nella Regia 
Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1706.7 

 

 

1707 [Trattato de Ecclesia del Sacerdote Mureddu, Professore di Decretali] 

1843 – 1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti relativi al trattato di Ecclesia del Sacerdote 

Mureddu, Professore di Decretali. 

 
Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1707 

 

 

1707.1 Trattato del Sacerd.e Mureddu Professore di Decretali in questa R. Università. 

1844 marzo 13 Nell’unità documentaria viene reso noto che è stato restituito al Sacerdote Muredda, 

Professore di Decretali, il suo trattato e la relativa copia del parere del Supremo Real Consiglio di 

Sardegna, affinchè possa eseguire le modifiche necessarie, prima che il trattato venga sottoposto al 

giudizio di Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1707.1 

 

 

1707.2 [Trasmissione del trattato del Sacerdote Mureddu, Professore di Decretali e del parere 

del Supremo Real Consiglio di Sardegna] 

1844 marzo 8 Nell’unità documentaria vengono trasmessi al Magistrato sopra gli Studi il Trattato 

del Sacerdote Mureddu, Professore di Decretali e il parere a riguardo del Supremo Real Consiglio 

di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1707.2 
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1707.3 Trattato de Ecclesia del Prof. Mureddu. 

1843 settembre 5 Nell’unità documentaria viene trasmesso il Trattato de Ecclesia del Sacerdote 

Mureddu, Professore di Decretali, al Magistrato sopra gli Studi 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1707.3 

 

 
1708 [Supplica di Gaetano Manca, Dottore del Collegio Chirurgico] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti inerenti la supplica di Gaetano Manca, Dottore del 

Collegio Chirurgico, nella quale questi si lamenta di non aver ottenuto il posto di Supplitore fisso 

della Cattedra di Chirurgia, nonostante fosse membro del Collegio da più tempo rispetto ai Dottori 

Masnata e Cugurella, che hanno ottenuto il posto di supplitore. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto  

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1708 

 

 
1708.1 Si restituisce il ricorso del D.re del Collegio Chirurgico Gaetano Manca. 

1844 febbraio 5 Nell’unità documentari vengono restituiti al Ministero di Sardegna la supplica, 

avanzata da Gaetano Manca, Dottore Collegiato, il quale non è stato scelto come Supplitore Fisso 

della Cattedra di Chirugia, e la relativa deliberazione del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1708.1 

 

 

1708.2 Comunicazioni al Magistrato sopra gli Studi riguardo la richiesta di Gaetano Manca, 

Dottore del Collegio Chirurgico. 

1844 febbraio 26 Nell’unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu 

Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Regio Ministero ha deciso per il 

momento di non sottoporre al giudizio di Sua Maestà la richiesta di Gaetano Manca, Dottore del 

Collegio Chirurgico, ma di farne oggetto della relazione annuale sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1708.2 

 

 

1708.3[Richiesta al Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica di Gaetano Manca, Dottore 

del Collegio Chirurgico] 

1844 gennaio 17 Nell’unità documentaria viene richiesto il parere del Magistrato sopra gli Studi 

riguardo la supplica di Gaetano Manca, Dottore del Collegio Chirurgico, il quale lamenta di non 

aver ottenuto il posto di Supplitore fisso della Cattedra di Chirurgia, nonostante fosse membro del 

Collegio da più tempo rispetto ai Dottori Masnata e Cugurella, che hanno ottenuto il posto di 

supplitore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1708.3 

 
 

1709 [Spese per l’organizzazione della Festa dell’Immacolata Concezione nell’Oratorio della 

Regia Università di Sassari] 
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1844 Il fascicolo contiene i documenti relativi a varie spese sostenute per l’organizzazione della 

Festa dell’Immacolata Concezione nell’Oratorio della Regia Università di Sassari. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1709 

 

 

1709.1 [Autorizzazione del pagamento di lire 250 a favore del Sacerdote Francesco Sotgiu, 

Vice Segretario della Regia Università di Sassari] 
1844 gennaio 9 Nell’unità documentaria viene autorizzato l’Ufficio del Vice Intendente Generale di 

Sassari a spedire il mandato di pagamento di lire 250 a favore del Sacerdote Francesco Sotgiu, 

Vicesegretario della Regia Università di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1709.1 

 

 

1709.2 [Mandato di pagamento a favore del Sacerdote Francesco Sotgiu, Vice Segretario della 

Regia Università di Sassari] 

1844 gennaio 2 Nell’unità documentaria il Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali 

Finanze, comunica al Cavaliere Domenico Melis, Reggente della Reale Segreteria di Stato e di 

Guerra, che il Vicerè può autorizzare l’Ufficio del Vice Intendente Generale a emettere in via 

provvisoria i mandati di pagamento a favore del Sacerdote Francesco Sotgiu, Vice Segretario della 

Regia Università di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1709.2 

 

 
1709.3 [Stato delle cifre prelevate, e da prelevarsi dalla Categoria Casuali del Bilancio 

Accademico del Corrente Esercizio] 

1844 L’unità documentaria illustra lo stato delle cifre prelevate e da prelevarsi dalla Categoria 

Casuali del Bilancio Accademico del Corrente Esercizio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1709.3 

 

 

1709.4 Si implora discarico sulla Categoria Casuali. 

1844 dicembre 16 Nell’unità documentaria il Vice Intendente Generale di Sassari chiede al Vicerè 
di eseguire il discarico delle spese, sostenute per la Festa dell’Immacolata Concezione nell’Oratorio 

della Regia Università di Sassari, sulla Categoria Casuali del Bilancio Accademico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1709.4 

 

 

1709.5 [Trasmissione di documenti] 

1844 dicembre 19 Nell’unità documentaria il Vice Intendente Generale di Sassari comunica al 

Vicerè di aver dimenticato di allegare i documenti, relativi a spese varie della Regia Università di 
Sassari, alla sua precedente lettera del 16 dicembre, e rimedia alla sua dimenticanza allegandoli a 

questa lettera. 
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Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1709.5 

 

 

1710 [Pagamento di lire 216 al Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca 

dell’Università di Cagliari] 

1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti inerenti il pagamento di lire 216 al Cavaliere Pietro 

Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari, per le spese sostenute per 

la realizzazione del ritratto del Cavaliere Baille, per il restauro del ritratto del Senatore Azuni e per 
la formazione di 12 sedie per la Biblioteca. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1710 

 

 

1710.1 [Spedizione del Biglietto Viceregio per le spese sostenute dal Cavaliere Pietro Martini, 

Bibliotecario della Biblioteca della Regia Università di Cagliari] 

1844 [La data è incompleta, in quanto non è presente il mese.] Nell’unità documentaria viene inviato 

a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, il 
Biglietto Viceregio per il pagamento delle spese, sostenute dal Cavaliere Pietro Martini, 

Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari, affinchè lo possa presentare 

all’Ufficio dell’Intendenza Generale. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1710.1 

 

 

1710.2 [Autorizzazione del pagamento di lire 216 al Cavaliere Pietro Martini] 

1844 marzo 8 Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi autorizza l’Ufficio 
dell’Intendenza Generale a emettere un mandato di pagamento a favore del Cavaliere Pietro Martini, 

Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari, per rimborsarlo delle spese 

sostenute per il ritratto del Cavaliere Baille, per il restauro del ritratto del Senatore Azuni e per la 

formazione di 12 sedie per la Biblioteca. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1710.2 

 

 

1710.3 [Richiesta del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè] 

1844 marzo 8 Nell’unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo 
del Magistrato sopra gli Studi, chiede al Vicerè di inviare l’ordine per il pagamento di lire 216 a 

favore del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari, 

all’Ufficio della Generale Intendenza, affinchè possa corrispondere la somma. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1710.3 

 

 

1710.4 [Autorizzazione del pagamento di lire 216 al Cavaliere Pietro Martini 

1844 febbraio 10 Nell’unità documentaria il Vicerè comunica al Magistrato sopra gli Studi di aver 
autorizzato il pagamento di lire 216 a favore del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia 

Biblioteca dell’Università di Cagliari, per le spese sostenute per la realizzazione del ritratto del 
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Cavaliere Baille, per il restauro del ritratto del Senatore Azuni e per la formazione di 12 sedie per la 

Biblioteca. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1710.4 

 

 

1710.5 [Autorizzazione del pagamento di lire 216 al Cavaliere Pietro Martini] 

1844 febbraio 10 Nell’unità documentaria il Vicerè comunica al Magistrato sopra gli Studi di aver 
autorizzato il pagamento di lire 216 a favore del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia 

Biblioteca dell’Università di Cagliari, per le spese sostenute per la realizzazione del ritratto del 

Cavaliere Baille, per il restauro del ritratto del Senatore Azuni e per la formazione di 12 sedie per la 

Biblioteca. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1710.5 

 

 

1711 [Pagamento di Lire 216 a favore del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia 

Biblioteca dell’Università di Cagliari e variazione della Cattedra di Commercio in quella di 

Diritto Commerciale della Regia Università di Cagliari] 

1843 – 1844 Nel fascicolo sono contenuti i documenti relativi al pagamento di Lire 216 a favore del 

Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari e alla 

variazione della Cattedra di Commercio in quella di Diritto Commerciale della Regia Università di 

Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 16 di cui 7 bianche 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1711 

 

 

1711.1 [Richiesta dell’autorizzazione del Vicerè per il pagamento di Lire 216 a favore del 

Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università di Cagliari] 

1844 febbraio 3 Nell’unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, chiede al Vicerè di mandargli l’autorizzazione del pagamento 

di Lire 216 a favore del Cavaliere Pietro Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell’Università 

di Cagliari, affinchè possa trasmetterla all’Ufficio dell’Intendenza Generale. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1711.1 

 
 

1711.2 Cattedra di Diritto Commerciale. 

1844 gennaio 13 Nell’unità documentaria viene illustrato il progetto del regolamento della Cattedra 

di Diritto Commerciale della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1711.2 

 

 

1711.3 Variazioni per la Cattedra di diritto commerciale nella R. Università di Cagliari. 
1843 dicembre 23 Nell’unità documentaria viene reso noto che il progetto del regolamento della 

Cattedra di Diritto Commerciale, compilato dal Censore della Regia Università di Cagliari, è stato 

trasmesso al Magistrato sopra gli Studi, affinchè possa esaminarlo. 
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Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1711.3 

 

 

1711.4 [Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi in merito alla Cattedra di Diritto 

Commerciale] 

1843 settembre 26 Nell’unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu 

Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Regio Ministero ha approvato le 

disposizioni del suddetto Monsignore riguardo l’insegnamento del Diritto Commerciale. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1711.3 

 

 

1711.5 [Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi in merito al progetto per la Cattedra di 

Diritto Commerciale] 

1843 dicembre 13 Nell’unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu 

Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, il parere del Ministero del Regno riguardo 

il progetto per le variazioni della Cattedra di Diritto Commerciale della Regia Università di Cagliari. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1711.5 

 

 

1711.6 Mutazione della Cattedra di Commercio in quella di diritto Commerciale. 

1843 settembre 5 Nell’unità documentaria il Ministero del Regno trasmette i riscontri, trasmessigli 

dal Magistrato sopra gli Studi con memoria del 21 agosto, riguardo la variazione della Cattedra di 

Commercio in quella di Diritto Commerciale, e l’estensione alla Sardegna del Codice Commerciale 

emanato per gli Stati Continentali. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1711.6 

 

 

1711.7 [Approvazione della proposta di mutare la Cattedra di Commercio in quella di Diritto 

Commericiale, mediante l’estensione alla Sardegna del Codice di Commercio riservato agli 

Stati Continentali] 

1843 agosto 9 Nell’unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che il 

Ministro di Sardegna ha approvato la di lui proposta di mutare la Cattedra di Commercio in quella 

di Diritto Commerciale, mediante l’estensione alla Sardegna del Codice di Commercio riservato agli 
Stati Continentali. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1711.7 

 

 

1711.8 Estensione del Codice di Commercio alla Sardegna. Mutazione della Cattedra di 

Commercio in quella di diritto Commerciale nell’Università di Cagliari. 

1843 agosto 5 Nell’unità documentaria vengono trasmesse al Ministero di Sardegna le disposizioni 

preliminari riguardo l’estensione del Codice di Commercio alla Sardegna e la mutazione della 
Cattedra di Commercio in quella di Diritto Commerciale nella Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1711.8 

 

 

1712 [Richiesta del Signor Priamo Marzano, Assistente Controllore di Prima Classe] 

1843 – 1844 Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla richiesta del Signor Priamo Marzano, 

Assistente Controllore di Prima Classe, di una gratificazione sull’erario Accademico per i servigi 

svolti in qualità di Assistente. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1712 

 

 

1712.1 [Trasmissione della memoria dell’Intendente Generale in merito alla richiesta di 

Priamo Marzano, Assistente Controllore di Prima Classe] 

1844 gennaio 16 

 

 

Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi trasmette al Vicerè la memoria dell’Intendente 

Generale in merito alla richiesta, avanzata dal Signor Priamo Marzano, Assistente Controllore di 
Prima Classe, di una gratificazione sull’erario Accademico per i servigi svolti in qualità di 

Assistente. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1712.1 

 

 

1712.2 Ricorso del Sign. Controllore Assist. te Priamo Marzano. 

1843 dicembre 21 Nell’unità documentaria viene trasmesso il ricorso, presentato dal Signor Priamo 

Marzano, Assistente Controllore di Prima Classe, al Cavaliere Vincenzo Melis, Reggente della 
Reale Segreteria di Stato e di Guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1712.2 

 

 

1712.3 [Comunicazioni in merito alla richiesta del Signor Priamo Marzano, Assistente 

Controllore di Prima Classe] 

1844 gennaio 10 Nell’ unità documentaria Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, 

comunica che non può accettare la richiesta di avanzata Priamo Marzano, Assistente Controllore di 

Prima Classe, di una gratificazione sull’erario Accademico per i servigi svolti in qualità di 
Assistente. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1712.3 

 

 

1713 [Autorizzazione del mandato di pagamento provvisorio di lire 80,48 per le spese occorse 

per l’organizzazione della Festa dell’Immacolata Concezione nell’Oratorio della Regia 

Università di Sassari] 

1844 gennaio 9 Nell’unità documentaria l’Ufficio del Vice Intendente Generale di Sassari viene 
autorizzato a emettere un mandato di pagamento provvisorio di lire 80,48 per le spese occorse per 

l’organizzazione della Festa dell’Immacolata Concezione nell’Oratorio della Regia Università di 

Sassari. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1713 

 

 

1714 Somme da prelevarsi dalla Categoria Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 

1843 – 1844 Nel fascicolo sono contenuti documenti relativi ad alcune somme da prelevarsi dalla 

Categoria Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 

 
Fasc. cart., cc. 8 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1714 

 

 

1714.1 [Autorizzazione del pagamento di Lire Nuove 688,50 

1844 gennaio 9 Nell’unità documentaria l’Ufficio di Vice Intendenza Generale di Sassari viene 

autorizzato a emettere il mandato di pagamento di Lire Nuove 688,50 dalla categoria Casuali del 

Bilancio Accademico del corrente esercizio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1714.1 

 

 

1714.2 [Parer del Vicerè in merito a varie spese sostenute per la Regia Università di Sassari] 

1843 novembre 26 Nell’unità documentaria il Vicerè esprime all’Ufficio della Generale Intendenza 

di Sassari il proprio parere in merito a varie spese sostenute per la Regia Università di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1714.2 

 

 

1714.3 [Parere per emissione di mandato sulla Categoria Casuali del Bilancio Accademico di 

Sassari] 

1843 dicembre 19 Nell’ unità documentaria il Signor Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle 

Reali Finanze, trasmette alla Regia Segreteria di Stato e di Guerra il proprio parere per l’ emissione 

di un mandato di pagamento sulla Categoria Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1714.3 

 
 

1714.4 Ragguagli sulla somma da prelevarsi dalla Categoria Casuali. 

1843 dicembre 2Nell’unità documentaria l’Avvocato Onnis, Vice Intedente Generale, rassegna al 

Vicerè i propri ragguagli sulle somme da prelevarsi dalla Categoria Casuali. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1714.4 

 

 

1715 Somme occorse dalla Categoria Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 
1843 Il fascicolo è composta da documenti relativi alle disposizioni in merito ad alcune somme 

occorse dalla Categoria Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 
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Fasc. cart., cc. 6 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1715 

 

 

1715.1 Osservazioni alla nota di spese occorse per conto dell’Azienza Accademica di Sassari. 

1843 novembre 10 Nell’unità documentaria il Signor Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle 

Reali Finanze, riporta alla Regia Segreteria di Stato e di Guerra le sue osservazioni in merito alle 

spese occorse per conto dell’Azienza Accademica di Sassari. 

 
Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1715.1 

 

 

1715.2 Somme da prelevarsi dalla Categoria Casuali. 

1843 novembre 4 Nell’unità documentaria l’Avvocato Onnis, Vice Intendente Generale, trasmette 

al Vicerè i ragguagli in merito alle somme da prelevarsi dalla Categoria Casuali del Bilancio 

Accademico di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1715.2 

 

 

1715.3 Parere dell’Intendente Generale del 14 ottobre. 

1843 ottobre 21 Nell’unità documentaria viene trasmesso il parere dell’Intendente Generale relativo 

ad alcune somme occorse dalla Categoria Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1715.3 

 

 

1716 [Spese occorse sulla categoria Casuali del Bilancio Accademico di Sassari] 

1843 Il fascicolo è composto dai documenti relativi alcune spese occorse sulla categoria Casuali del 

Bilancio Accademico di Sassari. 

 

Fasc. cart., 4 cc. di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1716 

 

 

1716.1 Osservazioni sulle spese occorse sulla Cat.a Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 

1843 ottobre 14 Nell’unità documentaria il Signor Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali 

Finanze, trasmette alla Segreteria di Stato e di Guerra le sue osservazioni in merito alle spese occorse 

sulla categoria Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1716.1 

 

 

1716.2 Si domanda l’autorizzazione per emissione di mandati sulla Categ.a Casuali. 

1843 settembre 30 Nell’unità documentaria l’Avvocato Onnis, Vice Intendente Generale, chiede 
l’autorizzazione al Vicerè per l’emissione dei mandati di pagamento delle spese occorse sulla 

categoria Casuali del Bilancio Accademico di Sassari. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1716.2 

 

 

1717 Elenco numerativo degli esami privati e pubblici prestati nella R. università di Cagliari 

dal 15 luglio al 31 ottobre 1844. 

L’unità documentaria contiene l’elenco degli esami pubblici e privati sostenuti nella Regia 

Università di Cagliari dal 15 luglio al 31 ottobre 1844. 

 
Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1717 

 

 

1718 Giurisprudenza esami dal 15 luglio 1843 al 30 aprile 1844. 

L’unità documentaria elenca gli esami di Giurisprudenza sostenuti dal 15 luglio 1843 al 30 aprile 

1844. 

 

Atto singolo cart., c. 1. 

Stato di conservazione: pessimo 
Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1718 

 

 

1719 Stato delle Propine spettanti all’Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e 

Damiano sulli depositi delli esami subiti nella Regia Università delli studi di Cagliari per il 

quarto trimestre dell’anno 1844. 

L’unità documentaria contiene lo Stato delle Propine spettanti all’Erario Accademico e 

Congregazione dei Santi Cosimo e Damiano sui depositi degli esami subiti nella Regia Università 

degli Studi di Cagliari per il quarto trimestre dell’anno 1844. 

 

Atto singolo cart., cc. 8. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 814, fasc. 1719 

 

 

1720 [Intervento in un stesso Collegio e la valutazione degli esami da parte di due o più 

congiunti] 

1845 Nel fascicolo sono contenuti i documenti relativi alla questione dell’intervento in un stesso 

Collegio e della valutazione degli esami da parte di due o più congiunti. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1720 

 

 

1720.1 Nuovo dubbio che si propone del mag.to sopra gli studi di Cagliari intorno alla 

votazione di due o più congiunti in istretta parentela. 

1845 giugno 29 Nell’unità documentaria vengono espressi i dubbi del Magistrato sopra gli Studi 

riguardo l’applicazione delle sovrane disposizioni, in merito all’intervento in un stesso Collegio e 

alla valutazione degli esami da parte di due o più congiunti, ai due fratelli Antonio e Gaetano Cima, 

i quali, in qualità di Professori di Architettura e Fisica Sperimentale, svolgono gli esami di 

Architettura e Geodesia. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1720.1 
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1720.2 [Sovrane disposizioni relative all’intervento in un stesso Collegio e alla valutazione degli 

esami da parte di due o più congiunti. 

1845 maggio 28 Nell’unità documentaria vengono riportate le Sovrane disposizioni relative 

all’intervento in un stesso Collegio e alla valutazione degli esami da parte di due o più congiunti. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1720.2 

 
 

1720.3 [Sovrane disposizioni relative all’intervento in un stesso Collegio e alla valutazione degli 

esami da parte di due o più congiunti] 

1845 giugno 26 Nell’unità documentaria vengono riportate al Magistrato sopra gli Studi di Sassari 

le Sovrane disposizioni relative all’intervento in un stesso Collegio e alla valutazione degli esami da 

parte di due o più congiunti. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1720.3 

 
 

1720.4 Votazione negli atti accademici di due o più congiunti in parentela. 

1845 maggio 14 Nell’unità documentaria il Ministro del Regno annuncia al Vicerè che comunicherà 

a entrambi i Magistrati sopra gli Studi del Regno le sovrane disposizioni in merito all’intervento in 

un stesso Collegio e alla valutazione degli esami da parte di due o più congiunti. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1720.4 

 

 
1721 [Concorso per la Cattedra di Sacra Scrittura] 

1845 Il fascicolo è composto da due unità documentarie relativa al concorso per la Cattedra di Sacra 

Scrittura della Regia Università di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto  

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1721 

 

 

1721.1 [Comunicazione del Vicerè in merito al concorso per la Cattedra di Sacra Scrittura]  

1845 novembre 15 Nell’unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu 

Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Vicerè ha dato il suo permesso per 
intimare il concorso per la Cattedra di Sacra Scrittura. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1721.1 

 

 

1721.2 [Richiesta al Vicerè in merito al concorso per la Cattedra di Sacra Scrittura] 

1845 novembre 13 Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi chiede al Vicerè che gli 

comunichi le disposizioni del Ministero del Regno in merito al concorso per la Cattedra di Sacra 

Scrittura e che gli dia il permesso per intimare il medesimo concorso. 
 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 
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Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1721.2 

 

 

1722 [Conferma del Dottore Giovanni Borgna, Professore di Digesto, per la carica di Rettore 

Accademico di Cagliari] 

1845 Il fascicolo comprende i documenti relativi alla conferma di Giovanni Borgna, Professore di 

Digesto, alla carica di Rettore Accademico della Regia Università di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1722 

 

 

1722. 1 Patenti di conferma nel posto di Rettore Accademico di Cagliari a favore del Professore 

Borgna. 

1845 dicembre 30 Nell’unità documentaria viene annunciata la ricezione delle Reali Patenti 

mediante le quali Sua Maestà ha confermato il Dottore Giovanni Borgna, Professore di Digesto, 

come Rettore Accademico di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca.  

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1722.1 

 

 

1722.2 [Comunicazioni in merito alla carica di Rettore Accademico di Cagliari] 

1845 dicembre 19 Nell’unità documentaria viene annunciato al Magistrato sopra gli Studi che Sua 

Maestà ha confermato il Dottore Giovanni Borgna, Professore di Digesto, come Rettore Accademico 

di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1722.2 

 

 

1723 Il Magistrato sopra gli studi di Cagliari propone la conferma del Professore Borgna nel 

posto di Rettore Accademico. 

1845 novembre 24 Nell’unità documentaria il Magistrato sopra gli studi di Cagliari propone la 

conferma del Professore Borgna a Rettore Accademico di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1723 

 

 

1724 [Disposizioni Ministeriali in merito al giuramento che prestano i Collegiali, quando 

procedono alla valutazione degli aspiranti alla Collegiatura e Sovrane Disposizioni in merito 

alla richiesta di Serafino Caput e Michele Delorenzo, Dottori in Leggi, di essere ammessi in 

via di grazia all’aggregazione del Collegio Legale] 

1845 Nell’unità documentaria sono contenuti i documenti relativi alle disposizioni Ministeriali 

riguardo il giuramento che prestano i Collegiali, quando procedono alla valutazione degli aspiranti 

alla Collegiatura e alle Sovrane Disposizioni in merito alla richiesta di Serafino Caput e Michele 

Delorenzo, Dottori in Leggi, di essere ammessi in via di grazia all’aggregazione del Collegio Legale. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1724 
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1724.1 [Disposizioni Ministeriali in merito al giuramento che prestano i Collegiali, quando 

procedono alla valutazione degli aspiranti alla Collegiatura.]  

1845 dicembre 20 Nell’unità documentaria vengono chiariti i dubbi di alcuni membri del Magistrato 

sopra gli Studi di Cagliari in merito al giuramento che prestano i Collegiali, quando procedono alla 

valutazione degli aspiranti alla Collegiatura: il Ministero del Regno ha stabilito che il giuramento 

non debba svolgersi in forma speciale, ma nel modo prescritto dall’articolo 435 delle disposizioni 

Universitarie. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1724.1 

 

 

1724.2 [Comunicazioni al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari] 

1845 dicembre 18 Nell’unità documentaria il Ministero del Regno comunica al Magistrato sopra gli 

Studi di Cagliari che Sua Maestà non ha approvato la richiesta di Serafino Caput e Michele 

Delorenzo, Dottori in Leggi, di essere ammessi in via di grazie all’aggregazione del Collegio Legale, 

e che lo stesso Ministero ha stabilito che il giuramento, che prestano i Collegiali, quando procedono 

alla valutazione degli aspiranti alla Collegiatura, non debba svolgersi in forma speciale, ma nel modo 

prescritto dall’articolo 435 delle disposizioni Universitarie. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1724.2 

 

 

1725 [Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi di Sassari in merito ai trattati scolastici dei 

Professori, richiesta a Padre Giovanni Piga, Professore di Teologia della Regia Università di 

Cagliari, e Regio Biglietto di risposta alla Relazione Generale sopra gli Studi di Cagliari per 

l’esercizio 1844-45] 

1845 Il fascicolo è composto da 4 unità documentarie che riguardano rispettivamente la 

comunicazione al Magistrato sopra gli Studi di Sassari in merito ai trattati scolastici dei Professori, 
la richiesta a Padre Giovanni Piga, Professore di Teologia della Regia Università di Cagliari, e il 

Regio Biglietto di risposta alla Relazione Generale sopra gli Studi di Cagliari per l’esercizio  

1844-45 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1725 

 

 

1725.1 [Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi di Sassari in merito ai trattati scolastici 

dei Professori] 

1845 novembre 22 Nell’unità documentaria vengono comunicate al Magistrato sopra gli Studi di 
Sassari le Sovrane disposizioni in merito ai trattati scolastici dei Professori. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1725.1 

 

 

1725.2 [Richiesta a Padre Giovanni Piga, Professore di Teologia della Regia Università di 

Cagliari] 

1845 novembre 20 Nell’unità documentaria viene chiesto a Padre Giovanni Piga, Professore di 

Teologia della Regia Università di Cagliari, una copia del suo Trattato scolastico, affinchè possa 
essere spedita al Vicerè, come richiesto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1725.2 

 

 

1725.3 Ricevuta del R. Biglietto di risposta alla Relazione G.le sopra gli Studi di Cagliari per 

l’esercizio 1844=45. 

1845 novembre 14 Nell’unità documentaria viene reso noto che il Ministero del Regno ha ricevuto 

il Regio Biglietto di risposta alla Relazione Generale sopra gli Studi di Cagliari per l’esercizio 

1844-45. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1725.3 

 

 

1725.4 [Trasmissione del Regio Biglietto del 4 novembre al Magistrato sopra gli Studi di 

Cagliari] 

1845 novembre 13 Nell’unità documentaria viene trasmesso il Regio Biglietto, datato 4 novembre, 

al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, affinchè esegua le disposizioni contenutevi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono  

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1725.4 

 

 

1726 [Richieste dello studente Tommaso Spano di Villacidro] 

1845 Il fascicolo è composto dalle unità documentarie che riguardano le richieste dello studente 

Tommaso Spano di Villacidro di essere ammesso all’esame di Notariato Pubblico e di essere 

dispensato dalla frequenza del corso di Agricoltura nella Regia Università di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1726 

 

 

1726.1 Ricorso a S.M. dello Studente Tommaso Spano di Villacidro, ond’essere ammesso 

all’esame di Not.o Pubblico col solo esame di Filosofia prestato nel 1839. 

1845 ottobre 28 Nell’unità documentaria viene reso noto che Sua Maestà non ha accolto la richiesta 

dello studente Tommaso Spano di Villacidro di essere ammesso all’esame di Notariato Pubblico, in 

quanto il richiedente ha sostenuto solo l’esame di Filosofia nel 1839. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1726 

 

 

1726.2 [Richiesta dello studente Tommaso Spano di Villacidro] 

1845 Nell’unità documentaria lo studente Tommaso Spano di Villacidro, la cui richiesta di essere 

ammesso all’esame di Notariato Pubblico, avendo sostenuto solo l’esame di Filosofia nel 1839, non 

è stata accolta da Sua Maestà, si dice pronto a sostenere l’esame di Agricoltura, come previsto dalla 

legge, e chiede che non gli venga imposto di rifare due anni di corso per questa scienza, in quanto li 

ha già fatti per le altre parti della filosofia e ha svolto il rispettivo esame. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1726.2 
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1726.3 [Richiesta dello studente Tommaso Spano di Villacidro a Sua Maestà] 

1845 novembre 24 Nell’unità documentaria lo studente Tommaso Spano di Villacidro chiede a Sua 

Maestà di essere dispensato dalla frequenza del corso di Agricoltura nella Regia Università di 

Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1726.3 

 

 
1727[Articolo 8 del Regio Biglietto del 4 novembre 1845 e contratto ] 

1824 – 1845 Il fascicolo comprende tre documenti: la copia conforme dell’articolo 8 del Regio 

Biglietto del 4 novembre del 1845, gli obblighi assuntisi dei Bidelli e dei Guarda Portoni della Regia 

Università in merito alle scoppature e contratto tra l’Ufficio di Intendenza Generale e i della Regia 

Università di Cagliari. 

 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: pessimo  

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1727 

 
 

1727.1 [Copia conforme dell’articolo 8 del Regio Biglietto del 4 novembre del 1845 tra l’Ufficio 

di Intendenza Generale e gli inservienti della Regia Università di Cagliari] 

1845 novembre 4 L’unità documentaria è la copia conforme dell’articolo 8 del Regio Biglietto del 

4 novembre del 1845 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: pessimo 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1727.1 

 

 

1727.2 Obblighi assuntisi dai Sottoscritti Bidelli e Guarda Portoni della Regia Università per 

ciò che riguarda le scoppature alle Condizioni infraespresse. 

1824 febbraio 11 L’unità documentaria contiene gli obblighi assuntisi dei Bidelli e dei Guarda 

Portoni della Regia Università in merito alle scoppature. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: pessimo 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1727.2 

 

 

1727.3 [Contratto tra l’Ufficio di Intendenza Generale e i servienti della Regia Università di 

Cagliari] 
1845 novembre 24 Nell’unità documentaria Michele Todde, Reggente del Censorato, restituisce al 

Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, la copia del contratto tra l’Ufficio 

di Intendenza Generale e gli inservienti della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: pessimo 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1727.3 

 

 

1728 [Prolegomeni del trattato di Commercio del Professore Gaetano Loyi. 

1845 Il fascicolo è composto dai documenti relativi all’approvazione dei Prolegomeni del trattato di 
Commercio del Professore Gaetano Loi. 

 

Fasc. cart., 6 cc. di cui 3 bianche. 
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Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1728 

 

 

1728.1 Prolegomeni del Trattato di Commercio del Professor Loi. 

1845 novembre 8 Nell’unità documentaria il Ministro del Regno comunica di aver ricevuto i 

Prolegomeni del trattato di Commercio del Professore Gaetano Loi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1728.1 

 

 

1728.2 [Sovrana approvazione dei Prolegomeni del Trattato di Commercio del Professore 

Gaetano Loi* 

1845 novembre 6 Nell’unità documentaria viene reso noto che i Prolegomeni del Trattato di 

Commercio del Professore Gaetano Loy sono stati approvati da Sua Maestà e che quindi possono 

essere restituiti all’autore, affinchè li mandi alle stampe. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1728.2 

 

 

1728.3 Trattato della Scienza del Commercio del Professore Gaetano Loi. 

1845 agosto 24 Nell’unità documentaria il Ministro del Regno trasmette i Prolegomeni del trattato 

di Commercio del Professore Gaetano Loi, affinchè vengono sottoposti al sovrano giudizio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1728.3 

 
 

1729 [Rendiconto Chimico per gli anni 1841,1842 e 1843 del Professore Giovanni Zucca e 

esame di Lingue Orientali svolto da Padre Agostino Meloni nel Regio Ateneo di Torino] 

1845 Il fascicolo comprende i documenti relativi al Rendiconto Chimico per gli anni 1841,1842 e 

1843 del Professore Giovanni Zucca e all’ esame di Lingue Orientali svolto da Padre Agostino 

Meloni nel Regio Ateneo di Torino. 

 

Fasc. cart., cc. 12 di cui 6 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1729 

 

 

1729.1 Prima parte delle osservazioni chimiche del Professore Cav.e Zucca. 

1845 ottobre 24 Nell’unità documentaria il Ministro del Regno comunica di aver ricevuto la prima 

parte delle osservazioni chimiche del Professore Giovanni Zucca e di averle restituite, tramite il 

Magistrato sopra gli Studi, all’autore, affinchè possa mandarle alle stampe. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1729.1 

 

 

1729.2 [Trasmissione della prima parte del Rendiconto Chimico per gli anni 1841,1842 e 1843 

del Professore Giovanni Zucca al Magistrato sopra gli Studi] 

1845 ottobre 16 Nell’unità documentaria viene trasmessa a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, 

Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, la prima parte del Rendiconto Chimico per gli 
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anni 1841,1842 e 1843 del Professore Giovanni Zucca che ha ottenuto un giudizio positivo, affinchè 

possa restituirla all’autore e permetterne la stampa. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1729.2 

 

 

1729.3 Prima parte delle osservazioni Chimiche del Professore Cav.e Zucca. 

1845 settembre 14 Nell’unità documentaria il Ministro del Regno trasmette la prima parte del 
Rendiconto Chimico per gli anni 1841,1842 e 1843 del Professore Giovanni Zucca a Sua Eccellenza, 

affinchè possa formularne un giudizio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1729.3 

 

 

1729.4 [Comunicazioni al Magistrato sopra gli Studi] 

1845 ottobre 4 Nell’unità documentaria il Ministro del Regno comunica al Magistrato sopra gli Studi 

di avere verificato e accettato le motivazioni avanzate dal Professore Giovanni Zucca in merito al 
ritardo della trasmissione della prima parte del Rendiconto Chimico per gli anni 1841,1842 e 1843 

e che la seconda parte dello stesso Rendiconto dovrà essere sottoposta alla superiore approvazione 

entro il primo trimestre del 1846. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1729.4 

 

 

1729.5 Esame prestato in Torino sulle Lingue Orientali dal Minor Osservante P. Meloni. 

1845 ottobre 24 Nell’unità documentaria il Ministro del Regno comunica di aver trasmesso al 
Magistrato sopra gli Studi il certificato dell’esame sostenuto da Padre Agostino Meloni nel Regio 

Ateneo di Torino, affinchè venga conservato negli Archivi Universitari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1729.5 

 

 

1729.6 [Trasmissione del certificato dell’esame di Lingue Orientali svolto da Padre Agostino 

Meloni] 

1845 ottobre 22 Nell’unità documentaria il Ministro del Regno trasmette il certificato dell’esame di 

Lingue Orientali svolto da Padre Agostino Meloni al Magistrato sopra gli Studi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1729.3 

 

 

1730 [Spesa di Lire 61,12 per l’acquisto di borse di tela per le preparazioni anatomiche del 

Regio Museo di Cagliari] 

1845 Il fascicolo è composto da tre documenti relativi alla spesa di Lire 61,12 per l’acquisto di borse 

di tela per le preparazioni anatomiche del Regio Museo di Cagliari. 

 
Fasc. cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1730 
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1730.1 [Autorizzazione del pagamento di lire 61,12 a favore di Vincenzo Valle, Segretario della 

Regia Università di Cagliari] 

1845 novembre 7 Nell’unità documentaria l’Ufficio Generale della Reale Intendenza viene 

autorizzato a emettere il mandato di pagamento di lire 61,12 a favore di Vincenzo Valle, Segretario 

della Regia Università di Cagliari, per l’acquisto di borse di tela per le custodie delle preparazioni 

anatomiche del Regio Museo di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1730.1 

 

 

1730.2 [Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 61,12 a favore di Vincenzo Valle, 

Segretario della Regia Università di Cagliari] 

1845 ottobre 27 Nell’unità documentaria l’Intendente Generale prega il Vicerè di autorizzare il 

pagamento di lire 61,12 a favore di Vincenzo Valle, Segretario della Regia Università di Cagliari, 

per l’acquisto di borse di tela per le preparazioni anatomiche del Regio Museo di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1730.2 

 

 

1730.3 [Richiesta del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè in merito alla spesa di Lire 61,12 per 

l’acquisto di borse di tela per le preparazioni anatomiche del Regio Museo di Cagliari] 

1845 ottobre 24 Nell’unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, chiede al Vicerè di autorizzare la spesa di Lire 61,12 per 

l’acquisto di borse di tela per le preparazioni anatomiche del Regio Museo di Cagliari, la quale spesa, 

non essendo inserita nel Bilancio Accademico, necessita della di lui autorizzazione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1730.3 

 

 

1731 [Richiesta di Nicolò Cugurella, Dottore in Chirurgia e Assistente alla Chimica 

Chirurgica.] 

1845 Nel fascicolo sono contenuti i documenti relativi alla richiesta di Nicolò Cugurella, Dottore in 

Chirurgia e Assistente alla Chimica Chirurgica. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1731 

 
 

1731.1 Prolungo di congedo al D.re in Chirurgia Nicolò Cugurella. 

1845 settembre 14 Nell’unità documentaria viene reso noto che la richiesta del prolungamento del 

congedo avanzata dal Dottore in Chirurgia Nicolò Cugurella, Assistente alla Chimica, è stata accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1731.1 

 

 

1731.2 Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in merito alla richiesta di 

Nicolò Cugurella, Dottore in Chirurgia. 

1845 settembre 14 Nell’unità documentaria il Ministro del Regno comunica a Monsignor Emanuele 

Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, di aver accolto la richiesta di 
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prolungamento di 15 giorni del congedo, scaduto nel mese di agosto, avanzata da Nicolò Cugurella, 

Dottore in Chirurgia, affinchè il richiedente possa domandare un congedo più lungo al Magistrati 

stesso. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1731.2 

 

 

1731.3 [Trasmissione dei riscontri ministeriali in merito a Nicolò Cugurella, Dottore in 

Chirurgia e Assistente alla Chimica Chirurgica] 

1845 aprile 30 Nell’unità documentaria il Ministro del Regno informa Monsignor Emanuele 

Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Vicerè ha avvalorato la 

commendatizia avanzata dallo stesso Magistrato a favore di Nicolò Cugurella, Dottore in Chirurgia 

e Assistente alla Chimica Chirurgica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1731.3 

 

 
1731.4 Commendatizia del Magistrato sugli Studi di Cagliari a favore del D.re Colleg. in 

Chirurgia Cugurella che parte pel continente. 

1845 aprile 8 Nell’unità documentaria la richiesta avanzata da Nicolò Cugurella, Dottore in 

Chirurgia e Assistente alla Chimica Chirurgica, viene trasmessa al Ministro di Sardegna.  

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1731.4 

 

 

1731.5 Domanda dell’Assistente alla Chimica Chirurgica Dottor Cugurella. 
1845 marzo 30 Nell’unità documentaria il Vicerè trasmette la richiesta, inoltrata da Nicolò 

Cugurella, Dottore in Chirurgia e Assistente alla Chimica Chirurgica, al Ministro per gli affari di 

Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto   

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1731.5 

 

 

1732 [Richiesta avanzata da Nicolò Cugurella, Dottore in Chirurgia e Assistente alla Chimica 

Chirurgica] 

1845 Il fascicolo comprende due documenti relativi alla commendatizia del Magistrato sopra gli 
Studi a favore di Nicolò Cugurella, Dottore in Chirurgia e Assistente alla Chimica Chirurgica, e alla 

di lui richiesta di un passaporto per potersi recare a Torino e in seguito a Pisa per perfezionare i suoi 

studi. 

 

Fasc. cart., 4 cc. di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1732 

 

 

1732.1 Commendatizia del Mag.o sugli Studi di Cagliari a favore del D.re Cugurella che va a 

partire pel Continente. 
1845 marzo 30 Nell’unità documentaria il Ministro del Regno comunica di aver ricevuto dal 

Magistrato sopra gli Studi la di lui commendatizia a favore di Nicolò Cugurella, Dottore in Chirurgia 
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e Assistente alla Chimica Chirurgica, che è in procinto di recarsi a Torino e in seguito a Pisa per 

migliorare gli studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1732.1 

 

 

1732.2 Domanda dell’Assistente alla Chimica Chirurgica Dott. Cugurella. 

1845 marzo 30 Nell’unità documentaria viene reso noto che è stata trasmessa al Ministero di 
Sardegna la richiesta avanzata da Nicolò Cugurella, Dottore in Chirurgia e Assistente alla Chimica 

Chirurgica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1732.2 

 

 

1733 [Acquisto di borse di tela per le preparazioni anatomiche del Regio Museo di Cagliari] 

1845 

Il fascicolo è composto da tre documenti inerenti la spesa e il relativo rimborso per l'acquisto di 
borse di tela per le preparazioni anatomiche del Regio Museo di Cagliari. 

 

Fasc. cart., 6 cc. di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1733 

 

 

1733.1 [Richiesta di trasmissione al Magistrato sopra gli Studi] 

1845 ottobre 17 

Nell'unità documentaria viene chiesto al Magistrato sopra gli Studi di trasmettere la domanda di 

autorizzazione di una spesa, realizzata senza la preventiva autorizzazione viceregia,ma ritenuta 
necessaria, al Vicerè, affinchè questi possa spedirla all'Ufficio Generale della Reale Intendenza 

 

Atto singolo cart., 2 cc. di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1733.1 

 

 

1733.2 [Comunicazioni in merito alla richiesta di un pagamento di lire 61,12 avanzata dal 

Magistrato sopra gli Studi] 

1845 ottobre 15 

Nell'unità documentaria l'Intendente Generale comunica che la richiesta di un pagamento di lire 

61,12 a favore del Segretario della Regia Segreteria, come rimborso per le spese dal medesimo 
sostenute per l'acquisto di borse di tela per le preparazioni anatomiche del Regio Museo, avanzata 

dal Magistrato sopra gli Studi, nonostante la stessa spesa non sia stata preceduta dall'autorizzazione 

Viceregia, potrà essere accolta, se il medesimo Magistrato chiederà e otterrà l'autorizzazione del 

Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1733.2 

 

 

1733.3 [Richiesta di un pagamento di lire 61,12 a favore del Segretario della Regia 

Segreteria] 

1845 ottobre 8 

Nell'unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato 
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sopra gli Studi, scrive al Vicerè, affinchè ordini all'Ufficio di Intendenza Generale di emettere il 

mandato di pagamento di lire 61,12 a favore del Segretario della Regia Segreteria, per rimborsarlo 

della spesa sostenuta per l'acquisto di borse di tela per le preparazioni anatomiche del Regio Museo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1733.3 

 

 

1734 Ricorsi dei Dottori Caput e per la Collegiatura in via di grazia. 

1845 novembre 24 

Nell'unità documentaria viene reso noto che Serafino Caput e Michele Delorenzo, Dottori in Leggi, 

hanno presentato ricorso per essere ammessi in via di grazia alla Collegiatura. 

 

Atto singolo cart., cc. 3. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1734 

 

 

1735 [Suppliche di Serafino Caput e Michele Delorenzo e ricorso di Pietro Cumbula] 

1845 
Il fascicolo è composto da tre documenti: le suppliche di Serafino Caput e Michele Delorenzo e il 

ricorso di Pietro Cumbula. 

 

1735.1 [Supplica dell'Avvocato Serafino Caput] 

1845 novembre 1 

Nell'unità documentaria l'Avvocato Serafino Caput chiede al Vicerè di fare da mediatore presso Sua 

Maestà, affinchè la sua supplica possa essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1735.1 
 

 

1735.2 [Supplica di Michele Delorenzo, Dottore in Leggi] 

1845 ottobre 29 

Nell'unità documentaria Michele Delorenzo, Dottore in Leggi, chiede al Vicerè di fare da mediatore 

presso Sua Maestà, affinchè la sua supplica possa essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1735.2 

 

 

1735.3 Decreto alla supplica di Pietro Cumbula di Cagliari onde conseguire che il figlio venga 

esonerato dalla ripetizione del corso che non ha fatto e dalla perdita dell'anno. 

1845 ottobre 4 

Nell'unità documentaria viene reso noto che il ricorso, avanzato da Pietro Cumbula, affinchè suo 

figlio venga dispensato dalla ripetizione del corso, non può essere accolto. 

 

Atto singolo cart., c. 1. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1735.3 

 

 

1736 [Comunicazioni in merito all'atto di Collegiatura Legale del Dottore Agostino Poddigue] 

1845 ottobre 11 

Nell'unità documentaria vengono contestate al Magistrato sopra gli Studi alcune irregolarità 
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verificatesi durante l'atto di Collegiatura Legale del Dottore Agostino Poddigue. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1736 

 

 

1737 [Bilancio Accademico per l'esercizio 1846] 

1845 settembre 30 

Nell'unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato 
sopra gli Studi scrive al Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, per 

informarlo che il progetto del bilancio accademico per l'esercizio 1846, trasmesso dallo stesso 

Barone, è stato esaminato durante la seduta del 26 settembre ed è stato giudicato regolare. 

 

Atto singolo cart., cc. 3 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1737 

 

 

1738 [Supplica di Felice Serra, Prodottore in Leggi] 

1845 
Il fascicolo è composto da tre documenti relativi alla supplica di Felice Serra, Prodottore in Leggi. 

 

Fasc. cart., cc. 5 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1738 

 

 

1738.1 [Disposizioni Ministeriali in merito alla richiesta del Dottore Felice Serra, Prodottore 

in Leggi] 

1845 settembre 30 

Nell'unità documentaria il Real Ministro comunica al Magistrato sopra gli Studi che la richiesta del 
Dottore Felice Serra, Prodottore in Leggi, di essere ammesso agli esami di laurea, nonostante lo 

stesso non abbia frequentato il corso, non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1738.1 

 

 

1738.2 Ricorso del ProD.re in Leggi Felice Serra per dispensa scolastica. 

1845 settembre 14 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi trasmette al Ministro del Regno la supplica di 

Felice Serra, Prodottore in Leggi, onde essere ammesso agli esami di laurea senza l'obbligo di 
ripetere l'anno di corso che non è stato conteggiato, in quanto il supplicante non lo ha frequentato 

interamente. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1738.2 

 

 

1738.3 Supplica di Felice Serra, Prodottore in Leggi. 

1845 agosto 13 

Nell'unità documentaria Felice Serra trasmette la sua supplica al Magistrato sopra gli Studi, affinchè 
venga rassegnata a Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1738.3 

 

 

1739 [Tabelle dei Collegiali effettivi ed emeriti delle Università di Cagliari e di Sassari] 

1845 

Il fascicolo è composto dai documenti che hanno come oggetto le Tabelle dei Collegiali effettivi ed 

emeriti delle Università di Cagliari e di Sassari. 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui 5 bianche. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1739 

 

 

1739.1 Tabella dei D.ri Collegiati della R. Università di Sassari. 

1845 settembre 24 

Nell'unità documentaria viene trasmessa la Tabella dei Dottori Collegiati presso la Regia Università 

di Sassari. 

 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1739.1 

Atto singolo cart., cc. 2. 
Stato di conservazione: buono 

 

 

1739.2 Tabelle dei Professori emeriti e Collegiali della R. Università di Cagliari. 

1845 agosto 14 

Nell'unità documentaria vengono trasmesse le Tabelle dei Professori emeriti e Collegiali della Regia 

Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1739.2 
 

 

1739.3 Tabella dei Collegiali di Sassari e progetto del Calendario. 

1845 agosto 12 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno chiede al Magistrato sopra gli Studi di Sassari che gli 

vengano spediti le Tabelle dei Dottori Collegiati emeriti ed effettivi della Regia Università di Sassari 

e il progetto del Calendario Scolastico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1739.3 

 
 

1739.4 [Richiesta di trasmissione del progetto del Calendario Scolastico al Magistrato sopra 

gli Studi di Sassari] 

1845 luglio 15 

Nell' unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi di Sassari viene esortato a trasmettere al più 

presto il progetto del Calendario Scolastico affinchè possa essere rassegnato al Ministero del Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1739.4 

 
 

1739.5 [Disposizioni Ministeriali in merito al progetto del Magistrato sopra gli Studi di 

Cagliari del Calendario Scolastico per il venturo anno scolastico 1845-46] 
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1845 luglio 15 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari viene informato del fatto che il suo 

progetto del Calendario Scolastico per il venturo anno scolastico 1845-46 è stato approvato dal 

Ministero del Regno e che, una volta stampato, potrà essere pubblicato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1739.5 

 

 

1739.6 Tabella dei Collegiali delle due Università del Regno. 

1845 luglio 14 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica all'Incaricato delle funzioni viceregie che 

al più presto gli trasmetterà le Tabelle dei Collegiali dell' Università di Cagliari e dell' Università di 

Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1739.6 

 

 

1739.7 [Richiesta del Ministro del Regno al Magistrati sopra gli Studi di Cagliari e di Sassari] 

1845 luglio 15 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno chiede ai Magistrati sopra gli Studi di Cagliari e di 

Sassari che vengano preparate e trasmessegli le Tabelle dei Collegiali effettivi ed emeriti delle 

Università di Cagliari e Sassari, affinchè possano essere rassegnate all'Incaricato delle funzioni 

viceregie. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1739.7 

 
 

1740 Appalto per la Prebenda di Sanluri. 

1845 

Il fascicolo è composta dai documenti relativi all'appalto per la Prebenda di Sanluri. 

 

Atto singolo cart., cc. 4. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1740 

 

 

1740.1 Sull'appalto della prebenda di Sanluri. 

1845 settembre 9 
Nell'unità documentaria il Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, rende 

noto che all'offerta presentata da Raimondo Fadda per l'appalto della Prebenda di Sanluri, che 

avrebbe permesso un guadagno minore rispetto al precedente appalto, in seguito all'apertura di un 

nuovo bando di appalto, è stata preferita quella del Negoziante Satta che garantirebbe un guadagno 

maggiore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1740.1 

 

 

1740.2 [Richiesta di Raimondo Fadda in merito all'appalto per la prebenda di Sanluri] 

1845 agosto 18 

Nell'unità documentaria Raimondo Fadda, che ha vinto l'appalto per la Prebenda di Sanluri, spettante 
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alla Regia Università di Cagliari, esprime il suo rammarico per l'apertura di un nuovo bando per la 

medesima Prebenda e chiede che, previa autorizzazione di Sua Maestà, possa stipulare 

immediatamente il contratto con la Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1740.2 

 

 

1741 [Copia del dispaccio del R. Ministero diretto all'Intend.za G.le delle R.e Finanze in data 

31 Agosto 1845] 

1845 agosto 31 

Nell'unità documentaria viene reso noto che il Ministero del Regno non ha accolto la richiesta 

avanzata da Raimondo Fadda, Procuratore Collegiato, in merito all'appalto per la Prebenda di 

Sanluri. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1741 

 

 

1742 [Studenti di legge iscritti all'anno scolastico 1844-45 e agli anni precedenti e giudicati 

mediocri] 

1845 

Nel fascicolo sono contenuti i documenti nei quali viene affrontata la questiona degli studenti di 

legge iscritti all'anno scolastico 1844-45 e agli anni precedenti che sono stati giudicati mediocri. 

 

Fasc. cart., cc. 16 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1742 

 

 

1742.1 Scioglimento di dubbio circa gli studenti legali di corso anteriore al 1844.45 qualificati 

mediocri. 

1845 agosto 30 

Nell'unità documentaria viene reso noto che i dubbi del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in 

merito alla questione degli studenti di legge del corso anteriore al 1844-45, che sono stati giudicati 

mediocri, sono stati chiariti e le disposizioni in merito a tale questione sono state trasmesse allo 

stesso Magistrato e al Magistrato sopra gli Studi di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1742.1 

 
 

1742.2 [Disposizioni Ministeriali in merito agli studenti di legge del corso anteriore al 1844-45 

che sono stati giudicati mediocri] 

1845 agosto 30 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Sassari che il Ministro 

del Regno ha stabilito che anche agli studenti di legge, iscritti ai corsi anteriori al 1844-45 e giudicati 

mediocri, debbano essere applicate le Sovrane Disposizioni stabilite per gli studenti di legge iscritti 

al corso del 1844-45 e giudicati mediocri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1742.2 
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1742.3 [Disposizioni Ministeriali in merito agli studenti di legge del corso anteriore al 1844-45 

che sono stati giudicati mediocri] 

1845 agosto 29 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che il Ministro 

del Regno ha stabilito che anche agli studenti di legge, iscritti ai corsi anteriori al 1844-45 e giudicati 

mediocri, debbano essere applicate le Sovrane Disposizioni stabilite per gli studenti di legge iscritti 

al corso del 1844-45 e giudicati mediocri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1742.3 

 

 

1742.4 L'Arcivescovo e altri due del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari opinano che le 

Sovrane determinazioni circa gli studenti legali mediocri dell'anno scolastico 1844-45 non 

siano applicabili ad istudenti simili di corso anteriore. 

1845 agosto 14 

Nell'unità documentaria il Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari sottopone la sua proposta 

di applicare le Sovrane disposizioni in merito agli studenti di legge dell'anno scolastico 1844-45, 

che sono stati giudicati mediocri, anche agli studenti degli anni scolastici precedenti al giudizio del 

Ministro del Regno. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1742.4 

 

 

1742.5 Risoluzione di dubbio circa gli studenti legali qualificati mediocri nell'anno scolastico 

1844-1845. 

1845 luglio 30 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari ringrazia il Ministro del Regno per 

avergli trasmesso le Sovrane disposizioni in merito alla questione degli studenti di legge, che, iscritti 
all'anno ascolastico 1844-45, sono stati giudicati mediocri, e gli garantisce che trasmetterà le 

medesime disposizioni al Magistrato sopra gli Studi di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1742.5 

 

 

1742.6 Risp.a a S.V. R. Disp.o delli 2 agosto 1845. 

1845 agosto 5 

Nell'unità documentaria l'Arcivescovo Domenico Varesini, Capo del Magistrato sopra gli Studi di 

Sassari, ringrazia il Vicerè per avergli chiarito alcuni dubbi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1742.6 

 

 

1742.7 [Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari] 

1845 luglio 30 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che Sua Maestà 

ha stabilito che gli studenti di legge, iscritti all'anno scolastico 1844-45 e giudicati mediocri, possano 

essere ammessi agli esami, a patto che ottengano le sottoscrizioni agli admiratur dai loro Professori. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1742.7 

 

 

1742.8 [Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Magistrato sopra gli Studi di Sassari] 

1845 agosto 5 

Nell'unità documentaria vengono trasmesse le Sovrane disposizioni, in merito alla questione degli 

studenti di legge iscritti all'anno scolastico 1844-45 e giudicati mediocri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1742.8 

 

 

1743 [Ricorso di Giovanni Pietro Dore] 

1845 

Nel fascicolo sono contenuti i documenti relativi al ricorso, presentato da Giovanni Pietro Dore, 

Pro-Dottore in Chirurgia, al Magistrato sopra gli Studi, affinchè il Professore Ignazio Gherzi non 

possa partecipare al suo esame. 

 

Fasc. cart., cc. 6. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1743 

 

 

1743.1 [Trasmissione del ricorso di Giovanni Pietro Dore] 

1845 settembre 13 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari trasmette all'Incaricato delle 

funzioni Viceregia il ricorso dello studente Giovanni Pietro Dore, affinchè possa delibarne in merito. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1743.1 
 

 

1743.2 [Ricorso di Giovanni Pietro Dore] 

1845 settembre 10 

Nell'unità documentaria Giovanni Pietro Dore, Pro-Dottore in Chirurgia, chiede al Magistrato sopra 

gli Studi, che il Professore Ignazio Gherzi non prenda parte al suo esame di laurea, dati i precedenti 

trascorsi non rosei tra il richiedente e il suddetto Professore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1743.3 

 
 

1743.3 [Ricorso di Giovanni Pietro Dore] 

1845 

Nell'unità documentaria Giovanni Pietro Dore, Pro-Dottore in Chirurgia, espone i motivi dei suoi 

screzi col Professore Ignazio Gherzi e chiede al Magistrato sopra gli Studi che il Professore non 

possa intervenire al suo esame di laurea. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1743.3 

 
 

1744 [Richiesta di un parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla questione degli esami 

degli studenti di Belle Lettere] 
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1845 maggio 24 

Nell'unità documentaria viene richiesto il parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in merito 

alla questione degli esami degli studenti di Belle Lettere. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1744 

 

 

1745 [Sovrane disposizioni in merito alla richiesta del Sacerdote Vincenzo Usai, Pro-Dottore 

di Teologia] 

1845 settembre 

Nell'unità documentaria viene reso noto che Sua Maestà non ha accolto la richiesta del Sacerdote 

Vincenzo Usai, Pro-Dottore di Teologia, di essere dispensato dalla frequenza dal corso di laurea e 

di essere ammesso direttamente agli esami. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1745 

 

 

1746 [Ricorso di Vincenzo Usai, Pro-Dottore in Teologia ed esami e atti di Collegiatura per i 

Soci di Belle Lettere] 

1845 

Nel fascicolo sono contenuti i documenti relativi al ricorso di Vincenzo Usai, Pro-Dottore in 

Teologia e alla questione degli esami e degli atti di Collegiatura dei Soci di Belle Lettere. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1746 

 

 

1746.1 Ricorso del ProD.re in Teologia Vincenzo Usai di S. Gavino per dispensa scolastica. 

1845 agosto 24 

Nell'unità documentaria viene reso noto che Vincenzo Usai, Pro-Dottore in Teologia, ha presentato 

un ricorso per essere dispensato dalla frequenza dell'ultimo anno del suo corso di laurea ed essere 

ammesso direttamente agli esami. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1746.1 

 

 

1746.2 Se i Soci della Classe di Belle Lettere debbano prender parte per torno agli esami, atti 

di collegiatura, ad esempio dei Socii di Filosofia. 

1845 giugno 29 

Nell'unità documentaria viene riportato il parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in merito 

al dubbio, esposto dal Magistrato sopra gli Studi di Sassari, relativo agli esami e adegli atti di 

collegiatura dei soci di Belle Lettere, a seguito della divisione del Collegio Filosofico in due classi, 

una di Filosofia e l'altra di Belle Lettere.  

Il Magistrato stabilisce che i Soci di Belle Lettere debbano prendere parte per turno agli esami, agli 

atti di Collegiatura, come i Soci di Filosofia. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1746.2 
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1746.3 [Sovrane Disposizioni in merito agli esami e agli atti di Collegiatura per i Soci di Belle 

Lettere] 

1845 agosto 9 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che Sua Maestà 

ha stabilito che i Socii di Belle Lettere debbano prender parte agli esami e agli di Collegiatura come 

i Socii di Filosofia. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1746.3 
 

 

1746.4 [Sovrane Disposizioni in merito agli esami e agli atti di Collegiatura per i Soci di Belle 

Lettere] 

1845 agosto 9 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Sassari che Sua Maestà 

ha stabilito che i Socii di Belle Lettere debbano prender parte agli esami e agli di Collegiatura come 

i Socii di Filosofia. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1746.4 

 

 

1747 [Richiesta dello studente Giuseppe Giua di poter frequentare nello stesso anno il corso di 

complemento di Algebra e quello di Trigonometria e Statica] 

1845 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla richiesta dello studente Giuseppe Giua di poter 

frequentare nello stesso anno il corso di complemento di Algebra e quello di Trigonometria e Statica 

 

Atto singolo cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1747 

 

 

1747.1 [Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta dello studente Giuseppe 

Giua] 

1845 settembre 12 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi stabilisce che la richiesta, inoltrata dallo 

studente Giuseppe Giua, di poter frequentare nello stesso anno il corso di complemento di Algebra 

e quello di Trigonometria e Statica, non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1747.1 

 

 

1747.2 [Parere del Professore di Geodesia in merito alla richiesta dello studente Giuseppe 

Giua] 

1845 settembre 10 

Nell'unità documentaria il Professore di Geodesia da un giudizio negativo alla richiesta dello 

studente Giuseppe Giua di poter frequentare nello stesso anno il corso di complemento di Algebra e 

quello di Trigonometria e Statica 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1747.2 
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1747.3 [Parere del Professore di Matematica elementare in merito alla richiesta dello studente 

Giuseppe Giua] 

1845 settembre 9 

Nell'unità documentaria il Professore di Matematica elementare da un giudizio negativo alla 

richiesta dello studente Giuseppe Giua di poter frequentare nello stesso anno il corso di 

complemento di Algebra e quello di Trigonometria e Statica 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1747.3 

 

 

1748 [Acquisto di 12 esemplari della prima parte del trattato di Patologia del Professore 

Girola] 

1845 

Nel fascicolo sono contenuti i documenti relativi all'acquisto di 12 esemplari della prima parte del 

trattato di Patologia del Professore Girola. 

 

Fasc. cart., cc. 3 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1748 

 

 

1748.1 Ricevuta di 12 esemplari della 1° parte della Patologia del Girola. 

1845 agosto 30 

Nell'unità documentaria viene reso noto che è stato trasmesso al Magistrato sopra gli Studi di 

Cagliari la quietanza della spesa sostenuta per l'acquisto di 2 esemplari della prima parte della 

Patologia del Girola, Professore della Regia Università di Torino. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1748.1 

 

 

1748.2 Trasmissione della quietanza della spesa sostenuta per l'acquisto di 12 esemplari della 

prima parte del trattato di Patologia del Professore Girola. 

1845 agosto 28 

Nell'untà documentaria la quietanza della spesa sostenuta per l'acquisto di 12 esemplari della prima 

parte del trattato di Patologia del Professore Girola viene trasmessa al Magistrato sopra gli Studi di 

Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1748.2 

 

 

1749 [Regio Brevetto del 10 giugno] 

1845 

Il fascicoloè composto dai documenti relativi al Regio Brevetto del 10 giugno col quale il quale Sua 

Maestà ha stabilito di estendere l'esercizio dell'anno Finanziere 1845 delle Università di Cagliari e 

di Sassari sino a marzo dell'anno successivo 

 

Fasc. cart., cc. 24 di cui 11 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1749 
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1749.1 R. Brevetto per l'anno finanziere delle Università. 

1845 agosto 23 

Nell'unità documentaria viene restituito il Regio Brevetto mediante il quale Sua Maestà ha stabilito 

di estendere l'esercizio dell'anno Finanziere delle Università di Cagliari e di Sassari sino a marzo 

dell'anno successivo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1749.1 

 
 

1749.2 [Trasmissione del Regio Brevetto del 10 giugno al Magistrato sopra gli Studi di Sassari] 

1845 agosto 9 

Nell'unità documentaria viene trasmesso il Regio Brevetto, col quale Sua Maestà ha stabilito di 

estendere l'anno finanziere delle due Università del Regno sino al marzo dell'anno venturo, al 

Magistrato sopra gli Studi di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1749.2 

 
 

1749.3 [Trasmissione del documento originale delle Sovrane disposizioni al Cavaliere 

Domenico Melis, Reggente della Regia Segreteria di Stato e di Guerra] 

1845 agosto 9 

Nell'unità documentaria Michele Todde, Reggente del Censorato della Regia Università di Cagliari, 

trasmette il documento originale delle Sovrane disposizioni, con le quali Sua Maeestà ha esteso 

l'esercizio finanziere delle due Università del Regno sino al marzo dell'anno venturo, al Cavaliere 

Domenico Melis, Reggente della Regia Segreteria di Stato e di Guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1749.3 

 

 

1749.4 [Trasmissione del Regio Brevetto del 10 giugno al Magistrato sopra gli Studi di 

Cagliari] 

1845 agosto 1 

Nell'unità documentaria viene trasmesso il Regio Brevetto, col quale Sua Maestà ha stabilito di 

estendere l'anno finanziere delle due Università del Regno sino al marzo dell'anno venturo, al 

Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1749.4 

 

 

1749.5 Restituzione di R. Brevetto. 

1845 luglio 29 

Nell' unità documentaria viene restituito il Regio Brevetto, col quale Sua Maestà ha esteso l'anno 

finanziere delle due Università del Regno sino al marzo dell'anno venturo, al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1749.5 
 

 

1749.6 [Trasmissione del Regio Brevetto del 10 giugno al Vice Intedente Generale di Sassari] 
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1845 luglio 19 

Nell'unità documentaria viene trasmesso il Regio Brevetto del 10 giugno, col quale Sua Maestà ha 

esteso l'anno finanziere delle due Università del Regno sino al marzo dell'anno venturo, al Vice 

Intedente Generale di Sassari, affinchè venga registrato nel di lui Generale Ufficio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1749.6 

 

 

1749.7 Restituzione di Regio Brevetto. 

1845 luglio 15 

Nell'unità documentaria il Vice Intedente Generale restituisce il Regio Brevetto del 10 giugno, col 

quale Sua Maestà ha esteso l'anno finanziere delle due Università del Regno sino al marzo dell'anno 

venturo, al Cavaliere Domenico Melis, Reggente della Regia Segreteria di Stato e di Guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1749.7 

 

 

1749.8 [Trasmissione del Regio Brevetto del 10 giugno all'Intedente Generale delle Reali 

Finanze] 

1845 luglio 9 

Nell'Unità documentaria il Regio Brevetto del 10 giugno, col quale Sua Maestà ha esteso l'anno 

finanziere delle due Università del Regno sino al marzo dell'anno venturo, viene trasmesso 

all'Intedente Generale delle Reali Finanze, affinchè venga registrato nel di lui Generale Ufficio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1749.8 

 
 

1749.9 Restituzione di Regio Brevetto. 

1845 luglio 2 

Nell'unità documentaria il Rappresentante del Controllo Generale del Regno restituisce il Regio 

Brevetto, col quale Sua Maestà ha esteso l'anno finanziere delle due Università del Regno sino al 

marzo dell'anno venturo, viene restituito al Cavaliere Domenico Melis, Reggente della Regia 

Segreteria di Stato e di Guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1749.9 

 
 

1749.10 [Trasmissione del Regio Brevetto del 10 giugno ad Andrea D'Alessio Salazan] 

1845 luglio 1 

Nell'unità documentaria il Regio Brevetto del 10 giugno, col quale Sua Maestà ha esteso l'anno 

finanziere delle due Università del Regno sino al marzo dell'anno venturo, viene trasmesso 

all'Avvocato Andrea D'Alessio Salazan, Incaricato di Controllo Generale nel Regno, affinchè venga 

registrato nel di lui Generale Ufficio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1749.10 
 

 

1749.11 Ricevuta di R. Brevetto per cui l'anno finanziere delle due Università degli studi del 
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Regno viene protratto 15 mesi. 

1845 giugno 24 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica di avere registrato il Regio Brevetto del 10 

giugno col quale Sua Maestà ha esteso l'anno finanziere delle due Università del Regno sino al marzo 

dell'anno venturo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1749.11 

 
 

1749.12 [Trasmissione del Regio Brevetto del 10 giugno al Commendatore Geranzani, 

Reggente della Regia Cancelleria] 

1845 giugno 19 

Nell'unità documentaria il Regio Brevetto del 10 giugno, col quale Sua Maestà ha esteso l'anno 

finanziere delle due Università del Regno sino al marzo dell'anno venturo, viene trasmesso al 

Commendatore Geranzani, Reggente della Regia Cancelleria, affinchè venga registrato presso il 

Magistrato della Reale Udienza. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1749.12 

 

 

1750 [Richiesta di Francesco Perra Baille onde ottenere il  di Professore Straordinario] 

1845 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla richiesta di Francesco Perra Baille, Dottore in 

Medicina, di ottenere il  di Professore Straordinario. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1750 
 

 

 

1750.1 [Trasmissione della Ministeriale determinazione in merito alla richiesta di Francesco 

Perra Baille, Dottore in Medicina, al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari] 

1845 agosto 20 

Nell'unità documentaria il Ministero del Regno comunica di non avere accolto la richiesta di 

Francesco Perra Baille, Dottore in Medicina, di conseguire il  di Professore Straordinario, e trasmette 

al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari la disposizione a tale richiesta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1750.1 

 

 

1750.2 Si rinvia il ricorso del D.re in Medicina Francesco Perra Baille onde conseguire il  di 

Professore Straordinario. 

1845 agosto 8 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari restituisce la richiesta di Francesco 

Perra Baille, Dottore in Medicina, di ottenere il  di Professore Straordinario, al Ministro del Regno 

e allega il di lui parere relativo a tale richiesta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1750.2 

 



195 
 

 

1750.3 [Trasmissione del ricorso di Francesco Perra Baille al Magistrato sopra gli Studi di 

Cagliari] 

1845 luglio 10 

Nell'unità documentaria la richiesta di Francesco Perra Baille, Dottore in Medicina, di ottenere il  di 

Professore Straordinario, viene trasmessa al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1750.3 
 

 

1751 [Votazione degli esami da parte di più congiunti] 

1845 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla questione della votazione degli esami da parte di 

più congiunti. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1751 

 
 

1751.1 Dubbio del Mag. sopra gli Studi di Cagliari in caso di votazione ad uno stesso esame di 

più congiunti in parentela. 

1845 aprile 8 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi chiede al Ministro del Regno, intermediario di 

Sua Maestà, dei chiarimenti in merito alla questione della votazione di un esame da parte di più 

congiunti. 

Il Magistrato cita il caso dei fratelli Loi, i quali, in qualità rispettivamente di Professori Emeriti e 

Professore Straordinario, votano negli esami del Collegio Legale. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1751.1 

 

 

1751.2 Dubbi circa la Parentela fra i Professori. 

1845 agosto 4 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che Sua Mestà 

ha deliberato in merito alla questione della votazione degli esami da parte di più congiunti. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1751.2 
 

 

1752 [Richiesta di un ordin di pagamento di lire 76, 50 all'Avvocato Francesco Giuseppe Persi, 

Sotto Intendente Generale delle Reali Finanze] 

1845 agosto 9 

Nell'unità documentaria Michele Todde, Reggente del Censorato della Regia Università di Cagliari, 

chiede all'Avvocato Francesco Giuseppe Persi, Sotto Intendente Generale delle Reali Finanze,di 

spedire l'ordine di pagamento di lire 76, 50 relativo alla spesa sostenuta per l'acquisto di 51 copie 

del Regolamento Protomedicale. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1752 
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1753 [Dubbi in merito all'ammissione degli studenti all'Università e chiarimento dei dubbi 

espressi dal Magistrato sopra gli Studi] 

1845 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi ad alcuni dubbi espressi dal Magistrato sopra gli Studi 

di Cagliari e alle disposizioni, relative a questi dubbi, stabilite dal Sua Maestà. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1753 
 

 

1753.1 Dubbi circa l'ammissione degli studenti all'Università. 

1845 luglio 24 

Nell'unità documentaria viene ringraziato il Ministro del Regno per i chiarimenti, richiesti da Padre 

Michele Todde, Reggente del Censorato della Regia Università di Cagliari, in merito alla questione 

dell'ammissione degli studenti all'Università. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1753.1 
 

 

1753.2 [Chiarimento dei dubbi espressi dal Magistrato sopra gli Studi] 

1845 luglio 21 

Nell'unità documentaria vengono riportate i chiarimenti di Sua Maetà relativi ai dubbi espressi dal 

Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1753.2 

 
 

1754 [Sovrane disposizioni relative agli studenti e nominativo degli studenti di Pandette e 

Decretali dell'anno scolastico 1844-45] 

1845 

Il fascicolo è composto dai documenti che trattano di alcune problematiche relative agli studenti 

delle Regie Università e da un elenco degli studenti di Pandette e Decretali dell'anno scolastico 1844-

45. 

 

Fasc. cart., cc. 13 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1754 

 
 

1754.1 Dubbi proposti presso il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 

1845 luglio 8 

Nell'unità documentaria il Vicerè vaglia e da una soluzione ad alcuni dubbi espressi dal Magistrato 

sopra gli Studi di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 5. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1754.1 

 

 

1754.2 Riduzione degli studenti. 

1845 giugno 7 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Sassari che le novelle 
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Sovrane Disposizioni, in merito agli esami e agli studenti della Facoltà di Legge, sono state 

pubblicate. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1754.2 

 

 

1754.3 [Sovrane disposizioni relative agli studenti di Legge] 

1845 maggio 27 
Nell'unità documentaria vengono comunicate ai Magistrati sopra gli Studi di Cagliari e di Sassari le 

Sovrane Disposizioni relative agli studenti di Legge: la votazione per colori sarà sostituita dalla 

votazione per punti con un massimo di 45, per l'approvazione dell'esame del baccellerato saranno 

necessari 40 punti, agli esami di Scienza e di Laurea potranno essere ammessi solo gli studenti che 

avranno ottenuto la qualifica di buoni. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1754.3 

 

 

1754.4 Pregone Viceregio 20 maggio 1845 con cui si pubblicano alcune Sovrane determinazioni 

relative agli studenti universitari del Regno. 

1845 maggio 20 

Nell'unità documentaria vengono rese note le Disposizioni di Sua Maestà in merito a tutti gli 

studenti: chi non giustificherà in forma legale presso il Giudice del rispettivo mandamento di avere 

mezzi di onorata sussitenza per parte dei suoi genitori, di qualche parente o di una persona amica 

che voglia mantenerlo durante gli studi, non potrà essere ammesso all'Università, i mezzi di 

sussistenza derivanti dal servizio personale degli studenti non saranno considerati validi, chiunque 

durante gli studi universitari si dedicherà ad altri servizi, sarà escluso dall'Università. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1754.4 

 

 

1754.5 Stato nominativo delgi studenti di Pandette e Decretali nell'anno scolastico 1844-45 con 

indicazione della qualificazioni conseguita dai rispettivi Professori. 

1845 

Nell'unità documentaria sono elencati gli studenti di Pandette e Decretali dell'anno 1844-45 e le 

qualificazioni conseguite. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1754.5 

 

 

1755 Progetto del Magistrato sopra gli studi di Cagliari per la riduzione degli studi legali. 

1845 marzo 30 

Nell'unità documentaria il progetto del Magistrato sopra gli studi di Cagliari per la riduzione degli 

studenti di Leggi viene trasmesso al Ministro di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1755 
 

 

1756 Anonima sull'esame di Laurea in leggi del candidato Carcassi. 
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1845 marzo 8 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari trasmette l'anomina sull'esame di 

Laurea in Leggi del candidato Carcassi al Ministro della Sardegna, affinchè ne deliberi in merito. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1756 

 

 

1757 [Ministeriali disposizioni in merito al progetto del Magistrato sopra gli studi di Cagliari 

relativo ai Trattati dei Professori dell'Università del Regno] 

1844 ottobre 7 

Nell'unità documentaria il Dottor Domenico Melis scrive a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, 

Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, per informarlo che il suo progetto relativo ai 

Trattati dei Professori dell'Università del Regno deve essere modificato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1757 

 

 

1758 [Quadro degli studenti di Santa Teresa presso i Gesuiti a Cagliari] 

1845 luglio 30 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari comunica che la Relazione Generale 

degli studi di Cagliari va modificata: il numero degli studenti delle Scuole Inferiori, che ammonta a 

1217, va mutato in 1596, perchè devono essere conteggiati anche gli studenti che frequentano le 

scuole dei Padri Gesuiti a Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc.4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1758 

 
 

1759 [Scelta di Padre Alberto Degioannis come incaricato per tenere l'Orazione in onore di 

Sua Maestà per il giorno del suo compleanno] 

1845 

Il fascicolo è composto dai documenti nei quali il Vicerè approva la decisione di Monsignor 

Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, di concedere a Padre 

Alberto Degioannis l'incarico di tenere l'Orazione in onore di Sua Maestà per il giorno del suo 

compleanno. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1759 
 

 

1759.1 Approvazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi. 

1844 luglio 6 

Nell'unità documentaria il Vicerè scrive a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, per comunicargli di aver approvato la sua decisione di 

concedere a Padre Alberto Degioannis l'incarico di tenere l'Orazione in onore di Sua Maestà per il 

giorno del suo compleanno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1759.1 
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1759.2 [Scelta del candidato che dovrà tenere l'Orazione in Lode di Sua Maestà nel giorno del 

suo compleanno] 

1844 luglio 5 

Nell'unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, scrive al Vicerè per informarlo di aver scelto Padre Alberto Degioannis per tenere 

l'Orazione in Lode di Sua Maestà nel giorno del suo compleanno e, in base all'articolo 492 degli 

Ordinamenti Universitari, ne chiede l'approvazione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1759.2 

 

 

1760 [Ricevuta della quietanza del pagamento di Lire 2000, eccedente numero di feste in 

Sardegna e proposta della riduzione di esse, compilazione dei Calendari Scolastici del 1845-46 

e autorizzazione del pagamento di lire 115 a favore dell'ebanista Ignazio Ritzu] 

1845 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alla ricevuta della quietanza del pagamento di Lire 2000, 

all'eccedente numero di feste in Sardegna e proposta della riduzione di esse, alla compilazione dei 

Calendari Scolastici del 1845-46 e all'autorizzazione del pagamento di lire 115 a favore dell'ebanista 

Ignazio Ritzu. 
 

Fasc. cart., cc. 19 di cui 8 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1760 

 

 

1760.1 [Ricevuta della quietanza del pagamento di Lire 2000] 

1845 luglio 23 

Nell'unità documentaria l'Arcivescovo Giovanni di Oristano comunica di aver ricevuto la quietanza 

del pagamento di Lire 2000. 

 
Atto singolo cart., 2 cc.di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1760.1 

 

 

1760.2 Eccedente numero di feste in Sardegna e proposta della riduzione di esse. 

1845 luglio 14 

Nell'unità documentaria viene reso noto che in Sardegna il numero delle feste è maggiore di quello 

delle feste a Roma e si propone una riduzione di questo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1760.2 

 

 

1760.3 Feste in Sardegna 

1845 luglio 11 

Nell'unità documentaria Padre Michele Todde, Censore della Regia Università di Cagliari, comunica 

che a Roma,a differenza di quanto avviene in Sardegna, non si festeggiano più le Feste di mezzo 

precetto, ma solo quelle di precetto intero. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1760.3 

 

 



200 
 

1760.4 Progetto di Calendario Scolastico pel 1845=46 rassegnato dal Mag. sopra gli studi di 

Cagliari. 

1845 giugno 24 

Nell'unità documentaria viene presentato il Calendario dell'anno ascolastico 1845-46, rassegnato dal 

Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, che prevede 138 giorni utili di scuola, 8 in più rispetto a quelli 

del precedente Calendario. 

A causa dell'eccedente numero delle festività in Sardegna non è stato possibile portare il numero dei 

giorni utili di scuola a 140. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1760.4 

 

 

1760.5 Disposizioni pella compilazione dei Calendari Scolastici. 

1845 maggio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica di aver trasmesso le disposizioni necessarie 

per la compilazione dei Calendari Scolastici ai Magistrati sopra gli Studi di Cagliari e di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1760.5 

 

 

1760.6 [Comunicazioni in merito alla compilazione dei Calendari Scolastici del 1845-46] 

1845 maggio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica le Sovrane disposizioni ai Magistrati sopra 

gli Studi di Cagliari e di Sassari per la compilazione del Calendario Scolastico del 1845-46: come 

nella Regia Università di Torino, anche nelle due Università del Regno i giorni regolari di lezione 

devono essere 140 e devono essre contrassegnati dalla scritta docetur. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono. 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1760.6 

 

 

1760.7 Autorizzazione del pagamento di lire 115 all'ebanista Ignazio Ritzu. 

1845 luglio 12 

Nell'unità documentaria viene autorizzato il pagamento di Lire 115 a favore dell'ebanista Ignazio 

Ritzu che ha realizzato tre sedie per la Grand'Aula della Regia Università degli studi di Cagliari 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1760.7 
 

 

1760.8 [Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 115 a favore dell'ebanista Ignazio 

Ritzu] 

1845 luglio 8 

Nell'unità documentaria Francesco Giuseppe Persi,Vice Intendente Generale, prega il Vicerè di 

autorizzare il mandato di pagamento di lire 115 a favore dell'ebanista Ignazio Ritzu che ha realizzato 

le tre sedie per servire da modello a quelle per la Grand'Aula della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1760.8 
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1760.9 [Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 115 a favore dell'ebanista Ignazio 

Ritzu] 

1845 luglio 3 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi chiede al Vicerè di autorizzare l'Ufficio di 

Intendenza Generale a effettuare il pagamento di lire 115 a favore dell'ebanista Ignazio Ritzu. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1760.9 

 
 

1760.10 Provvista di sedie per l'Aula Accademica di Cagliari. 

1845 giugno 6 

Nell'unità documentaria viene reso noto che Sua Maestà ha approvato la provvista di 42 sedie per 

l'Aula Accademica della Regia Università di Cagliari che è stata commissionata all'ebanista Vivian. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1760.10 

 

 

1761 [Richiesta di alcuni Prodottori in Leggi per la convalida dell'anno scolastico 1844-45] 

1845 

Il fascicolo è composta dai documenti relativi alla richiesta di alcuni Prodottori in Leggi per la 

convalida dell'anno scolastico 1844-45, che, date la recenti Sovrane determinzioni, dovrebbero 

ripetere. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1761 

 

 

1761.1 Depellimento delle dimande di alcuni Prodottori di Leggi che ricorreano per la 

convalidazione del corso Scolastico. 

1845 giugno 14 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari 

che la richiesta della convalida dell'anno scolastico 1844-45, inoltrata da alcuni Prodottori in Leggi, 

non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1761.1 

 

 

1761.2 [Negazione della richiesta di alcuni Prodottori in Leggi per la convalida dell'anno 

scolastico 1844-45] 

1845 giugno 17 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica al Magistrato sopra gli Studi di Sassari che 

la richiesta della convalida dell'anno scolastico 1844-45, inoltrata da alcuni Prodottori in Leggi, non 

può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1761.2 

 
 

1761.4 Dimanda di alcuni ProDottori in Leggi ond'essere convalidato a loro favore l'ultimo 

anno di corso. 
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1845 maggio 8 

Nell'unità documentaria Giovanni Antonio , Luigi Corona, Efisio Luigi Oppo, Francesco Orrù, Luigi 

Putzolu e Giuseppe Sanna, ProDottori in Leggi, chiedono la convalida dell'ultimo anno di corso che, 

date la recenti Sovrane determinzioni, dovrebbero ripetere. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1761.4 

 

 

1762 [Tramissione della Relazione Generale dell'anno scolastico 1844-45] 

1845 

Nel fascicolo sono contenuti i documenti relativi alla trasmissione della Relazione Generale 

dell'anno scolastico 1844-45. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1762 

 

 

1762.1 Il Mag.to sopra gli Studi di Cagliari assicura che fra non molto trasmetterà la Relaz. 

G.le per l'anno scolastico 1844-45. 

1845 giugno 24 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno annuncia che il Magistrato sopra gli Studi gli ha 

assicurato che a breve trasmetterà la Relazione Generale per l'anno scolastico 1844-45. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1762.1 

 

 

1762.2 Trasmessione in tempo utile della Relaz.e g.le sopra gli studi di Cagliari. 

1845 maggio 24 
Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica di aver sollecitato il Magistrato sopra gli 

Studi, affinchè trasmetta entro breve tempo la Relazione Generale per l'anno scolastico 1844-45. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1762.2 

 

 

1762.3 [Trasmissione della Relazione Generale dell'anno scolastico 1844-45] 

1845 maggio 20 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi viene esortato a trasmettere quanto prima la 

Relazione Generale dell'anno scolastico 1844-45. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1762.3 

 

 

1763 [Trattato de iuribus coniugiorum del Sacerdote Mariso Mureddu, Professore di 

Decretali] 

1845 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi al Trattato de iuribus coniugiorum del Sacerdote 

Mariso Mureddu, Professore di Decretali. 
 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1763 

 

 

1763.1 Trattato de iuribus coniugiorum del Professore di Decretali nell'Università di Cagliari 

Sacerd.e Muredda. 

1845 giugno 14 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica al Vicerà di aver trasmesso al Magistrato 

sopra gli Studi il Trattato de iuribus coniugiorum del Sacerdote Mariso Mureddu, Professore di 

Decretali, precedentemente approvato con alcune avvertenze, affinchè lo restituisca all'autore che 

dovrà fare le avvertenze suggeritegli. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1763.1 

 

 

1763.2 [Trasmissione del Trattato de iuribus coniugiorum del Sacerdote Mariso Mureddu, 

Professore di Decretali] 

1845 giugno 12 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno trasmette il Trattato de iuribus coniugiorum del 

Sacerdote Mariso Mureddu, Professore di Decretali, precedentemente approvato con alcune 
avvertenze, al Magistrato sopra gli Studi, affinchè lo restituisca all'autore che dovrà eseguire le 

correzioni suggeritegli. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1763.2 

 

 

1764 Affitto per annue L. 4800 dei frutti decimali di Siliqua Decimomannu ed Elmas spettanti 

alla R. Università di Cagliari. 

1845 giugno 24 
Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica che Sua Maestà ha approvato il contratto, 

stipulatosi nella Generale Intendenza di Finanze, a favore del negoziante Giacomo Saggiante per la 

concessione in appalto per sei anni dei frutti decimali delle Prebende di Siliqua, Decimomannu ed 

Elmas appartenentti alla Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1764 

 

 

1765 [Ricorso dell'ebanista Ignazio Ritzu] 

1845 
Il fascicolo contiene i documenti relativi al ricorso dell'ebanista Ignazio Ritzu che chiede di essere 

pagato per le sedie realizzate come modello per quelle dell'Aula Maggiore della Regia Università di 

Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1765 

 

 

1765.1 [Trasmissione del ricorso dell'ebanista Ignazio Ritzu] 

1845 giugno 14 
Nell'unità documentaria Michele Todde, Reggente del Censorato della Regia Università di Cagliari, 

trasmette il ricorso dell'ebanista Ignazio Ritzu a Francesco Giuseppe Ritzu, SottoIntendente 

Generale delle Reali Finanze. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1765.1 

 

 

1765.2 [Ricorso dell'ebanista Ignazio Ritzu] 

1845 

Nell'unità documentaria l'ebanista Ignazio Ritzu supplica il Magistrato sopra gli Studi affinchè 

venga pagato per le sedie realizzate come modello per quelle dell'Aula Maggiore della Regia 
Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1765.2 

 

 

1766 [Trattato di Istituzioni di Diritto Romano dell'Avvocato Rafaele Furcas, Professore di 

Decretali della Regia Università di Cagliari] 

1845 

Il fascicolo contiene i documenti relativi al Trattato di Istituzioni di Diritto Romano dell'Avvocato 
Rafaele Furcas, Professore di Decretali della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1766 

 

 

1766.1 Trattato sulle Istituzioni del diritto Romano del Professore Rafaele Furcas. 

1845 giugno 14 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica di aver ricevuto il Trattato di Istituzioni di 

Diritto Romano dell'Avvocato Rafaele Furcas, Professore di Decretali della Regia Università di 
Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1766.1 

 

 

1766.2 [Trasmissione del Trattato di Istituzioni di Diritto Romano dell'Avvocato Rafaele 

Furcas, Professore di Decretali della Regia Università di Cagliari] 

1845 giugno 13 

Nell'unità documentaria il Trattato di Istituzioni di Diritto Romano, rivestito della sovrana 

approvazione, ma con alcune avvertenze, dell'Avvocato Rafaele Furcas, Professore di Decretali 
della Regia Università di Cagliari, viene trasmesso al Magistrato sopra gli Studi, affinchè lo 

restituisca all'autore che dovrà eseguire le correzioni suggeritegli. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1766.2 

 

 

1767 Commendatizia a favore del D.re Giovanni Borgna Professore di Pandette e Rettore della 

Regia Università di Cagliari. 

1845 luglio 8 
Nell'unità documentaria viene ripercorsa la carriera universitaria di Giovanni Borgia, Professore di 

Pandette e Rettore della Regia Università di Cagliari, il quale nel corso degli anni si è distinto per la 

sua bravura e onestà e per il quale viene proposta la decorazione della croce di Santi Maurizio e 
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Lazzaro. 

 

Atto singolo cart., cc. 4. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1767 

 

 

1768 [Servigi prestati da Giovanni Borgia, Professore di Pandette e Rettore della Regia 

Università di Cagliari] 

1845 luglio 2 
Nell'unità documentaria Giovanni Borgia, Professore di Pandette e Rettore della Regia Università 

di Cagliari, trasmette l'elenco dei servigi prestati nella Regia Università, al Vicerè, affinchè gli venga 

concesso un pubblico contrassegno, come gli era stato promesso nel 1843. 

 

Atto singolo cart., cc. 6. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1768 

 

 

1769 [Ordine di pagamento di lire 481,25 relativo ad alcuni diritti di visita esatti nel 1843 dai 

visitatori protomedicali, i Professori Meloni, Baille e il defunto Farmacista Papi e ordine di 

pagamento di lire 404,72 relativo al conto delle propine spettanti all'erario accademico sugli 

esami prestai nel secondo trimestre del corrente anno] 

1845 

Il fascicolo contiene i documenti relativi all'ordine di pagamento di lire 481,25 relativo ad alcuni 

diritti di visita esatti nel 1843 dai visitatori protomedicali, i Professori Meloni, Baille e il defunto 

Farmacista Papi e all'ordine di pagamento di lire 404,72 relativo al conto delle propine spettanti 

all'erario accademico sugli esami prestai nel secondo trimestre del corrente anno. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1769 
 

 

1769.1 [Ordine di pagamento di lire 481,25 relativo ad alcuni diritti di visita esatti nel 1843 dai 

visitatori protomedicali, i Professori Meloni, Baille e il defunto Farmacista Papi] 

1845 luglio 3 

Nell'unità documentaria Michele Todde, Reggente del Censorato della Regia Università di Cagliari, 

chiede a Francesco Giuseppe Persi, Sotto-Intendente Generale delle Reali Finanze, di dare le sue 

disposizioni,affinchè venga spedito l'ordine di pagamento di lire 481,25 relativo ad alcuni diritti di 

visita esatti nel 1843 dai visitatori protomedicali, i Professori Meloni, Baille e il defunto Farmacista 

Papi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1769.1 

 

 

1769.2 [Ordine di pagamento di lire 404,72 relativo al conto delle propine spettanti all'erario 

accademico sugli esami prestai nel secondo trimestre del corrente anno] 

1845 luglio 3 

Nell'unità documentaria Michele Todde, Reggente del Censorato della Regia Università di Cagliari, 

chiede a Francesco Giuseppe Persi, Sotto-Intendente Generale delle Reali Finanze, di dare le sue 

disposizioni,affinchè venga spedito l'ordine di pagamento di lire 404,72 relativo al conto delle 

propine spettanti all'erario accademico sugli esami prestai nel secondo trimestre del corrente anno. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1769.2 

 

 

1770 [Richiesta di Luigi Carta , ProDottore in Leggi, di ottenere un prolungamento per 

presentarsi agli esami di laurea] 

1845 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla richiesta di Luigi , ProDottore in Leggi, di ottenere 

un prolungamento per presentarsi agli esami di laurea. 

 

Atto singolo cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1770 

 

 

1770.1 Riscontro sulla domanda del ProD.re in Leggi Luigi Carta . 

1845 giugno 24 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno trasmette al Vicerè la deliberazione del Magistrato 

sopra gli Studi relativa alla richiesta di Luigi Carta, ProDottore in Leggi, di ottenere un 

prolungamento per presentarsi agli esami di laurea. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1770.1 

 

 

1770.2 [Chiarimenti in merito alla richiesta di Luigi Carta , ProDottore in Leggi] 

1845 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno chiede al Magistrato sopra gli Studi alcuni chiarimenti 

in merito alla richiesta di Luigi Carta, ProDottore in Leggi, affinchè il medesimo possa sottoporla al 

Sovrano giudizio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1770.2 

 

 

1770.3 Ricorso del ProD.re Luigi Carta per ottenere il prolungo di presentarsi agli esami di 

Laurea. 

1845 maggio 8 

Nell'unità documentaria Luigi , ProDottore in Leggi, chiede un prolungo per potersi presentare agli 

esami di Laurea ai quali non potè prendere parte in tempo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1770.3 

 

 

1771 [Pregone Viceregio del 20 maggio, diminuzione degli studenti di Legge e ammissione agli 

esami] 

1845 

Il fascicolo contiene i documenti relativi al Pregone Viceregio del 20 maggio, alle proposte per la 

diminuzione degli studenti di Legge e ai dubbi del Magistrato sopra gli Studi in merito 

all'ammissione agli esami. 

 

Fasc. cart., cc. 42 di cui 17 bianche. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771 

 



207 
 

 

1771.1 [Recapito del Pregone Viceregio del 20 maggio] 

1845 maggio 31 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Reggente della Regia Segreteria di Stato e di Guerra il 

ricapito del consueto numero di esemplari del Pregone Viceregio del 20 maggio contenente alcune 

Sovrane disposizioni. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.1 
 

 

1771.2 [Trasmissione del del Pregone Viceregio del 20 maggio] 

1845 maggio 31 

Nell'unità documentaria il Segretario Caboni annuncia di aver ricevuto le 20 copie del Pregone 

Viceregio del 20 maggio, contenente alcune Sovrane disposizioni relative agli studenti universitari 

del Regno, che si impegna a trasmettere ai singoli Mandamenti, affinchè i relativi Giudici possano 

pubblicarle immediatamente. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.2 

 

 

1771.3 [Ricezione delle copie del Pregone Viceregio del 20 maggio] 

1845 maggio 31 

Nell'unità documentaria il Governatore De Sonnas annuncia di aver ricevuto le copie del Pregone 

Viceregio del 20 maggio, contenente alcune Sovrane disposizioni relative agli studenti universitari 

del Regno, e di averle fatte pubblicare e distribuire a Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.3 

 

 

1771.4 [Pubblicazione dell'atto Governativo n°146 a Sassari] 

1845 maggio 29 

Nell'unità documentaria il Segretario Gaetano Piredda comunica di aver fatto pubblicato l'atto 

Governativo n°146 a Sassari attraverso il Tamburino Giovanni Maria Meloni. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.4 

 
 

1771.5 [Pubblicazione di un manifesto contenente le sovrane disposizioni per conseguire la 

diminuzione degli studenti di Giurisprudenza] 

1845 maggio 29 

Nell'unità documentaria Geranzani, uno dei membri del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, 

comunica al Vicerè di avere fatto pubblicare nella Regia Università di Cagliari il manifesto 

contenente le sovrane disposizioni per conseguire la diminuzione degli studenti di Giurisprudenza 

nella Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.5 
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1771.6 Esclusione degli studenti dalle Università, che pendenti il loro corso nelle med.me, si 

dedicasero all'ultimi servizio e votazioni per punti negli esami degli studenti legali= abolizione 

della grazia del trimestre= partita dell'intero deposito dei candidati negli esami. 

1845 maggio 14 

Nell'unità documentaria viene reso noto che le Sovrane disposizioni relative agli studenti di 

entrambe le Università del Regno saranno pubblicate. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.6 
 

 

1771.7 Rappresentanza del Mag. sopra gli Studi di Cagliari a favore di alcuni studenti a di cui 

riguardo venno sospeso l'admittatur. 

1845 maggio 8 

Nell'unità documentaria si evince che alcuni studenti di Legge hanno presentato ricorso, affinchè 

venga loro spedito l'admittatur dell'anno scolastico 1844-45, il quale è stato sospeso loro, in quanto 

i medesimi non hanno potuto ripetere nelle seconda quindicina l'esame di ammissione, del quale il 

Magistrato sopra gli Studi aveva ordinato la sospensione in virtù delle disposizioni Ministeriali 

relative allo stesso. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.7 

 

1771.8 Forma da tenersi nella votazione degli esami d'ammessione. 

1845 aprile 28 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno annuncia di aver trasmesso il Biglietto Regio n.4389 

del 31 dicembre 1844, che stabilisce la votazione per gli esami di ammissione deve basarsi sugli 

articoli 238 e 239 degli Ordinamenti Accademici, al Magistrato sopra gli Studi di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.8 

 

 

1771.9 [Votazione degli esami di ammissione] 

1845 aprile 22 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Sassari che la votazione 

degli esami di ammissione deve tenersi per numeri, come stabilito dagli articoli 238 e 239 degli 

Ordinamenti Accademici. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.9 

 

 

1771.10 Perdita dell'intero deposito in caso di riprovazione negli esami. Disposizione da 

aggiungersi alle proposte pella diminuzione degli studenti legali. 

1845 aprile 14 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno sottopone al giudizio di Sua Maestà la deliberazione 

del Magistrato sopra gli Studi relativa alla questione della perdita dell'intero deposito in caso di 

riprovazione negli esami. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.10 
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1771.11 Perdita dell'intera somma depositata in caso di riprovazione negli esami. 

1845 marzo 27 

Nell'unità documentaria il Vicerè, come richiesto dal Ministro del Regno, trasmette al Magistrato 

sopra gli Studi una misura, che prevede, che in caso di riprovazione degli esami sia pubblici sia 

privati il candidato perda tutta la somma depositata, che dovrà versare interamente, qualora si 

ripresentasse agli esami, affinchè il medesimo Magistrato la prenda in disamina e ne faccia oggetto 

di una deliberazione da unirsi al progetto per la diminuzione degli studenti di Legge. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.11 

 

 

1771.12 [Comunicazione in merito al progetto per la diminuzione degli studenti di Legge] 

1845 marzo 6 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che Sua Maestà 

attende il progetto per la diminuzione degli studenti di Legge e che se tale progetto non dovesse 

pervenirle entro la festa di Pasqua, provvederà da sè per risolvere la questione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.12 

 

 

1771.13 Avvertenze fatta al Mag.o circa la votaz.e degli esami d'ammessione. Proposta relativa 

agli studenti che applicano alla legale. 

1844 gennaio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica di aver fatto presente la disapprovazione di 

Sua Maestà per la modalità di votazione utilizzata per gli esami di ammissione al Magistrato sopra 

gli Studi e di averlo esortato a presentare entro breve una proposta per la diminuzione degli studenti 

di Legge della Regia Università. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.13 

 

 

1771.14 Sovrana disapprovazione e proposta per la diminuzione degli studenti di Legge. 

1845 gennaio 9 

Nell'unità documentaria viene fatta presente la disapprovazione di Sua Maestà per la modalità di 

votazione utilizzata per gli esami di ammissione a Monsignor Emanuele Marongiu Nurr, 

Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, e gli viene ordinato di preparare un 

progetto per la diminuzione degli studenti di Legge. 
 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.14 

 

 

1771.15 [Ricezione della Viceregia Lettera del 28 novembre] 

1844 novembre 29 

Nell'unità documentaria il Segretario Vincenzo Valle comunica al Cavaliere Domenico Melis, 

Reggente della Regia Segretaria di Stato e di Guerra, di aver ricevuto la Viceregia Lettera del 28 

novembre. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.15 

 

 

1771.16 Dubbi del Magistrato sopra gli studi di Cagliari circa l'esame di ammessione. 

1844 dicembre 5 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi esprime alcuni dubbi in merito agli esami di 

ammissione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.16 

 

 

1771.17 [Giudizio in merito alla deliberazione del Magistrato sopra gli Studi] 

1844 novembre 18 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che non è stata possibile 

dare un giudizio sulla questione posta in luce nella sua deliberazione a causa del ritardo della 

ricezione della stessa. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.17 

 

 

1771.18 Richiesta di una deiberazione relativa alla tipologia di votazione per gli esami di 

ammissione. 

1844 novembre 16 

Nell'unità documentaria viene chiesto a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo 

del Magistrato sopra gli Studi, di rassegnare una deliberazione relativa alla tipologia di votazione 

per gli esami di ammissione al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.18 

 

 

1771.19 Approvazione delle disposizioni Viceregie in merito agli esami di ammissione. 

1844 novembre 5 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Ministro del Regno ha approvato le disposizioni Viceregie 

in merito agli esami di ammissione di vari studenti e ha stabilito pertanto che nessuno di questi possa 

essere ammesso agli esami. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.19 

 

 

1771.20 Violazione delle leggi Universitarie per parte del Magistrato sopra gli Studi di 

Cagliari: approvazione delle disposizioni date dal Vicerè, riserva di Sovrani provvedimenti. 

1844 novembre 5 

Nell'unità documentari viene reso noto che il Ministro del Regno ha approvato le disposizioni del 

Vicerè in merito all'ammissione di vari studenti agli esami. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1771.20 
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1772 [Richiesta di Luigi Massa di Villacidro e dubbio in merito all'articolo 146 dei 

Regolamenti Universitari] 

1845 

Il fascicolo comprende i documenti relativi alla richiesta di Luigi Massa di Villacidro di essere 

ammesso al corso di Instituto Civile previa dispensa di quello di filosofia e al dubbio, sollevato dal 

Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, in merito all'articolo 146 dei Regolamenti Universitari. 

 

Atto singolo cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1772 

 

 

1772.1 [Negazione della richiesta di Luigi Massa di Villacidro] 

1845 maggio 29 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, 

Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, che la richiesta di Luigi Marras, di essere 

ammesso al corso di Instituto Civile previa dispensa di quello di filosofia, non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc.2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1772.1 

 

 

1772.2 Dubbio circa l'intelligenza del art.o 146 dei Regolamenti Universitari. 

1845 maggio 8 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari comunica di aver trasmesso al 

Magistrato sopra gli Studi di Sassari le disposizioni del Ministro del Regno relative alla questione 

dell'intelligenza dell'articolo 146 dei Regolamenti Universitari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1772.2 

 

 

1772.3 [Trasmissione della Ministeriale risoluzione al Magistrato sopra gli Studi di Sassari] 

1845 aprile 3 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Magistrato sopra gli Studi di Sassari che, in merito al 

dubbio sollevato dal Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, il Ministero del Regno ha stabilito che 

gli studenti, che stanno già frequentando il secondo bimestre dell'anno scolastico e che devono 

sostenere gli esami delle materie studiate nel precente bimestre, devono obbligatoriamente 

giusitifcare le assenze fatte per presentarsi ai suddetti esami. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1772.3 

 

 

1773 [Dubbio del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari sull'articolo 146 del Regolamento 

Universitario] 

1844 - 1845 

Il fascicolo comprende i documenti relativi al dubbio del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari 

sull'articolo 146 del Regolamento Universitario. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1773 
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1773.1 [Trasmissione della Ministeriale risoluzione al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari] 

1845 gennaio 21 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che, in merito 

alla sua richiesta di chiarimenti relativa all'articolo 176 dei Regolamenti Universitari, il Ministero 

del Regno ha stabilito che gli studenti, che stanno già frequentando il secondo bimestre dell'anno 

scolastico e che devono sostenere gli esami delle materie studiate nel precente bimestre, devono 

obbligatoriamente giusitifcare le assenze fatte per presentarsi ai suddetti esami. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1773.1 

 

 

1773.2 Dubbio del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari sull'intelligenza dell'art.o 146 del 

Regolamento Universitario. 

1844 dicembre 30 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari chiede al Ministro di Sardegna se 

gli studenti che durante il secondo bimestre dell'anno scolastico sostengono gli esami delle materie 

del bimestre precedente, debbano giustificare le assenze fatte per prepararsi per tali esami. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1773.2 

 

 

1774 [Nomina di Antonio Loru a Professore di Istituzioni canoniche e proposte di 

gratificazioni a favore del Teologo Luigi Randaccio per una supplitura di 4 mesi alla Cattedra 

di Teologia Morale e dell'Avvocato Saturnino Trudu per una supplitura di un trimestre alla 

Cattedra di Fisica Sperimentale] 

1845 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alla nomina di Antonio Loru a Professore di Istituzioni 
canoniche della Regia Università di Cagliari e alle proposte di gratificazioni a favore del Teologo 

Luigi Randaccio per una supplitura di 4 mesi alla Cattedra di Teologia Morale e dell'Avvocato 

Saturnino Trudu per una supplitura di un trimestre alla Cattedra di Fisica Sperimentale. 

 

Fasc. cart., cc. 16 di cui 7 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1774 

 

 

1774.1 [Trasmissione del dispaccio Ministeriale del 23 aprile al Magistrato sopra gli Studi di 

Cagliari] 

1845 maggio 9 
Nell'unità documentaria viene trasmesso il dispaccio Ministeriale del 23 aprile al Magistrato sopra 

gli Studi di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1774.1 

 

 

1774.2 Patenti a favore del Professore D'Istituzioni canoniche presso la R. Università di 

Cagliari. 

1845 maggio 8 
Nell'unità documentaria il Ministro del Regno annuncia di aver ricevuto la Regia Patente con la 

quale Sua Maestà ha nominato l'Avvocato Antonio Loru Professore di Istituzioni Canoniche. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1774.2 

 

 

1774.3 [Nomina del nuovo Professore di Istituzioni Canoniche della Regia Università di 

Cagliari] 

1845 aprile 29 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che Sua Maestà, 

durante l'udienza del 19 aprile, ha nominato l'Avvocato Antonio Loru Professore di Istituzioni 
Canoniche. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1774.3 

 

 

1774.4 Atti e votazioni relativi all'opposizione per la cattedra di Istituzioni Canoniche nella 

Regia Università di Cagliari. 

1845 marzo 24 

Nell'unità documentaria gli atti e le votazioni relativi all'opposizione per la cattedra di Istituzioni 
Canoniche nella Regia Università di Cagliari vengono trasmessi al Ministero di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1774.4 

 

 

1774.5 [Gratificazioni a favore di Luigi Randacio e Saturnino Trudu] 

1845 maggio 27 

Nell'unità documentaria, poichè Sua Maestà ha approvato la proposta del Magistrato sopra gli Studi 

di concedere una gratificazione di lire 130 al Teologo Luigi Randacio per la sua suppllitura alla 
cattedra di Teologia Morale dall'ottobre 1844 al febbrario 1845, e una di lire 90 all'Avvocato 

Saturnino Trudu per la sua suppllitura alla cattedra di Fisica Sperimentale nel primo trimestre 

dell'anno ascolastico 1844-45, viene ordinato all'Ufficio di Intendenza Generale di corrispondere le 

suddette gratificazioni. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1774.5 

 

 

1774.6 Chiarimento del Mag. sopra gli Studi di Cagliari sulla proposta di gratificazione 

avanzata a favore del Teologo Randacio. 

1845 aprile 28 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi trasmette la sua deliberazione, modificata per 

via di un errore di copiatura dell'amanuense, relativa alla gratificazione a favore del Teologo Luigi 

Randacio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1774.6 

 

 

1774.7 [Richiesta di chiarimenti in merito alla proposta do gratificazione a favore del Teologo 

Luigi Randaccio] 

1845 aprile 15 

Nell'unità documentaria, poichè il Regio Ministero non ha giudicato la proposta di gratificazione, 
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contenuta in una deliberazione del Magistrato sopra gli Studi, per il Teologo Luigi Randacio 

corrispondente al periodo di supplitura svolto, chiede che lo stesso Magistrato riformuli la proposta, 

affinchè possa essere sottoposta al giudizio di Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1774.7 

 

 

1774.8 Proposte di gratificazioni avanzate dal Mag.o sopra gli Studi di Cagliari a favore dei 

supplitori alle Cattedre di Fisica e Teologia. 

1845 marzo 24 

Nell'unità documentaria il Ministro di Sardegna trasmette le proposte di gratificazioni, avanzate dal 

Magistrato sopra gli Studi di Cagliari a favore del Teologo Luigi Randaccio per una supplitura di 4 

mesi alla Cattedra di Teologia Morale e dell'Avvocato Saturnino Trudu per una supplitura di un 

trimestre alla Cattedra di Fisica Sperimentale, al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1774.8 

 
 

1775 [Pagamento di Lire 140 a favore del Cavaliere Pietro Martini] 

1845 

Il fascicolo contiene i documenti relativi al Pagamento di Lire 140 a favore del Cavaliere Pietro 

Martini. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1775 

 

 

 

1775.1 [Autorizzazione del pagamento di lire 140 al Cavaliere PIetro Martini] 

1845 maggio 6 

Nell'unità documentaria l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a 

rimborsare il Cavaliere Pietro Martini per la spesa di lire 140 sostenuta per il ritratto del Canonico a 

Cavliere Faustino Baille. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1775.1 

 

 

1775.2 [Richiesta dell'autorizzazione del Vicerè per il pagamento di Lire 140 a favore del 

Cavaliere Pietro Martini] 

1845 maggio 2 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi chiede al Vicerè di autorizzare l'Ufficio di 

Intendenza Generale delle Reali Finanze a emettere il mandato di pagamento di lire 140 a favore del 

Cavaliere Pietro Martini pel il dipinto del Canonico Faustino Baille. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1775.2 

 
 

1776 Relazione. 

1845 maggio 8 
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L'unità documentaria è lo spoglio del Bilancio Accademico 1844 e dei residui del 1843. 

 

Atto singolo cart., cc. 4. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1776 

 

 

1777 [Accettazione della richiesta di Padre Giorgio Piga, trasmissione del Trattato de Deo 

divinisque attributis del Padre Giorgio PIga,Professore di Teologia Dogmatica,approvazione 

del progetto dal falegname Ignazio Ritzu per le sedie della Regia Università di Cagliari] 

1845 

Il fascicolo contiene i documenti relativi all'accettazione della richiesta di Padre Giorgio Piga, alla 

trasmissione del Trattato de Deo divinisque attributis del Padre Giorgio PIga,Professore di Teologia 

Dogmatica e all'approvazione del progetto dal falegname Ignazio Ritzu per le sedie della Regia 

Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1777 

 

 

1777.1 [Accettazione della richiesta di Padre Giorgio Piga] 

1845 maggio 2 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi comunica al Vicerè di aver accolto la richiesta 

di Padre Giorgio Piga, Professore di Teologia Dogmatica, di poter prendere le opere di Severino 

Boezio dalla Regia Biblioteca di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1777.1 

 

 

1777.2 [Trasmissione del Trattato de Deo divinisque attributis del Padre Giorgio 

Piga,Professore di Teologia Dogmatica] 

1845 aprile 5 

Nell'unità documentaria il trattato de Deo divinisque attributis del Padre Giorgio PIga,Professore di 

Teologia Dogmatica viene trasmesso al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, affinchè lo restituisca 

all'autore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1777.2 

 

 

1777.3 [Approvazione del progetto dal falegname Ignazio Ritzu per le sedie della Regia 

Università di Cagliari] 

1845 maggio 1 

Nell'unità documentaria il Censore Michele Todde comunica al Barone Giuseppe Sappa che il 

modello per le sedie della Regia Università, presentato dal falegname Ignazio Ritzu, è stato 

approvato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1777.3 

 
 

1778 [Prebende di Sanluri e di Assemini] 

1844 - 1845 
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Il fascicolo è composto dai documenti relativi alle Prebende di Sanluri e di Assemini. 

 

Fasc. cart., cc. 78 di cui 26 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778 

 

 

1778.1 Progetto di miglioramento delle Finanze Accademiche. 

1845 luglio 24 

Nell'unità documentaria l'Incaricato delle funzioni di Vicerè chiede al Ministro per gli Affari di 
Sardegna delle disposizioni per il progetto di miglioramento delle Finanze Accademiche. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.1 

 

 

1778.2 [Accoglimento della rinuncia a favore dell'erario accademico del Canonico Pietro 

Scano e di Monsignor PietroVargiu, Vescovo di Ales] 

1845 giugno 21 

Nell'unità documentaria documentaria il Magistrato sopra gli Studi ringrazia il Vicerè per aver 
accolto la rinuncia a favore dell'erario accademico del Canonico Pietro Scano dei frutti della 

prebenda di Assemini del 1842 e del 1843 e la rinuncia di Monsignor Vargiu, Vescovo di Ales, dei 

2/3 dei frutti della prebenda di Sanluri del 1842. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.2 

 

 

1778.3 [Restituzione dei frutti decimali della Prebenda di Assemini del 1844] 

1845 maggio 31 
Nell'unità documentaria l'Ufficio dell'Intendenza Generale delle Reali Finanze assicura il Canonico 

Pietro Scano che i frutti decimali della Prebenda di Assemini del 1844 gli saranno restituiti quanto 

prima. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.3 

 

 

1778.4 Sulla restituz.ne della Prebenda d'Assemini a favore del Cav.e Can.o Scano. 

1845 maggio 24 

Nell'unità documentari il Barone Giuseppe Sappa, Intedente Generale delle Reali Finanze comunica 
al Vicerè che i frutti decimali della Prebenda di Assemini del 1844 saranno restituiti quanto prima 

al Canonico Pietro Scano. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.4 

 

 

1778.5 [Richiesta del Canonico Pietro Scano per la restituzione dei frutti decimali della 

Prebenda di Assemini del 1844] 

1845 maggio 24 
Nell'unità documentaria viene chiesto al Barone Giuseppe Sappa, Intedente Generale delle Reali 

Finanze, che frutti decimali della Prebenda di Assemini del 1844 vengano restituiti al Canonico 

Pietro Scano. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.5 

 

 

1778.6 [Accoglimento della rinuncia a favore dell'erario accademico del Canonico Pietro 

Scano e di Monsignor Pietro Vargiu, Vescovo di Ales] 

1845 maggio 21 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che Sua Maetà 
ha accolto la rinuncia a favore dell'erario accademico del Canonico Pietro Scano dei frutti della 

prebenda di Assemini del 1842 e del 1843 e la rinuncia di Monsignor Vargiu, Vescovo di Ales, dei 

2/3 dei frutti della prebenda di Sanluri del 1842. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.6 

 

 

1778.7 [Approvazione della proposta di Monsignor Pietro Vargiu, Vescovo di Ales, per la 

rinuncia dei 2/3 dei frutti decimali della Prebenda di Assemini a favore dell'erario accademico] 

1845 marzo 3 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Pietro Vargiu, Vescovo di Ales, che Sua 

Maestà ha approvato la sua proposta di rinuncia de 2/3 dei frutti decimali della Prebenda di Sanluri 

a favore dell'erario accademico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.7 

 

 

1778.8 [Approvazione della proposta del Canonico Pietro Scano per la rinuncia dei frutti 

decimali della Prebenda di Assemini a favore dell'erario accademico] 

1845 marzo 3 

ell'unità documentaria viene comunicato al Canonico Pietro Scano che Sua Maestà ha approvato la 

sua proposta di rinuncia dei frutti decimali della Prebenda di Assemini degli anni 1842 e 1843 a 

favore dell'erario accademico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.8 

 

 

1778.9 Stato delle finanze della Regia Università di Cagliari. 

1845 marzo 30 

Nell'unità documentaria viene descritto lo stato delle finanze della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 3. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.9 

 

 

1778.10 [Proposte di rinuncia di frutti decimali a favore dell'Erario Accademico] 

1845 marzo 26 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che il Canonico 
Pietro Scano e Monignor Pietro Vargiu, Vescovo di Ales hanno presentato una proposta di rinuncia 

dei frutti decimali delle Prebende di Assemini e di Sanluri a favore dell'Erario Accademico. 
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Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.10 

 

 

1778.11 [Rinuncia di Monsignor Pietro Vargiu, Vescovo di Ales, dei frutti decimali della 

Prebenda di Sanluri] 

1845 marzo 22 

Nell'unità documentaria Monsignor Pietro Vargiu, Vescovo di Ales, rinuncia ai 2/3 dei frutti 

decimali della Prebenda di Sanluri a favore dell'Erario Accademico. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.11 

 

 

1778.12 [Frutti decimali della prebenda di Assemini del 1844] 

1845 marzo 14 

Nell'unità documentaria il Canonico Pietro Scano dichiara di pretendere solo i frutti decimali della 

prebenda di Assemini del 1844 dalla Regia Università di Cagliari. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.12 

 

 

1778.13 [Richiesta al Canonico Pietro Scano] 

1845 marzo 12 

Nell'unità documentaria viene chiesto al Canonico Pietro Scano di mettere per iscritto ciò che aveva 

risposto a voce al Cavaliere Domenico Melis, cioè che gli spettano solo i frutti decimali della 

Prebenda di Assemini del 1844, affinchè possano essergli corrisposti. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.13 

 

 

1778.14 [Chiarimento in merito a un ipotetico pagamento del 23 luglio del 1842 al Monte 

Granatico] 

1845 marzo 11 

Nell'unità documentaria viene chiesto al Vicario Parrocchiale di Sanluri se nei libri di questa 

parrocchia risulti un pagamento del 23 luglio 1842 al Monte Granatico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 1845, fasc. 1778.14 

 

 

1778.15 Proposizioni per aumento di fondi in favore della R.a Univ. di Cagliari. 

1845 marzo 6 

Nell'unità documentaria l'Intendente del Monte di Riscatto propone alcune misure, atte ad aumentare 

i fondi per la Regia Università di Cagliari, al Cavaliere Domenico Melis, Reggente della Regia 

Segreteria di Stato e di guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 4. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.15 
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1778.16 Stato di proposizioni in favore della Regia Università di Cagliari per supplemento al 

Bilancio attivo. 

1845 marzo 6 

L'unità documentaria contiene le proposizioni a favore della Regia Università di Cagliari per un 

supplemento al Bilancio attivo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.16 
 

 

1778.17 Stato di proposizioni in favore della Regia Università di Cagliari per sussidio 

provvisorio. 

1845 marzo 6 

L'unità documentaria contiene le proposizioni a favore della Regia Università di Cagliari per un 

sussidio provvisorio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.17 
 

 

1778.18 [Richiesta all'Intedente del Monte di Riscatto] 

1845 febbraio 20 

Nell'unità documentaria l'Intedente del Monte di Riscatto viene invitato a proporre delle misure per 

aumentare i fondi dell'Erario Accademico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.18 

 
 

1778.19 [Comunicazioni in merito alle prebende di Sanluri e di Assemini] 

1844 dicembre 21 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi, affinchè metta al corrente i 

diretti interessati, che Sua Maestà ha stabilito che i frutti del 1844 e del 1845 della prebenda di 

Sanluri, resasi vacante in seguito alla preconizzazione del Canonico Pietro Vargiu a Vescovo di Ales 

e poi ceduta alla Regia Università come permuta della prebenda di Assemini, debbano essere dati al 

Monte di Riscatto, che i frutti della stessa prebenda del 1842 e del 1843 debbano essere ceduti alla 

Regia Università, come compenso dei redditi della prebenda di Assemini decorsi dal 1842 in poi, 

dei cui frutti deve goderne il neoprebendato Canonico Pietro Scano. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.19 

 

 

1778.20 Applicazione dei redditi delle prebende di Sanluri e d'Assemini. 

1844 dicembre 9 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Vicerè che il suo progetto relativo all'applicazione dei 

redditi delle prebende di Sanluri e di Assemini è stato approvato da Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.20 
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1778.21 Prebende di Sanluri e di Assemini- Biennio del Monte di Riscatto. 

1844 novembre 5 

Nell'unità documentaria viene comunicato alla Grande Cancelleria che Sua Maestà ha stabilito che 

i frutti del 1844 e del 1845 della prebenda di Sanluri, resasi vacante in seguito alla preconizzazione 

del Canonico Pietro Vargiu a Vescovo di Ales e poi ceduta alla Regia Università come permuta della 

prebenda di Assemini, debbano essere dati al Monte di Riscatto, che i frutti della stessa prebenda 

del 1842 e del 1843 debbano essere ceduti alla Regia Università, come compenso dei redditi della 

prebenda di Assemini decorsi dal 1842 in poi, dei cui frutti deve goderne il neoprebendato Canonico 

Pietro Scano. 

 
Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.21 

 

 

1778.22 Biennio delle prebende di Sanluri ed Assemini. 

1844 ottobre 9 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Vicerè che Sua Maestà ha approvato la proposta del 

Supremo Real Consiglio relativa al biennio delle prebende di Sanluri e di Assemini. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.22 

 

 

1778.23 Dubbio sul biennio di Assemini e Sanluri. 

1844 luglio 13 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi chiede se, in seguito alla permuta della 

prebenda di Assemini, dei cui frutti beneficiava la Regia Università, con quella di Sanluri, il biennio 

del Monte di Riscatto debba ricadere sui frutti della prima o su quelli della seconda. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.23 

 

 

1778.24 Proposizione sul biennio d'Assemini e Sanluri. 

1845 luglio 8 

Nell'unità documentaria il Conte Pes di San Vittorio presenta al Vicerè una proposta relatival biennio 

delle prebende di Assemini e di Sanluri. 

 

Atto singolo cart., cc. 5 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.24 
 

 

1778.25 Sull'appalto della preb.a d' Assemini. 

1845 giugno 12 

Nell'unità documentaria Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, comunica di non 

poter dare una risposta al Cavaliere Pes di San Vittorio, Intendente Generale del Monte di Riscatto, 

il quale gli aveva chiesto la precisa somma, con la quale venivano appaltati i frutti del villaggio di 

Assemini, ma garantisce che interpellerà il Canonico Pietro Frau, a cui è stato concesso l'appalto 

della prebenda di Assemini, per poter soddisfare la richiesta del Cavaliere Pes. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.25 
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1778.26 [Dubbio sul biennio del Monte di Riscatto delle prebende di Assemini e di Sanluri] 

1845 maggio 24 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli studi chiede al Vicerè se, in seguito alla permuta 

della prebenda di Assemini, dei cui frutti beneficiava la Regia Università, con quella di Sanluri, il 

biennio del Monte di Riscatto debba ricadere sui frutti della prima o su quelli della seconda. 

 

Atto singolo cart., cc. 3 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.26 
 

 

1778.27 [Decenni delle Prebende di Sanluri ed Assemini] 

L'unità documentaria contiene i decenni delle Prebende di Sanluri ed Assemini. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.27 

 

 

1778.28 Permuta della Prebenda di Assemini con quella di Sanluri. 

1844 marzo 13 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno invita l'Ufficio Generale delle Finanze a rimborsare 

il Segretario Giovanni Bagliolo per la somma anticipata per le spese di spedizione delle Bolle 

Pontificie relative alla permuta della Prebenda di Assemini con quella di Sanluri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.28 

 

 

1778.29 [Pagamento a favore del Segretario Giovanni Bagliolo] 

1844 marzo 7 

Nell'unità documentaria viene chiesto al Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali 

Finanze, a emettere il mandato di pagamento a favore del Segretario Giovanni Bagliolo il quale ha 

anticipato la somma necessaria per le spese di spedizione delle Bolle Pontificie relative alla permuta 

della Prebenda di Assemini con quella di Sanluri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.29 

 

 

1778.30 [Autorizzazione del pagamento a favore del Segretario Giovanni Bagliolo] 

1844 marzo 7 

Nell'unità documentaria l'Ufficio d'Intendenza Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a 

emettere il mandato di pagamento a favore del Segretario Giovanni Bagliolo il quale ha anticipato 

la somma necessaria per le spese di spedizione delle Bolle Pontificie relative alla permuta della 

Prebenda di Assemini con quella di Sanluri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.30 

 

 

1778.31 [Comunicazione al al Magistrato sopra gli Studi] 

1844 marzo 7 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 
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Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Vicerè ha autorizzato il pagamento a favore del Segretario 

Giovanni Bagliolo il quale ha anticipato la somma necessaria per le spese di spedizione delle Bolle 

Pontificie relative alla permuta della Prebenda di Assemini con quella di Sanluri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.31 

 

 

1778.32 Pontificia approvazione della permuta della prebenda di Assemini con quella di 

Sanluri. 

1844 marzo 5 

Nell'unità documentaria viene reso noto che il Pontefice ha approvato la proposta del Magistrato 

sopra gli Studi della permuta della prebenda di Assemini con quella di Sanluri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.32 

 

 

1778.33 Comunicazioni al Magistrato sopra gli Studi. 

1844 marzo 1 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Pontefice ha approvato la sua proposta della permuta 

della prebenda di Assemini con quella di Sanluri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.33 

 

 

1778.38 [Comunicazioni al Cavaliere Pes di San Vittorio, Intendente del Monte di Riscatto] 

1844 marzo 1 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Cavaliere Pes di San Vittorio, Intendente del Monte di 

Riscatto, che il Pontefice ha approvato la proposta del Magistrato sopra gli Studi della permuta della 

prebenda di Assemini con quella di Sanluri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1778.34 

 

 

1779 [Memoriale del Dottore Francesco Plaisant e supplitura della Cattedra di Anatomia della 

Regia Università di Cagliari] 

1844 - 1845 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi al memoriale del Dottore Francesco Plaisant e alla 

supplitura della Cattedra di Anatomia della Regia Università di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva:  

b. 815, fasc. 1779 

 

 

1779.1 Comunicazione al Mag.o sopra gli studi di Cagliari del memoriale del D.re Francesco 

Plaisant. 

1845 aprile 28 

Nell'unità documentaria la Regia Segreteria di Stato annuncia di aver trasmesso il memoriale del 
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Dottore Francesco Plaisant, relativo al periodo trascorso a Torino per dedicarsi allo studio 

dell'Anatomia, al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1779.1 

 

 

1779.2 Trasmissione del Memoriale del Dottore Francesco Plaisant al Magistrato sopra gli 

Studi. 

1845 aprile 22 

Nell'unità documentaria la Regia Segreteria di Stato trasmette il memoriale del Dottore Francesco 

Plaisant, relativo al periodo trascorso a Torino per dedicarsi allo studio dell'Anatomia, al Magistrato 

sopra gli Studi di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1779.2 

 

 

1779.3 Riscontri del Magistrato sugli studi di Cagliari su di alcuni schiarimenti chiesti dal D.re 

Plaisant. 

1845 gennaio 30 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli affari di Sardegna trasmette il memoriale del Dottore 

Francesco Plaisant e la relativa memoria del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1779.3 

 

 

1779.4 [Richiesta del parere del Magistrato sopra gli Studi in merito al memoriale del Dottore 

Francesco Plaisant] 

1845 gennaio 13 

Nell'unità documentaria viene richiesto il parere del Magistrato sopra gli Studi in merito al 

memoriale del Dottore Francesco Plaisant. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1779.4 

 

 

1779.5 Supplemento della Cattedra di Anatomia nella R. Università di Cagliari. 

1844 novembre 23 
Nell'unità documentaria viene reso noto che la Cattedra di Anatomia è stata assegnata 

provvisoriamente, a causa della malattia del Professore Basilio Piso, all'Incisore Anatomico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva:  

b. 815, fasc. 1779.5 

 

 

1780 [Somma per le spese degli esprimenti del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura 

e Relazione Generale del Magistrato sopra gli studi di Cagliari per l'anno Scolastico 1844-

1845] 

1844 - 1845 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla richiesta del Cavaliere Luigi Serra, Professore di 
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Agricoltura, di una somma per far fronte alle spese per la dimostrazione delle teorie agronomiche, e 

dalla Relazione Generale del Magistrato sopra gli studi di Cagliari per l'anno Scolastico 1844-1845. 

 

Atto singolo cart., cc. 10 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1780 

 

 

1780.1 [Trasmissione di dispaccio Ministeriale e relativa deliberazione del Magistrato sopra 

gli Studi al Barone Vincenzo Amat, Gentiluomo di Camera di Sua Maestà] 

1845 aprile 30 

Nell'unità documentaria vengono trasmessi un dispaccio Ministeriale e la relativa deliberazione del 

Magistrato sopra gli Studi al Barone Vincenzo Amat, Gentiluomo di Camera di Sua Maestà,il quale 

viene invitato a domandare alla Reale Giunta sopra la Cassa Carlo Felice se si possa inserire sul 

Bilancio della stessa una somma di Lire 300/400 per le spese degli esperimenti del Professore di 

Agricoltura. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1780.1 

 
 

1780.2 [Somma per le spese degli esprimenti del Cavaliere Luigi Serra, Professore di 

Agricoltura] 

1844 dicembre 27 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi chiede al Vicerè di autorizzare l'assegnazione 

di una somma al Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura, necessaria per far fronte alle spese 

per gli esperimenti agronomici. 

 

Atto singolo cart., cc. 3. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1780.2 
 

 

1780.3 Relazione Generale del Magistrato sopra gli studi di Cagliari per l'anno Scolastico 

1844-1845. 

1845 luglio 24 

Nell'unità documentaria la Relazione Generale del Magistrato sopra gli studi di Cagliari per l'anno 

Scolastico 1844-1845 viene trasmessa al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 4. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1780.3 

 
 

1781 [Richiesta del mandato di rimborso delle spese incontrate dall'Avvocato Vincenzo Valle, 

Segretario della Regia Università] 

1845 aprile 28 

Nell'unità documentaria il Censore Michele Todde chiede al Barone Giuseppe Sappa, Intendente 

Generale delle Reali Finanze, di dare le sue disposizioni affinchè venga rimborsato ll'Avvocato 

Vincenzo Valle, Segretario della Regia Università, per le di lui spese sostenute per l'Università. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1781 
 

 

1782 [Scelta del membro del Corpo Accademico che dovrà tenere l'Orazione in Lode di Sua 
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Maestà nel prossimo ottobre] 

1845 aprile 12 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla scelta del membro del Corpo Accademico che 

dovrà tenere l'Orazione in Lode di Sua Maestà nel prossimo ottobre, l'Avvocato Gaetano Loi, 

Professore di Commercio e Professore Straordinario di Leggi. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1782 

 
 

1782.1 [Approvazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi] 

1845 aprile 12 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Vicerè ha approvato la scelta del Professore Gaetano Loi 

per l'orazione in onore di Sua Maestà che si terrà nel prossimo ottobre. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1782.1 

 
 

1782.2 [Scelta del membro del Corpo Accademico che dovrà tenere l'Orazione in Lode di Sua 

Maestà nel prossimo ottobre] 

1845 aprile 10 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi comunica al Vicerè di aver scelto l'Avvocato 

Gaetano Loi per tenere l'Orazione in Lode di Sua Maestà nel prossimo ottobre. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1782.2 

 
 

1783 [Richiesta degli studenti Luigi Corona e Luigi Fadda di essere ammessi nell'Ufficio del 

Corpo Reale del Genio Civile] 

1845 

Il fascicolo comprende i documenti relativi alla richiesta degli studenti Luigi Corona e Luigi Fadda 

di essere ammessi nell'Ufficio del Corpo Reale del Genio Civile. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1783 

 

 

1783.1 [Attestati a favore degli studenti Corona e Fadda] 

1845 aprile 12 

Nell'unità documentaria Giuseppe Sappa, Intedente Generale delle Reali Finanze, restituisce le 

originali normative del Magistrato sopra gli Studi, relative agli esami degli studenti Luigi Corona e 

Luigi Fadda, a Domenico Melis, Reggente della Regia Segreteria di Stato e di guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1783.1 

 

 

1783.2 [Trasmissione delle originali normative del Magistrato sopra gli Studi relative agli 

esami degli studenti Luigi Corona e Luigi Fadda] 

1845 aprile 11 
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Nell'unità documentaria Domenico Melis, Reggente della Regia Segreteria di Stato e di guerra , 

trasmette le originali normative del Magistrato sopra gli Studi, relative agli esami degli studenti 

Luigi Corona e Luigi Fadda, a Giuseppe Sappa, Intedente Generale delle Reali Finanze. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1783.2 

 

 

1783.3 Richiesta di Certificati. 

1845 aprile 8 

Nell'unità documentaria viene chiesto a Domenico Melis, Reggente delle Regia Segreteria di Stato 

e di Guerra, di pregare gli studenti Luigi Corona e Luigi Fadda di trasmettere i certificati necessari 

per poter essere ammessi all'Ufficio del Corpo Reale del Genio Civile. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1783.3 

 

 

1784 [Regio Brevetto del 18 marzo relativo al posto di SottoIncisore Anatomico] 

1845 

Il fascicolo contiene i documenti relativi al Regio Brevetto del 18 marzo relativo al posto di 

SottoIncisore Anatomico, col quale ha deciso di aggiungere alla Pianta Organica del Personale della 

Regia Università l'impiego di SottoIncisore, al quale spetta uno stipendio di 300 franchi, e ha 

stabilito che, dietro concorso, a tale incarico per ora sia destinato il Dottore Giovanni Falconi. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1784 

 

 

1784.1 [Trasmissione del Regio Brevetto del 18 marzo all'Intendente Generale delle Reali 

Finanze] 

1845 aprile 17 

Nell'unità documentaria il Regio Brevetto del 18 marzo, relativo allo stipendio del SottoIncisore 

Anatomico della Regia Universitàdi Cagliari, viene trasmesso all'Intendente Generale delle Reali 

Finanze, affinchè lo registri nel di lui Generale Ufficio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1784.1 

 

 

1784.2 Restituzione del Regio Brevetto del 18 marzo. 

1845 aprile 16 

Nell'unità documentaria il Censore Michele Todde restituisce il Regio Brevetto del 18 marzo, 

relativo al posto di SottoIncisore, al Cavaliere Domenico Melis, Reggente della Regia Segreteria di 

Stato e guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1784.2 

 

 

1784.3 Ricevuta del R. Brevetto del 18 cad.e relativo al posto di SottoIncisore Anatomico. 

1845 marzo 30 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica di aver ricevuto il Regio Brevetto del 18 
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marzo relativo al posto di SottoIncisore Anatomico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1784.3 

 

 

1784.4 [Trasmissione delle Sovrane disposizioni, relative all'incarico di SottoIncisore, al 

Magistrato sopra gli Studi di Cagliari] 

1845 marzo 29 
Nell'unità documentaria le Sovrane disposizioni, relative all'incarico di SottoIncisore vengono 

trasmesse al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari: Sua Maestà ha deciso di aggiungere alla Pianta 

Organica del Personale della Regia Università l'impiego di SottoIncisore, al quale spetta uno 

stipendio di 300 franchi, e ha stabilito che a tale incarico per ora sia destinato il Dottore Giovanni 

Falconi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1784.4 

 

 

1785 [Trasmissione del quadro del risultato degli esami sostenuti dallo studente Luigi Fadda 

e delle relazioni annuali e trimestrali dei suoi professori] 

1845 febbraio 28 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi trasmette il quadro del risultato degli esami 

sostenuti dallo studente Luigi Fadda e delle relazioni annuali e trimestrali dei suoi professori al 

Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1785 

 
 

1786 [Richieste di Battista Murgia, ProDottore in Leggi] 

1844 - 1845 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alle richieste di Battista Murgia, ProDottore in Leggi: il 

richiedente supplica Sua Maestà, affinchè gli sia concessa una proroga per il sostenimento degli 

esami di laurea e gli venga assegnata la pensione della quale godeva il Dottore Cima e che è stata 

assegnata allo studente Vincenzo Pintor di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 14 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1786 

 
 

1786.1 [Accoglimento della richiesta di Battista Murgia, ProDottore in Leggi] 

1845 aprile 5 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che la richiesta di Battista 

Murgia, ProDottore in Leggi, è stata accolta da Sua Maestà: al ProDottore è stata concessa 

un'ulteriore proroga per il sostenimento degli esami di laurea, che in base al Regio Biglietto del 21 

novembre 1844 avrebbero dovuto sostenere entro dicembre 1844, pertanto potrà presentarvisi sino 

a tutto il mese di luglio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1786.1 
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1786.2 Dimanda del ProD.re Murgia onde ottenere una proroga per affacciarsi alla Laurea. 

1845 marzo 14 

Nell'unità documentaria viene reso noto che Battista Murgia, ProDottore in Leggi, poichè a causa di 

una malattia non ha potuto sostenere gli esami di laurea entro lo scorso dicembre, termine 

accordatogli dal Regio Biglietto del 21 novembre, chiede a Sua Maestà un' ulteriore proroga sino ad 

aprile, entro il quale mese garantisce che potrà sostenere l'esame. Secondo il Magistrato sopra gli 

Studi tale richiesta è giusta e la proroga può essere estesa sino a luglio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1786.2 

 

 

1786.3 [Supplica di Battista Murgia, Prodottore in Leggi, al Magistrato sopra gli Studi] 

1845 febbraio 19 

Nell'unità documentaria Battista Murgia, Prodottore in Leggi, supplica il Magistrato sopra gli Studi, 

affinchè avvalori la sua richiesta di una proroga per il sostenimento degli esami di laurea presso Sua 

Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1786.3 

 

 

1786.4 [Accoglimento della richiesta di Battista Murgia, ProDottore in Leggi] 

1844 dicembre 3 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che Sua Maestà ha accolto 

la richiesta del ProDottore in Leggi Battista Murgia: il ProDottore potrà sostenere l'esame di laurea 

sena ripetere l'anno, a patto che si presenti all'esame entro il mese di dicembre. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1786.4 

 

 

1786.5 Nuovo ricorso del ProD.re Battista Murgia di Teti. 

1844 novembre 5 

Nell'unità documentaria viene reso noto che Battista Murgia, ProDottore in Leggi, vuole chiedere a 

Sua Maestà che gli venga assegnata la pensione, di cui gode il Dottore Cima, che è stata 

recentemente concessa allo studente Vincenzo Pintor di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1786.5 
 

 

1786.6 [Supplica di Battista Murgia, Prodottore in Leggi, al Magistrato sopra gli Studi] 

1844 

Nell'unità documentaria Battista Murgia, Prodottore in Leggi, supplica il Magistrato sopra gli Studi, 

affinchè avvalori la sua richiesta di assegnamento della vacante pensione nel Collegio delle 

Provincie. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1786.6 
 

 

1786.7 Ricorso del ProDre Murgia per una proroga di tre mesi onde presentarsi alla laurea. 



229 
 

1844 novembre 5 

Nell'unità documentaria viene reso noto che Battista Murgia, ProDottore in Leggi, vuole chiedere a 

Sua Maestà una proroga di tre mesi per potersi presentare agli esami di laurea, poichè per motivi di 

salute non ha potuto rispettare il termine di quattro mesi, precedentemente concessogli dal 

Magistrato sopra gli Studi 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1786.7 

 
 

1787 [Domanda di anzianità del Dottore in Medicina Vincenzo Sechi e trasmissione di dodici 

copie del Manuale di Chirurgia ad uso dei Flebotomi di Giovanni Masnata, Dottore in 

Chirugia] 

1845 

Il fascicolo comprende i documenti relativi alla domanda di anzianità del Dottore in Medicina 

Vincenzo Sechi, la quale è stata depellita, e alla trasmissione di dodici copie del Manuale di 

Chirurgia ad uso dei Flebotomi di Giovanni Masnata, Dottore in Chirugia. 

 

Fasc. cart., cc. 18 di cui 8 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1787 

 

 

1787.1 [Depellimento della domanda di anzianità del Dottore in Medicina Vincenzo Sechi] 

1845 aprile 5 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che il Regio Ministero ha 

depellito la domanda di anzianità del Dottore in Medicina Vincenzo Sechi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono  

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1787.1 
 

 

1787.2 Si rinvia il ricorso del Medico Vincenzo Sechi, accompagnato del relativo parere del 

Mag. sopra gli studi di Cagliari. 

1845 marzo 24 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari di Sardegna trasmette al Vicerè il ricorso del 

Medico Vincenzo Sechi e il relativo parere del Magistrato sopra gli studi di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1787.2 

 
 

1787.3 [Richiesta di un parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla supplica del Dottore 

in Medicina Vincenzo Sechi.] 

1845 febbraio 13 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno richiede il parere del Magistrato sopra gli Studi in 

merito alla supplica del Dottore in Medicina Vincenzo Sechi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1787.3 

 
 

1787.4 Favorevoli disposizioni del Mag.o sopra gli studi sulla dimanda di sussidio avanzata dal 

D.r Sechi. 
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1845 gennaio 30 

Nell'unità documentaria, indirizzata al Ministro per gli Affari di Sardegna, viene reso noto che il 

Magistrato sopra gli Studi, qualora i Fondi Accademici non fossero stati così pochi, avrebbe accolto 

la richiesta di un sussidio per l'acquisto di libri, avanzata dal Dottore in Medicina Vincenzo Sechi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1787.4 

 

 

1787.5 Ricorso del D.re Vincenzo Sechi pel conseguimento d'un sussidio. 

1845 gennaio 14 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica di aver ricevuto la richiesta di un sussidio 

per l'acquisto di libri, avanzata dal Dottore in Medicina Vincenzo Sechi, che trasmetterà al 

Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1787.5 

 

 
Trasmissione della richiesta del Dottore in Medicina Vincenzo Sechi al Magistrato sopra gli 

Studi. 

1845 gennaio 14 

Nell'unità documentaria la richiesta di un sussidio per l'acquisto di libri, avanzata dal Dottore in 

Medicina Vincenzo Sechi, viene trasmessa al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1787.6 

 

 
1787.7 [Trasmissione della copia del dispaccio ministeriale del 22 marzo, relativo al manuale 

pei Flebotomi del Dottore Collegiato Giovanni Masnata, al Magistrato sopra gli Studi] 

1845 aprile 5 

Nell'unità doumentaria la copia del dispaccio ministeriale del 22 marzo, relativo al manuale pei 

Flebotomi del Dottore Collegiato Giovanni Masnata, viene trasmesso al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1787.7 

 

 

1787.8 Trasmessione di 12 copie del Manuale Chirurgico del D.re Masnata. 

1845 marzo 8 

Nell'unità documentaria dodici copie del Manuale di Chirurgia ad uso dei Flebotomi di Giovanni 

Masnata, Dottore in Chirurgia della Regia Università di Cagliari, vengono trasmesse al Ministro per 

gli Affari di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1787.8 

 

 

1787.9 [Trasmissione di dodici copie del Manuale di Chirurgia ad uso dei Flebotomi di 

Giovanni Masnata, Dottore in Chirurgia, alla Regia Segreteria] 

1845 marzo 7 

Nell'unità documentaria Giovanni Masnata, Dottore in Chirurgia, comunica di aver trasmesso dodici 
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copie del suo Manuale di Chirurgia ad uso dei Flebotomi alla Regia Segreteria, affinchè tali copie 

vengano poi mandate al Regio Ministero per gli Affarii di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1787.9 

 

 

1788 [Interpretazione dell'articolo 174 degli ordinamenti universitari] 

1845 
Il fascicolo contiene i documenti relativi all'articolo 174 degli ordinamenti universitari: Sua Maestà 

ha stabilito che nessuno studente, che non abbia subito gli esami privato e pubblico di Licenza, possa 

essere ammesso all'ultimo anno di corso di Laurea. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1788 

 

 

1788.1 [Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari] 

1845 marzo 23 
Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che Sua Maestà 

ha stabilito che nessuno studente, che non abbia subito gli esami privato e pubblico di Licenza, possa 

essere ammesso all'ultimo anno di corso per conseguire la Laurea. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1788.1 

 

 

1788.2 [Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Magistrato sopra gli Studi di Sassari] 

1845 marzo 22 
Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi di Sassari che Sua Maestà 

ha stabilito che nessuno studente, che non abbia subito gli esami privato e pubblico di Licenza, possa 

essere ammesso all'ultimo anno di corso per conseguire la Laurea. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1788.2 

 

 

1788.3 Dubbio insorto sull'interpret.ne dell'art.174 delle istruzioni universitarie. 

1844 novembre 23 

Nell'unità documentaria il dubbio insorto sull'interpretazione dell'art.174 degli ordinamenti 
universitari viene sottoposto al giudizio del Ministro per gli Affari Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1788.3 

 

 

1789 [Richiesta dello studente Giovanni Battista Corrias, rappresentanza del Cavaliere Luigi 

Serra, Professore di Agricoltura, candidatura dell'Ingegnere Sbressa come perito del Collegio 

per la perizia che l'Architetto Basso deve eseguire nel campo di Santa Teresa e verbale di 

adunanza generale accademica] 

1844 - 1845 

Il fascicolo comprende i documenti relativi alla richiesta dello studente Giovanni Battista Corrias di 

una dispensa scolastica, alla rappresentanza del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura, 
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alla candidatura dell'Ingegnere Sbressa come perito del Collegio per la perizia che l'Architetto Basso 

deve eseguire nel campo di Santa Teresa, e il verbale di adunanza generale accademica. 

 

Fasc. cart., cc. 22 di cui 9 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1789 

 

 

1789.1 [Accoglimento della richiesta dello studente Giovanni Battista Corrias] 

1845 marzo 22 
Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che Sua Maestà ha concesso 

la dispensa dal corso di Geometria allo studente Giovanni Battista Corrias. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1789.1 

 

 

1789.2 Ricorso dello studente Corrias per dispensa scolastica. 

1845 febbraio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli affari di Sardegna trasmette la richiesta dello studente 
Giovanni Battista Corrias della dispensa del corso di Geometria e il relativo parere del Magistrato 

sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1789.2 

 

 

1789.3 [Supplica dello studente Giovanni Battista Corrias al Magistrato sopra gli Studi] 

1844 agosto 29 

Nell'unità documentaria lo studente Giovanni Battista Corrias supplica il Magistrato sopra gli Studi, 
affinchè avvalori la sua richiesta presso Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1789.3 

 

 

1789.4 [Orto sperimentale per le lezioni pratiche di Agricoltura] 

1845 marzo 22 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi, che l'orto sperimentale per 

le lezioni pratiche di Agricoltura, richiesto dal Professore Luigi Serra, non è stato ancora acquistato, 

poichè i Padri Gesuiti, a cui spetta stipulare lo stamento per l'acquisto, hanno dovuto rivolgersi alla 
Santa Sede per poterlo fare e sono in attesa di una risposta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1789.4 

 

 

1789.5 [Tramissione della rappresentenza del Cavaliere Luigi Serra, Professore di 

Agricoltura, al Vicerè] 

1845 marzo 18 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi trasmette la rappresentanza, con la quale il 
Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura rende nota l'impossibilità di dimostrare le teorie 

agronomiche ai suoi studenti per la mancanza di uno spazio apposito, al Vicerè. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1789.5 

 

 

1789.6 [Rappresentanza del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura] 

1845 febbraio 18 

L'unità documentaria è la rappresentanza indirizzata al Magistrato sopra gli Studi dal Cavaliere Luigi 

Serra, Professore di Agricoltura, il quale fa presente l'impossibilità di dimostrare le teorie 

agronomiche ai suoi studenti per la mancanza di uno spazio apposito. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1789.6 

 

 

1789.7 [Approvazione della candidatura dell'Ingegnere Sbressa come perito del Collegio per 

la perizia che l'Architetto Basso deve eseguire nel campo di Santa Teresa.gegnere Sbressa 

come perito del Collegio per la perizia che l'Architetto Basso deve eseguire nel campo di Santa 

Teresa] 

1844 dicembre 21 
Nell'unità documentaria il Reggente della Regia Segreteria di Stato e di guerra comunica a Francesco 

Bolognesi, Padre Rettore della Compagnia di Gesù, che il Vicerè ha approvato la candidatura 

dell'Ingegnere Sbressa come perito del Collegio per la perizia che l'Architetto Basso deve eseguire 

nel campo di Santa Teresa per la concessione in enfiteusi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1789.7 

 

 

1789.8 [Candidatura dell'Ingegnere Sbressa come perito del Collegio per la perizia che 

l'Architetto Basso deve eseguire nel campo di Santa Teresa] 

1844 dicembre 21 

Nell'unità docuemntaria Francesco Bolognesi, Padre Rettore della Compagnia di Gesù, chiede al 

Cavaliere Domenico Melis, Reggente della Regia Segreteria di Stato e di guerra, di sottoporre al 

giudizio del Vicerè la sua candidatura dell'Ingegnere Sbressa come perito del Collegio per la perizia 

che l'Architetto Basso deve eseguire nel campo di Santa Teresa. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1789.8 

 

 

1789.9 Rassegnanza per la conferma all'elezione del nuovo VicePresid.e fatta dalla R.le Società 

Ag.a ed Econ.a 

1844 novembre 12 

Nell'unità documentaria il verbale di deliberazione accademica, la cui ultima parte è relativa 

all'elezione del VicePresidente della Reale Società Agraria ed Economica, viene al Vicerè, affinchè 

la suddetta elezione venga sottoposta al Sovrano giudizio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1789.9 

 
 

1789.10 Rassegnanza della deliberazione 15 ottobre 1844 della R.le Società Ag.a ed Econ.a di 

Cagliari riguard.te lo stabilimento dell'Orto Sperim.le e la nomina del nuovo VicePresid.te. 
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1844 novembre 12 

Nell'unità documentaria il VicePresidente della Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari 

trasmette il verbale di delberazione accademica, che contiene le offerte della Società a vantaggio del 

nuovo stabilimento dell'Orto Sperimentale, al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1789.10 

 

 

1789. 11 [Verbale di adunanza generale accademica] 

1844 ottobre 23 

L'unità documentaria è il Verbale di adunanza generale accademica. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1789.11 

 

 

1790 [Richiesta del Notaio Pubblico Antonio Obino e nomina del Cavliere Giovanni Papi a 

Direttore Spirituale della Regia Università] 

1845 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alla richiesta del Notaio Pubblico Antonio Obino e alla 

nomina del Cavaliere Giovanni Papi a Direttore Spirituale della Regia Università. 

 

Fasc. cart., cc. 23 di cui 10 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1790 

 

 

1790.1 [Richiesta del Notaio Pubblico Antonio Obino] 

1845 marzo 18 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi comunica al Vicerè di non poter esprimere il 

suo parere in merito alla richiesta della dispensa dal corso di Filosofia, spettante agli allievi-notai, 

avanzata dal Notaio pubblico Antonio Obino. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1790.1 

 

 

1790.2 [Nomina del Direttore Spirituale della Regia Università] 

1845 marzo 18 

Nell'unità documentaria la Regia Segreteria di Stato e di guerra comunica al Magistrato sopra gli 
Stui, che il Vicerè ha approvato la sua proposta di nominare il Cavaliere Giovanni Papi, Prefetto di 

Teologia, come Direttore Spirituale della Regia Università in surrogazione del Professore Ortu. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1790.2 

 

 

1790.3 [Firma delle Patenti di nomina del Professore di Teologia Morale] 

1845 febbraio 1 

Nell'unità documentaria il Cavaliere Domenico Melis, Reggente della Regia Segreteria di Stato e di 
guerra, comunica a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra 

gli Studi, che Sua Maestà ha firmato le Patenti di nomina del Signor Francesco Ortu, Teologo 

Collegiato, a Professore di Teologia Morale. 
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Atto singolo cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1790.3 

 

 

1790.4 Nomina del Professore di Teologia morale in questa R. Università. 

1845 febbraio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari di Sardegna comunica di aver parteicpato la 

nomina del Signo Francesco Ortu, Teologo Collegiato, a Professore di Teologia Morale. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1790.4 

 

 

1790.5 Patenti colle quali V.E. approva la nomina del Cavaliere D.n Giovanni Papi a Direttore 

Spirituale presso la R. Univeristà di Cagliari. 

1845 marzo 17 

Nell'unità documentaria viene approvata la proposta, avanzata dal Magistrato sopra gli Studi, di 

assegnare la carica di Direttore Spirituale, resasi vacante in seguito alla nomina del Teologo 
Francesco Ortu a Professore di Teologia Morale, al Cavaliere Giovanni Papi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1790.5 

 

 

 

1790.6 Nomina del Direttore Spirituale presso la R. Università di Cagliari in persona del Sig.r 

Cav.e Papi. 

1845 febbraio 24 
Nell'unità documentaria viene reso noto che il Magistrato sopra gli Studi ha proposto il Cavaliere 

Giovanni Papi come nuovo Direttore Spirituale della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1760.6 

 

 

1790.7 [Proposta del Magistrato sopra gli Studi per la carica di Direttore Spirituale della Regia 

Università di Cagliari] 

1845 febbraio 18 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi propone il Cavaliere Giovanni Papi come 
nuovo Direttore Spirituale della Regia Università di Cagliari al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1790.7 

 

 

1790.8 [Tramissione della nota della Regia Segreteria di Stato e di guerra del 1 febbraio con 

l'annessa copia del Dispaccio Ministeriale del 23 gennaio al Magistrato sopra gli Studi] 

1845 febbraio 10 

Nell'unità documentaria la Regi Segreteria di Stato e di guerra trasmette, come richiesto nella 
precedente missiva del 2 febbraio, la nota della Regia Segreteria di Stato e di guerra del 1 febbraio 

con l'annessa copia del Dispaccio Ministeriale del 23 gennaio al Magistrato sopra gli Studi. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1790.8 

 

 

1790.9 [Richiesta di restituzione della nota della Regia Segreteria di Stato e di guerra del 1 

febbraio con l'annessa copia del Dispaccio Ministeriale del 23 gennaio] 

1845 febbraio 2 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Stufi chide che gli venga restituita la nota della Regia 

Segreteria di Stato e di guerra del 1 febbraio con l'annessa copia del Dispaccio Ministeriale del 23 
gennaio al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1790.9 

 

 

1790.10 [Carica di Direttore Spirituale della Regia Università di Cagliari] 

1845 febbraio  

 

Nell'unità documentaria viene chiesto al Magistrato sopra gli Studi di proporre un candidato per la 
carica di Direttore Spirituale della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1790.10 

 

 

1791 [Ripulsa dell'atto di aggregazione al Collegio Teologico di Padre Felice Bene e Ricezione 

delle due memorie indirizzate dalla Regia Segreteria di Stato e di guerra al Magistrato sopra 

gli Studi in data 18 novembre] 

1844 - 1845 
Il fascicolo contiene i documenti relativi all'atto di aggregazione al Collegio Teologico di Padre 

Felice Bene e alle due memorie, indirizzate dalla Regia Segreteria di Stato e di guerra al Magistrato 

sopra gli Studi in data 18 novembre, richiedenti l'una la deliberazione del 4 agosto 1840 dello stesso 

Magistrato relativa all'opposizione per la Cattedra di Materia Medica, l'altra i ragguagli del 

Magistrato sopra gli Studi di Sassari sulla condotta del Padre Felice Bene nel corso degli studi e dei 

suoi esami presso quella Università. 

 

Fasc. cart., cc. 12 di cui 6 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1791 

 

 

1791.1 Sovrane determinazioni per riguardo al P. Felice Bene. 

1845 gennaio 8 

Nell'unità documentaria viene comunicato che il parere del Supremo Real Consiglio, relativo all'atto 

di aggregazione al Collegio Teologico di Padre Felice Bene, è stato trasmesso al Magisrato sopra 

gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1791.1 

 

 

1791.2 [Ricezione della lettera Viceregia del 4 gennaio] 

1845 gennaio 7 

Nell'unità documentaria il ViceSegretario Martini comunica al Cavaliere Domenico Melis, Reggente 
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della Regia Segreteria di Stato e di guerra, di aver ricevuto la lettera Viceregia del 4 gennaio, relativa 

alle Sovrane disposizioni inerenti alla proposta del Magistrato sopra gli Studi sulla ripulsa all'atto di 

aggregazione al Collegio teologico di Padre Felice Bene, con il relativo parere del Supremo 

Consiglio di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1791.2 

 

 

1791.3 [Negazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi] 

1845 gennaio 4 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che Sua Maestà ha approvato il parere del Supremo Real 

Consiglio relativo alla ripulsa dell'atto di aggregazione al Collegio Teologico di Padre Felice Bene 

e non ha accolto la proposta dello stesso Magistrato del voto ragionato dei singoli membri del 

Collegio per la valutazione dell'esprimento di Padre Bene. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1791.3 
 

 

1791.4 [Ricezione delle due memorie indirizzate dalla Regia Segreteria di Stato e di guerra al 

Magistrato sopra gli Studi in data 18 novembre] 

1844 novembre 19 

Nell'unità documentaria il Segretario Vincenzo Valle comunica al Cavaliere Domenico Melis, 

Reggente della Regia Segreteria di Stato e di guerra, di avere ricevuto le due memorie, indirizzate 

dalla Regia Segreteria di Stato e di guerra al Magistrato sopra gli Studi in data 18 novembre, 

richiedenti l'una una deliberazione del 4 agosto 1840 dello stesso Magistrato relativa all'opposizione 

per la Cattedra di Materia Medica, l'altra i ragguagli del Magistrato sopra gli Studi di Sassari sulla 

condotta del Padre Felice Bene nel corso degli studi e dei suoi esami presso quella Università. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1791.4 

 

 

1791.5 [Ricezione di una memoria del 16 novembre] 

1844 novembre 18 

Nell'unità documentaria il Segretario Vincenzo Valle comunica al Cavaliere Domenico Melis, 

Reggente della Regia Segreteria di Stato e di guerra, di avere ricevuto una memoria del 16 novembre, 

indirizzata al Magistrato sopra gli Studi, nella quale gli viene chiesto quale modalità di votazione 

sia stata usata per gli esami di ammissione. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1791.5 

 

 

1791.6 [Richiesta di una copia della deliberazione del 4 agosto 1840 del Magistrato sopra gli 

Studi] 

1844 novembre 18 

Nell'unità documentaria la Regia Segreteria di Stato e di Guerra chiede a Monsignor Emanuele 

Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, che le venga trasmessa una 
copia della deliberazione del 4 agosto 1840 dello stesso Magistrato relativa all'opposizione per la 

Cattedra di Materia Medica. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1791.6 

 

 

1791.7 [Richiesta dei i ragguagli del Magistrato sopra gli Studi di Sassari sulla condotta del 

Padre Felice Bene nel corso degli studi e dei suoi esami presso quella Università] 

1844 novembre 18 

Nell'unità documentaria la Regia Segreteria di Stato e di Guerra chiede a Monsignor Emanuele 

Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, che le vengano trasmessi i 
ragguagli del Magistrato sopra gli Studi di Sassari sulla condotta del Padre Felice Bene nel corso 

degli studi e dei suoi esami presso quella Università. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1791.7 

 

 

1792 [Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo allo stipendio del ProIncisore Anatomico 

e alla domanda del Dottore Falconi per l'aggregazione al Collegio Chirurgico e trasmissione 

degli atti del concorso per il posto di di Sotto-Incisore nella Regia Università di Cagliari] 

1845 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi al parere del Magistrato sopra gli Studi in merito allo 

stipendio del ProIncisore Anatomico e alla domanda del Dottore Giovanni Falconi per 

l'aggregazione al Collegio Chirurgico e alla trasmissione degli atti del concorso per il posto di di 

Sotto-Incisore nella Regia Università di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1792 

 

 

1792.1 Stipendio da filosofi al ProIncisore Anatomico e dimanda del D.re Falconi per 

aggregazione al Colleg.o Chirurgico. Parere relativo del Magistrato. 

1845 febbraio 24 

Nell'unità documentaria viene trasmesso il parere del Magistrato sopra gli Studi relativo allo 

stipendio del ProIncisore Anatomico e alla domanda del Dottore Falconi per l'aggregazione al 

Collegio Chirurgico: il Magistrato, durante la seduta del 19 febbraio, ha stabilito che al ProIncisore 

Anatomico spetti uno stipendio di 300 franchi e che la richiesta, avanzata dal Dottore Giovanni 

Falconi, di un posto gratuito nel Collegio Chirurgico è degna di considerazione. 

 

Atto singolo cart., cc 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1792.1 
 

 

1791.2 [Richiesta del parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla somma da assegnare 

al SottoIncisore Anatomico della Regia Univeristà di Cagliari] 

1845 febbraio 10 

Nell'unità documentaria viene richiesto il parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla somma 

da assegnare al SottoIncisore Anatomico della Regia Univeristà di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1792.2 
 

 

1792.3 Atti di concorso pel posto di Sotto-Incisore nella R. Università di Cagliari. 
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1845 gennaio 24 

Nell'unità documentaria gli atti del concorso per il posto di di Sotto-Incisore nella Regia Università 

di Cagliari vengono trasmessi al Ministro per gli Affari di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1792.3 

 

 

1793 [Richiesta della quietanza della quota che la diocesi di Galtellì Nuoro è tenuta a versare, 

missiva diretta all'Intendenza generale per la quota del donativo imposta alla Mitra di Iglesias 

per il 1844 e pagamento dovuto all'Economo Giovanni Bagliolo per l'acquisto di 8 copie delle 

Fisiologia del Berutti] 

1845 

Il fascicolo contiene la richiesta della quietanza della quota che la diocesi di Galtellì Nuoro è tenuta 

a versare, la missiva diretta all'Intendenza generale per la quota del donativo imposta alla Mitra di 

Iglesias per il 1844 e i documenti relativi a un pagamento dovuto all'Economo Giovanni Bagliolo 

per l'acquisto di 8 copie delle Fisiologia del Berutti. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1793 

 

 

1793.1 [Richiesta della quietanza della quota che la diocesi di Galtellì Nuoro è tenuta a versare] 

1845 febbraio 22 

Nell'unità documentaria il Canonico Pala della diocesi di Galtellì Nuoro comunica all'Intedente 

Generale delle Reali Finanze di aver versato la somma di Lire Nuove 948, 48 come saldo del 

Contributo Università, che la Diocesi avrebbe dovuto versare per il 1844 e gli chiede, pichè non è a 

conoscenza della somma precisa, che la sua diocesi è tenuta a versare, la quietanza per la somma 

precisa. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1793.1 

 

 

1793.2 [Missiva diretta all'Intendenza generale per la quota del donativo imposta alla Mitra 

di Iglesias per il 1844] 

1845 febbraio 26 

Nell'unità documentaria Giovanni Battista, Vescovo di Iglesias, assicura l'Intedente Generale delle 

Reali Finanze che seguirà le Sovrane disposizioni e verserà a breve la quota del donativo imposta 

alla sua Mitra per il 1844. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 

Stato di conservazione. buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1793.2 

 

 

1793.3 [Autorizzazione del pagamento di lire 30 al Segretario Vincenzo Valle] 

1845 febbraio 6 

Nell'unità documentaria l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a 

emettere un mandato di pagamento provvisorio di lire 30 a favore del Segretario Vincenzo Valle, 

affinchè venga soddisfata l'intera somma dovuta al Segretario e Economo Giovanni Bagliolo per 

l'acquisto di 8 copie della Fisiologia del Berutti. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1793.3 

 

 

1793.4 Restituzione di memoria di Monsig. Arcivescovo con l'analogo parere. 

1845 febbraio 1 

Nell'unità documentaria l'Intendente Generale Giuseppe Sappa chiede alla Regia Segreteria di 

autorizzare il pagamento di lire 30 a favore del Segretario Vincenzo Valle, affinchè venga soddisfata 

l'intera somma dovuta al Segretario e Economo Giovanni Bagliolo per l'acquisto di 8 copie della 

Fisiologia del Berutti.pagamento 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1793.4 

 

 

1793.5 [Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 30 a favore dell'Economo Giovanni 

Bagliolo] 

1845 gennaio 31 

Nell'unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, chiede al Vicerè di autorizzare il pagamento di lire 30 a favore dell'Economo 

Giovanni Bagliolo. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1793.5 

 

 

1794 [Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta di Nicolò Puddu, Professore 

di Fisiologia] 

1845 febbraio 21 

Nell'unità documentaria il parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta di Nicolò 

Puddu, Professore di Fisiologia, viene trasmesso al Vicerè: il Magistrato ha stabilito che la richiesta 
del suddetto professore di poter prendere alcuni libri di Fisiologia dalla Regia Biblioteca può essere 

accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1794 

 

 

1795 [Richiesta del parere del Magistrato sopra gli Studi in merito al ricorso del Dottore 

Antonio Cima, Professore di Fisica] 

1845 febbraio 10 

Nell'unità documentaria viene richiesto il parere del Magistrato sopra gli Studi in merito al ricorso 
del Dottore Antonio Cima, Professore di Fisica, il quale ha chiesto un sussidio al Ministero del 

Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1795 

 

 

1796 [Conto delle Lire Nuove 270 messe a disposizione di Salvatore Salomone, Professore di 

Chimica, per alcune spese di formazione del nuovo laboratorio] 

1845 marzo 19 
L'unità documentaria contiene il conto delle Lire Nuove 270 messe a disposizione di Salvatore 

Salomone, Professore di Chimica, per alcune spese di formazione del nuovo laboratorio. 
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Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1796 

 

 

1797 [Consegna del pacco indirizzato dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino alla 

Biblioteca della Regia Università di Cagliari] 

1845 

Il fascicolo comprende i documenti relativi alla consegna del pacco, indirizzato dalla Reale 

Accademia delle Scienze di Torino alla Biblioteca della Regia Università di Cagliari, al Cavaliere 
Pietro Martini, Presidente della Biblioteca. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1797 

 

 

1797.1 Trasmessione alla R. Biblioteca di Cagliari dell'involto statole diretto dall'Accad.a delle 

Scienze. 

1845 gennaio 14 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno coomunica di aver ricevuto il pacco, indirizzato dalla 
Reale Accademia delle Scienze di Torino alla Biblioteca della Regia Università di Cagliari, e di 

averlo inviato al Cavaliere Pietro Martini, Presidente della Biblioteca. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1797.1 

 

 

1797.2 [Recapito del pacco indirizzato dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino alla 

Biblioteca della Regia Università di Cagliari] 

1845 gennaio 14 
Nell'unità documentaria Pietro Martini, Presidente della Biblioteca della Regia Università di 

Cagliari, comunica al Cavaliere Domenico Melis, Reggente della Regia Segreteria di Stato e di 

guerra, di aver ricevuto il pacco indirizzato dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino alla stessa 

Biblioteca. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1797.2 

 

 

1797.3 Trasmissione del pacco indirizzato dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino alla 

Biblioteca della Regia Università di Cagliari. 

1845 gennaio 13 

Nell'unità documentaria il pacco, indirizzato dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino alla 

Biblioteca della Regia Università di Cagliari, viene trasmesso al Cavaliere Pietro Martini, Presidente 

della Biblioteca. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1797.3 

 

 

1798 [Consegna della lettera Viceregia del 9 gennaio 1845] 

1845 gennaio 10 

Nell'unità documentaria il Vicesegretario Martini comunica al Cavaliere Domenico Melis, Reggente 

della Regia Segreteria di Stato e di guerra, di aver ricevuto la lettera Viceregia del 9 gennaio 1845, 
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nella quale le Sovrane disposizioni, relative agli esami di ammissione, vengono comunicate al 

Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1798 

 

 

1799 [Ricorso del Bigliardiere Pagè] 

1845 gennaio 4 
Nell'unità documentaria viene chiesto al Conte Maurizio Bacchiglieri, Governatore di Cagliari, di 

trasmettere il ricorso, indirizzato dal Bigliardiere Pagè contro gli studenti Eugenio Mereu e Giacomo 

Marchiesi, al Giudice del Mandamento. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1799 

 

 

1800 [Acquisto di 100 copie del Catechismo Agrario del Cavaliere Granata] 

1843 - 1845 
Il fascicolo contiene le pratiche che hanno portato, su proposta del Magistrato sopra gli Studi, 

all'acquisto di 100 copie del Catechismo Agrario del Cavaliere Granata da adottare nella scuola 

agraria del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura, finchè i suoi trattati non saranno 

compliati e sottoposti alla sovrana sanzione, viene trasmessa al Ministero del Regno. 

 

Fasc. cart., cc. 26 di cui 12 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800 

 

 

1800.1 Disposizioni date per passarsi a cod. Minist.o l'importare delle 100 copie del 

Catechismo Agrario. 

1845 gennaio 8 

Nell'unità documentaria viene trasmessa la memoria del 4 gennaio 1845 del Reggente del Censorato 

Universitario,nella quale questo spiega i motivi che portarono a un ritardo del passaggio al Ministero 

del Regno delle Lire 400 delle 100 copie del Catechismo Agrario. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800.1 

 

 

1800.2 [Trasmissione della memoria del 3 3 gennario 1845 relativa alla somma di lire 133,17 

che deve essere ancora corrisposta all'Economo Giovanni Bagliolo per irmborsarlo 

dell'acquisto di 100 copie del Catechismo Agrario] 

1845 gennaio 4 

Nell'unità documentaria Giuseppe Sappa, Intedente Generale delle Reali Finanze, trasmette la 

memoria del 3 gennaio 1845, relativa alla somma di lire 133,17 che deve essere ancora corrisposta 

all'Economo Giovanni Bagliolo per irmborsarlo dell'acquisto di 100 copie del Catechismo Agrario, 

al Cavaliere Domenico Melis, Reggente della Regia Segreteria di Stato e di guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800.2 
 

 

1800.3 [Approvazione della proposta del Reggente dell'Ufficio del Censorato Universitario] 
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1845 gennaio 8 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Reggente dell'Ufficio del Censorato Universitario che 

il Vicerè ha approvato la sua proposta e che ha ordinato all'Ufficio Generale delle Reali Finanze che 

vengano anticipate dai fondi accademici 133,17 lire che devono essere ancora corrisposte 

all'Economo Giovanni Bagliolo per rimborsarlo dell'acquisto di 100 copie del Catechismo Agrario 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800.3 

 
 

1800.4 [Rimborso a favore dell'Economo Giovanni Bagliolo] 

1845 gennaio 8 

Nell'unità documentaria viene ordinato all'Ufficio Generale delle Reali Finanze di anticipare dai 

fondi accademici 133,17 lire che devono essere ancora corrisposte all'Economo Giovanni Bagliolo 

per rimborsarlo dell'acquisto di 100 copie del Catechismo Agrario 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800.4 

 
 

1800.5 [Missiva indirizzata al Magistrato sopra gli Studi in merito all'acquisto delle 100 copie 

del Catechismo Agrario del Cavaliere Granata] 

1844 dicembre 31 

Nell'unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, viene sollecitato a passare al Ministero del Regno la somma di lire 400 dallo stesso 

anticipata per l'acquisto delle 100 copie del Catechismo Agrario del Cavaliere Granata. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800.5 
 

 

1800.6 Ritardo del Mag.o sopra gli studi di Cagliari pel pagamento delle copie del Catechismo 

Agrario. 

1844 dicembre 30 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica che farà di tutto, affinchè il Magistrato 

sopra gli Studi corrisponda la somma di lire 400 dallo stesso Ministero anticipata per l'acquisto delle 

100 copie del Catechismo Agrario del Cavaliere Granata. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800.6 
 

 

1800.7 Ricapito dei 100 esemplari del Catechismo Agrario. 

1844 ottobre 5 

Nell'unità documentaria viene certificata la ricezione delle 100 copie del Catechismo Agrario del 

Cavaliere Granata. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800.7 

 
 

1800.8 [Trasmissione delle 100 copie del Catechismo Agrario del Cavaliere Granata al 

Magistrato sopra gli Studi] 
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1844 ottobre 3 

Nell'unità documentaria le cento copie del Catechismo Agrario del Cavaliere Granata vengono 

trasmesse al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800.8 

 

 

1800.9 Esemplari del Catechismo Agrario del Cav.e Granata non ricevuti. 

1844 settembre 23 

Nell'unità documentaria il Ministero del Regno notifica di non aver ricevuto le cento copie del 

Catechismo Agrario del Cavaliere Granata. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800.9 

 

 

1800.10 Catechismo Agrario del Cav.e Granata. 

1844 marzo 23 
Nell'unità documentaria il Ministro del Regno notifica di aver trasmesso le cento copie del 

Catechismo Agrario del Cavaliere Granata al Magistrato sopra gli Studi, il quale Catechismo sarà 

adottato nella scuola agraria del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura, finchè i suoi trattati 

non saranno compliati e sottoposti alla sovrana sanzione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800.10 

 

 

1800.11 [Approvazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi di adottare di adottare il 

Catechismo Agrario del Cavaliere Granata nella scuola agraria del Cavaliere Luigi Serra, 

Professore di Agricoltura] 

1844 marzo 19 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Regio Ministero, in seguito alla disamina fatta dalle 

persone incaricate da Sua Maestà, ha approvato la sua proposta di adottare il Catechismo Agrario 

del Cavaliere Granata nella scuola agraria del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura, 

finchè i suoi trattati non saranno compliati e sottoposti alla sovrana sanzione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800.11 
 

 

1800.12 [Disamina della proposta del Magistrato sopra gli Studi di adottare il Catechismo 

Agrario del Cavaliere Granata nella scuola agraria del Cavaliere Luigi Serra, Professore di 

Agricoltura] 

1843 dicembre 4 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che Sua Maestà ha deciso di sottoporre alla disanima degli 

intelligenti la sua proposta di adottare il Catechismo Agrario del Cavaliere Granata nella scuola 

agraria del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura, finchè i suoi trattati non saranno 

compliati e sottoposti alla sovrana sanzione. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800.12 

 

 

1800.13 Catechismo Agrario per la scuola di Agricoltura in Cagliari. 

1843 novembre 5 

Nell'unità documentaria una memoria del Magistrato sopra gli Stui, con la quale si propone di 

adottare il Catechismo Agrario del Cavaliere Granata nella scuola agraria del Cavaliere Luigi Serra, 

Professore di Agricoltura, finchè i suoi trattati non saranno compliati e sottoposti alla sovrana 

sanzione, viene trasmessa al Ministero del Regno. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1800.13 

 

 

1801 [Lettera anonima di accuse contro il Professore Giuseppe Siotto] 

1845 

Il fascicolo contiene una lettera anonima di accuse contro il Professore Giuseppe Siotto e la 

confutazione delle accuse da parte del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 1 bianche. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1801 

 

 

 

1801.1 [Confutazione delle accuse di una lettera anonima mosse contro il Professore Giuseppe 

Siotto] 

1845 luglio 1 

Nell'unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, confuta le accuse di una lettera anonima mosse contro il Professore Giuseppe Siotto, 

Assessore della di lui curia. 
 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1801.1 

 

 

 

1801.2 [Trasmissione della lettera anonima di accuse mosse contro il Professore Giuseppe 

Siotto] 

1845 gennaio 28 

Nell'unità documentaria una lettera anonima di accuse mosse contro il Professore Giuseppe Siotto 

viene trasmessa al Magistrato sopra gli Studi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1801.2 

 

 

1801.3 [Lettere anonima] 

1845 18 gennaio 

L'unità documentaria è una una lettera anonima di accuse mosse contro il Professore Giuseppe 

Siotto. 

 
Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1801.3 
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1802 [Pagamento di lire 100 a favore del Professore Efisio Firinu] 

1845 

Il fascicolo comprende i documenti relativi al pagamento di lire 100 a favore del Professore Efisio 

Firinu il quale ne ha fatto richiesta a seguito dell'aumento considerevole delle spese necessarie per 

le dimostrazioni anatomiche agli studenti. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1802 

 

 

1802.1 [Autorizzazione di un abbuonconto di lire 100 a favore del Professore Efisio Firinu] 

1845 settembre 20 

Nell'unità documentaria l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a 

corrispondere dai fondi accademici un abbuonconto di lire 100 al Professore Efisio Firinu, il quale 

ne ha fatto richiesta a seguito dell'aumento considerevole delle spese necessarie per le dimostrazioni 

anatomiche agli studenti, in via provvisoria, che verrà regolarizzato all'inizio dell'anno 1846. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1802.1 

 

 

1802.2 [Richiesta di pagamento di lire 100 a favore del Professore Efisio Firinu] 

1845 settembre 18 

Nell'unità documentaria Michele Todde, Reggente del Censorato Universitario, prega il Barone 

Giuseppe Sappa, Intendenten Generale delle Reali Finanze, di dare i suoi ordini, affinchè in via 

provvisoria venga corrisposta una somma di lire 100 al Professore Efisio Firinu, il quale ne ha fatto 

richiesta a seguito dell'aumento considerevole delle spese necessarie per le dimostrazioni 

anatomiche agli studenti 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1802.2 

 

 

1802.3 Richiesta di autorizzazione di spesa. 

1845 settembre 18 

Nell'unità documentaria il Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, prega 

il Cavaliere Domenico Melis, Reggente della Regia Segreteria di Stato e di guerra, di richiedere 

l'autorizzazione dell'incaricato delle funzioni viceregie per un pagamento di lire 100 a favore del 

Professore Efisio Firinu, che ddovrà ricadere nel bilancio del 1846. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1802.3 

 

 

1803 Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e 

Damiano sulli Depositi delli esami subiti nella Regia Università di Cagliari per il primo 

trimestre del 1845. 

1845 

L'unità documentaria contiene lo Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e 
Congregazione dei SS. Cosimo e Damiano sui Depositi degli esami sostenuti nella Regia Università 

di Cagliari nel primo trimestre del 1845. 
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Atto singolo cart., cc. 4. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1803 

 

 

1804 [Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e 

Damiano sulli Depositi delli esami subiti nella Regia Università di Cagliari per il secondo 

trimestre del 1845] 

1845 

L'unità documentaria contiene lo Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e 
Congregazione dei SS. Cosimo e Damiano sui Depositi degli esami sostenuti nella Regia Università 

di Cagliari nel secondo trimestre del 1845. 

 

Atto singolo cart., cc. 4. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1804 

 

 

1805 [Supplica dello studente Luigi Corona, esito degli esami da lui sostenuti e delle relazioni 

annuali e trimestrali dei suoi professori] 

1845 
Il fascicolo contiene la supplica dello studente Luigi Corona, l'esito degli esami da lui sostenuti e 

delle relazioni annuali e trimestrali dei suoi professori. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1805 

 

 

1805.1 [Trasmissione dell'esito del risultato degli esami sostenuti dallo studente Luigi Corona 

e delle relazioni annuali e trimestrali dei suoi professori] 

1845 gennaio 19 
Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi trasmette il quadro dell'esito degli esami 

sostenuti dallo studente Luigi Corona e le relazioni annuali e trimestrali dei suoi professori al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1805.1 

 

 

1805.2 [Esito degli esami sostenuti dallo studente Luigi Corona e delle relazioni annuali e 

trimestrali dei suoi professori] 

1845 gennaio 19 

L'unità documentaria contiene l'esito degli esami sostenuti dallo studente Luigi Corona e le relazioni 
annuali e trimestrali dei suoi professori. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1805.2 

 

 

1805.3 [Supplica dello studente Luigi Corona] 

1845 gennaio 13 

Luigi Corona, studente di Architettura, che dopo aver sostenuto l'esame privato, sta preparando 

quello pubblico, ha chiesto all'Ufficio di Intendenza Generale di essere ammesso nel Corpo Reale 
del Genio Civile, nel quale ci sono alcuni posti vacanti. Nell'unità documentaria Corona supplica il 

Vicerè di richiedere alla Regia Segreteria gli attestati speciali degli studi fatti e dgli esami sostenuti, 

per poter essere ammesso a compiere il servizio nel Genio Civile. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1805.3 

 

 

1806 [Supplica dello studente Luigi Fadda ed esito degli esami da lui sostenuti e delle relazioni 

annuali e trimestrali dei suoi professori] 

1845 

Il fascicolo contiene la supplica dello studente Luigi Fadda, l'esito degli esami da lui sostenuti e 
delle relazioni annuali e trimestrali dei suoi professori. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1806 

 

 

1806.1 [Esito degli esami sostenuti dallo studente Luigi Fadda e delle relazioni annuali e 

trimestrali dei suoi professori] 

1845 febbraio 27 

L'unità documentaria contiene l'esito degli esami sostenuti dallo studente Luigi Fadda e delle 
relazioni annuali e trimestrali dei suoi professori. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1806.1 

 

 

1806.2 [Supplica dello studente Luigi Fadda] 

1845 febbraio 21 

Luigi Fadda, studente di Architettura, che dopo aver sostenuto l'esame privato, sta preparando quello 

pubblico, ha chiesto all'Ufficio di Intendenza Generale di essere ammesso nel Corpo Reale del Genio 
Civile, nel quale ci sono alcuni posti vacanti. Nell'unità documentaria Corona supplica il Vicerè di 

richiedere alla Regia Segreteria gli attestati speciali degli studi fatti e dgli esami sostenuti, per poter 

essere ammesso a compiere il servizio nel Genio Civile. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono. 

Segnatura definitiva: b. 815, fasc. 1806.2 

 

 

1807 [Ammontare dei diritti censoriali del triennio 1843-1845] 

1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alla verifica dell'ammontare dei diritti censoriali del 
triennio 1843-1845. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1807 

 

 

1807.1 Nozioni sulla cifra dei diritti del Censore della Regia Università di Cagliari. 

1846 febbraio 24 

Nell'unità documentaria la nota del Segretario della Regia Università di Cagliari, l'avvocato 

Vincenzo Valle, relativa ai diritti, che annualmente spettano al Censore della Regia Università, viene 
trasmessa al Ministro per gli Affari di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 



249 
 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1807.1 

 

 

1807.2 Memoria del Segretario della Regia Università di Cagliari di data 16 febbraio 1846. 

1846 febbraio 16 

L'unità documentaria è la memoria del Segretario della Regia Università di Cagliari, l'Avvocato 

Vincenzo Valle. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1807.2 

 

 

1807.3 [Richesta al Segretario della Regia Università di Cagliari, l'Avvocato Vincenzo Valle] 

1846 febbraio 7 

L'unità documentaria è una richiesta indirizzata al Segretario della Regia Università di Cagliari, 

l'Avvocato Vincenzo Valle: gli viene richiesto di procurare i documenti che attestino l'ammontare 

dei diritti annui che spettano al Censore della Regia Università, nella fattispecie dei diritti del 

triennio 1843-1845. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1807.3 

 

 

1807.4 Ammontare dei diritti censoriali. 

1846 febbraio 8 

Nell'unità documentari viene comunicato al Ministro per gli Affari di Sardegna che sono state 

effettuate le verifiche in merito all'ammontare dei diritti censoriali del triennio 1843-1845 e che i 

dati relativi gli verranno trasmessi a breve. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1807.4 

 

 

1808 [Ricorso dello studente Luigi Revelli] 

1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi al ricorso dello studente Luigi Revelli: lo studente ha 

chiesto di essere ammesso agli esami di Geometria nella Regia Università di Genova, ma poichè 

non ha allegato alla sua domanda i documenti necessari, viene chiesto di esprimere il parere in merito 

al Magistrato sopra gli Studi ,il quale non considera valida la richiesta del Revelli. 

 
Atto singolo cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1808 

 

 

1808.1 [Si restituisce il ricorso di Luigi Revelli accompagnato dal parere del Mag. sopra gli 

studi] 

1846 luglio 8 

Nell'unità documentaria vengono restituiti la richiesta di Luigi Revelli, di essere ammesso agli esami 

di Geometria nella Regia Università di Genova, e il relativo parere negativo del Magistrato sopra gli 

Studi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1808.1 

 

 

1808.2 [Richiesta del parere del Magistrato sopra gli Studi in merito al ricorso dello studente 

Luigi Revelli] 

1846 giugno 1 

Nell'unità documentaria viene richiesto il parere del Magistrato sopra gli Studi in merito al ricorso 

dello studente Luigi Revelli. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: discreto. 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1808.2 

 

 

1808.3 Trasmissione del ricorso di Luigi Revelli. 

1846 aprile 29 

Nell'unità documentaria il ricorso di Luigi Revelli viene trasmesso al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1808.3 
 

 

1809 [Proposta del Magistrato sopra gli Studi in merito all'incarico di Prefetto del Collegio 

Chirurgico e variazioni del personale delle Università del Regno] 

1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi all'incarico di Prefetto del Collegio Chirurgico e alle 

variazioni del personale delle Università del Regno. 

 

Fasc. cart., cc. 12 di cui 6 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1809 
 

 

1809.1 [Sovrane determinazioni in merito al Prefetto del Collegio Chirurgico] 

1846 marzo 14 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che Sua Maestà ha sospeso 

la nomina di un nuovo Prefetto del Collegio Chirurgico e ha concesso tale incarico al Dottore 

Vincenzo Fenu, membro più anziano del Collegio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1809.1 

 
 

1809.2 Proposta del Mag.o sopra gli studi di Cagliari a riguardo del Prefetto del Colleg. 

Chirurgico. 

1846 febbraio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno trasmette due proposte del Magistrato sopra gli Studi 

a Sua Maestà: il Magistrato propone che, fino a quando i Collegi di Medicina e di Chirurgia non 

saranno uniti, l'incarico di Prefetto del Collegio Chirurgico debba essere lasciato al Dottore 

Vincenzo Fenu, il quale ha ricoperto tale ruolo per dodici anni, e che allo stesso venga concesso il  

di Professore Straordinario. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1809.2 
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1809.3 Tabella delle variazioni avvenute nel Personale Accad.o di Cagliari. 

1846 luglio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno trasmette a Sua Maestà la tabella delle variazioni del 

Personale Accademico di Cagliari del secondo trimestre. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1809.3 

 
 

1809.4 Ruolo degli Ufficiali della R. Università di Cagliari. 

1846 giugno 8 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno trasmette a Sua Maestà il progetto del Magistrato 

sopra gli Studi relativo alle variazioni del personale della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1809.4 

 

 
1809.5 Ruolo degli Ufficiali della R. Università di Cagliari. 

1846 marzo 30 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi assicura Sua Maestà che le trasmetterà i 

progetti dei Magistrati sopra gli Studi relativi alle variazioni del personale delle due Regie 

Università, non appena li riceverà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1809.5 

 

 
1809.6 [Ministeriali disposizioni in merito alle variazioni del personale Accademico] 

1846 aprile 11 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi, che il Ministro per gli Affari 

del Regno ha stabilito che qualora si verifichi una variazione del personale della Regia Università, 

debba esserne prontamente informato e che le variazioni debbano essere segnate in un'apposita 

tabella. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1809.6 

 

 
1810 Dimanda del D.re Colleg.o Sanna onde ottenere un aumento di stipendio ed il  di 

Professore straordinario. 

1846 gennaio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno trasmette a Sua Mestà il ricorso inoltrato da Giovanni 

Agostino Sanna, Dottore in Leggi e Assistente nella Regia Biblioteca di Cagliari, per ottenere un 

aumento dello stipendio, che pattuisce in qualità di Assistente, e per ottenere il  di Professore 

Straordinario. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1810 
 

 

1811 [Concessione del grado di Giudice della Reale Udienza al Professore Giovanni Borgna] 
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1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alla concessione del  e grado di Giudice della Reale Udienza 

al Professore Giovanni Borgna. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1811 

 

 

1811.1  Concessione del grado di Giudice della R.le Ud.a al Professore Giovanni Borgna. 

1846 marzo 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto le Patenti, 

con le quali Sua Maestà ha concesso il  e grado di Giudice della Reale Udienza al Professore 

Giovanni Borgna, e di averle trasmesse tramite il Magistrato sopra gli Studi al Professore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1811.1 

 

 

1811.2 Proposta per accordarsi al Professore Borgna le onorificenze di Giud.e della R. Ud.a 

1846 gennaio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la proposta del Magistrato 

sopra gli Studi, di concedere il grado di Giudice della Reale Udienza al Professore Giovanni Borgna, 

a Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1811.2 

 

 

1812 [Richiesta della vedova Vincenza Floris, consorte del defunto Avvocato Collegiato 

Daniele Atzori, di un sussidio annuo e richiesta del Professore Meloni Baille] 

1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alla richiesta della vedova Vincenza Floris, consorte del 

defunto Avvocato Collegiato Daniele Azzori, di un sussidio annuo, che non è stata accolta, e alla 

richiesta del Professore Meloni Baille di un congedo per potersi recare in Continente,che è stata 

accolta. 

 

Fasc. cart., cc. 9 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1812 

 

 
1812.1 Supplica della vedova Vincenza Floris, consorte del fu Colleg.to Avv.to Daniele Azzori, 

ond'e conseguire un annuo sussidio. 

1846 ottobre 29 

Nell'unità documentaria viene reso noto che la richiesta della vedova Vincenza Floris, consorte del 

defunto Avvocato Collegiato Daniele Azzori, di un sussidio annuo, non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1812.1 

 

 
1812.2 [Comunicazioni del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta della vedova 

Vincenza Floris] 

1846 ottobre 23 
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Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi comunica e spiega al Vicerè, perchè non è 

favorevole all'accoglimento della richiesta della vedova Vincenza Floris, consorte del defunto 

Avvocato Collegiato Daniele Atzori, di un sussidio annuo: poichè nessun sussidio è mai stato 

concesso alla vedova di un collegiato, l'accoglimento della richiesta della Floris darebbe adito a 

simili ricorsi che danneggerebbero le finanze accademiche che versano in condizioni non ottimali. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1812.2 

 
 

1812.3 [Accoglimento della richiesta del Professore Meloni Baille] 

1846 maggio 4 

Nell'unità documentaria viene comunicaro a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che la richiesta del Professore Meloni Baille di un congedo per 

potersi recare in Continente è stata accolta. 

 

Atto singolo cart., c. 1. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1812.3 

 
 

1812.4 [Comunicazioni del Reggente della Reale Cancelleria in merito alla richiesta della 

vedova Vincenza Floris] 

1846 settembre 12 

Nell'unità documentaria il Reggente della Reale Cancelleria sostiene che non spetti tanto a lui dare 

un parere sulla richiesta della vedova Vincenza Floris, consorte del defunto Avvocato Collegiato 

Daniele Atzori, di un sussidio annuo, poichè il defunto non ha mai fatto parte dell'ordine giudiziario, 

quanto al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1812.4 

 

 

1812.5 Supplica delle vedova Vincenza Floris al Reggente delle Reale Cancelleria. 

1846 settembre 7 

L'unità documentaria è la supplica della vedova Vincenza Floris, consorte del defunto Avvocato 

Collegiato Daniele Atzori, diretta al Reggente della Reale Cancelleria, affinchè questi interceda 

presso Sua Maestà e faccia in modo che la sua richiesta di un sussidio annuo possa essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1812.5 
 

 

1813 [Pagamento di lire 47,81 a favore dell'Avvocato Vincenzo Valle] 

1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alla richiesta e all'autorizzazione di un pagamento di lire 

47,81 a favore dell'Avvocato Vincenzo Valle. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1813 

 
 

1813.1 [Autorizzazione del pagamento di lire 47,81 all'Avvocato Vincenzo Valle] 

1846 ottobre 29 
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Nell'unità documentaria la Regia Segreteria autorizza l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali 

Finanze a pagare la somma di 47,81 lire all'Avvocato Vincenzo Valle. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1813.1 

 

 

1813.2 [Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 47,81 a favore dell'Avvocato 

Vincenzo Valle] 

1846 ottobre 27 

Nell'unità documentaria il Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, chiede 

l'autorizzazione alla Regia Segreteria per il pagamento di lire 47,81 a favore dell'Avvocato Vincenzo 

Valle. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1813.2 

 

 

1814 [Conto delle copie del trattato di Ostetricia del Professore Ignazio Gherzi vendute nel 

1845 e nel 1846] 

1846 settembre 23 

Nell'unità documentaria Michele Todde, Reggente del Censorato della Regia Università di Cagliari, 

trasmette il conto delle copie del trattato di Ostetricia del Professore Ignazio Gherzi vendute nel 

1845 e nel 1846 e stamapate per conto dell'Erario Accademico al Barone Giuseppe Sappa, 

Intendente Generale delle Reali Finanze, e lo prega di dare le sue disposizioni, affinchè il relativo 

ordine di pagamento di entrata a favore del Segretario della Regia Università venga spedito. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1814 
 

 

1815 [Richiesta dello studente Giovanni Cocco Ortu] 

1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alla richiesta, che non è stata accolta, dello studente 

Giovanni Cocco Ortu di essere ammesso al secondo anno di Magistero. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1815 

 

 
1815.1 Dubbio del Mag.o sopra gli studi di Cagliari circa l'ammessione al Magistero dello 

studente Ortu. 

1846 luglio 30 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la memoria, contenente il 

dubbio del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta dello studente Giovanni Cocco Ortu di 

essere ammesso al secondo anno di Magistero, a Sua Maestà, affinchè deliberi in merito a questa. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1815.1 

 
 

1815.2 [Negazione della richiesta dello studente Giovanni Cocco Ortu] 

1846 agosto 13 
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Nell'unità documentaria viene comunicato che la richiesta dello studente Giovanni Cocco Ortu di 

essere ammesso al secondo anno di Magistero non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1815.2 

 

 

1816 [Atto di aggregazione al Collegio di Teologia di Padre Agostino Meloni e concorso per la 

vacante cattedra di Sacra Scrittura nella Regia Università di Cagliari] 

1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi all'atto di aggregazione al Collegio di Teologia di Padre 

Agostino Meloni e al concorso per la vacante cattedra di Sacra Scrittura nella Regia Università di 

Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 7. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1816 

 

 

1816.1 Si chiedono schiarimenti circa l'aggregazione del P. Meloni al Collegio Teologico. 

1846 luglio 14 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi chiede al Ministro per gli Affari di Sardegna 

alcuni chiarimenti in merito all'atto di aggregazione di Padre Meloni al Collegio Teologico, in via 

ordinaria come stabilito da Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1816.1 

 

 

1816.2 [Atto di aggregazione al Collegio di Teologia di Padre Agostino Meloni] 

1846 luglio 10 

Nell'unità documentaria Giovanni Papi, Prefetto del Collegio Teologico, sostiene la necessità di 

ricorrere al giudizio di Sua Maestà per dirimere la questione relativa all'atto di aggregazione al 

Collegio di Teologia di Padre Agostino Meloni. 

 

Atto singolo cart., cc. 3. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1816.2 

 

 

1816.3 Atti e voti relativi alla opposizione per la vacante cattedra di Sacra Scrittura nella 

università sopra gli studi di Cagliari. 

1846 febbraio 24 

Nell'unità documentaria gli atti e i voti relativi all'opposizione, che ha visto contrapporsi il Teologo 

Collegiato Antonio Deplano e Padre Agostino Meloini, della vacante cattedra di Sacra Scrittura nella 

Regia Università di Cagliari vengono trasmessi al Ministro per gli Affari di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1816.3 

 

 

1817 [Richiesta di pagamento a favore del barcarolo Simone] 

1846 gennaio 27 

Nell'unità documentaria Michele Todde, Reggente del Censorato, chiede al Barone Giuseppe Sappa, 

Intendente Generale delle Reali Finanze, di dare le sue disposizioni, affinchè venga spedito l'ordine 
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di pagamento di Lire Nuove 36 a favore del barcarolo Simone Marci che ha fornito la legna da 

bruciare per la sala dei professori. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1817 

 

 

1818 Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e 

Damiano sulli Depositi delli esami subiti nella Regia Università di Cagliari per il primo 

trimestre del 1846. 

1846 aprile 1 

L'unità documentaria contiene lo Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e 

Congregazione dei SS. Cosimo e Damiano sui Depositi degli esami sostenuti nella Regia Università 

di Cagliari nel primo trimestre del 1846. 

 

Atto singolo cart., cc. 4. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1818 

 

 
1819 [Richieste di dispense scolastiche] 

1845 - 1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alle richieste di dispense scolastiche avanzate dal Chierico 

Sebastiano Fadda di Ortueri, dal Maestro in Chirurgia Rafaele Putzu, dal Bacelliere in Medicina 

Stefano Sampol Gandolfo e dal Veterinario in 2° dei Cavalleggieri Angelo Tobon. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1819 

 

 
1819.1 Decreto alla supp.a dello studente Sebastiano Fadda di Ortueri. 

1846 febbraio 21 

Nell'unità documentaria viene reso noto che la richiesta dello studente Sebastiano Fadda di Ortueri 

di essere dispensato dal rifare il corso di Etica e di Agricoltura, da lui fatto non validamente, va 

contro le intenzioni di Sua Maestà che è intenzionato a non concedere alcuna dispensa scolastica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1819.1 

 

 

1819.2 [Comunicazioni del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del Maestro in 

Chirurgia Rafaele Putzu] 

1846 febbraio 9 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che il Maestro in Chirurgia 

Rafaele Putzu, nonostante la negazione deella sua richiesta di dispensa scolastica, è ricorso al 

Ministero implorando nuovamente una dispensa scolastica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1819.2 

 

 
1819.3 Sul ricorso del Maestro in Chirurgia Rafaele Putzu. 

1846 febbraio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ordinato al Magistrato 
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sopra gli Studi di informare il Maestro in Chirurgia Rafaele Putzu che anche la sua seconda richiesta 

di dispensa scolastica è stata rifiutata, e di redarguire il richiedente per il fatto di aver omesso 

nell'ultimo ricorso la negazione della precedente richiesta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1819.3 

 

 

1819.4 [Negazione delle richieste del Chierico Sebastiano Fadda di Ortueri, del Maestro in 

Chirurgia Rafaele Putzu e del Bacelliere in Medicina Stefano Sampola Gandolfo] 

1845 aprile 1 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che le richieste di dispensa scolastica avanzate dal Chierico 

Sebastiano Fadda di Ortueri, dal Maestro in Chirurgia Rafaele Putzu e dal Bacelliere in Medicina 

Stefano Sampola Gandolfo, sono state depellite. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1819.4 

 
 

1819.5 Si rassegnano alcune dimande di dispensa scolastiche che van depellite. 

1845 marzo 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari di Sardegna trasmette le richieste di dispensa 

scolastica del Chierico Sebastiano Fadda di Ortueri, del Maestro in Chirurgia Rafaele Putzu,del 

Bacelliere in Medicina Stefano Sampol Gandolfo e del Veterinario in 2° dei Cavalleggieri Angelo 

Tobon al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1819.5 
 

 

1820 Articolo di giornale relativo alla Biblioteca della Regia Università di Cagliari. 

1846 febbraio 14 

Nell'unità documentaria l'articolo di giornale del Dottore Battista Murgia, relativo alla Biblioteca 

della Regia Università di Cagliari, viene trasmesso al Ministro per gli Affari di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1820 

 

 
1821 Relazione Generale degli studi di Cagliari per l'anno Scolastico 1845-1846. 

1846 febbraio 5 

L'unità documentaria è la Relazione Generale del Magistrato sopra gli Studi della Regia Università 

di Cagliari per l'anno Scolastico 1845-1846. 

 

Atto singolo cart., cc. 8. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1821 

 

 

1822 [Volumi del Giornale delle scienze mediche della Società di Torino] 

1845 - 1846 

Il fascicolo comprende i documenti relativi alla richiesta e alla consegna di alcuni volumi del 

Giornale delle scienze mediche della Società di Torino. 
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Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1822 

 

 

1822.1 Volumi delle scienze mediche. 

1846 marzo 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di avere consegnato i quattro 

volumi del Giornale delle scienze mediche della Società di Torino, come richiesto dal Capo dello 
spedale Militare Divisionario. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1822.1 

 

 

1822.2 [Consegna dei volumi del Giornale delle scienze mediche al Professore Kalb] 

S.d 

L'unità documentaria elenca i volumi del Giornale delle scienze mediche consegnati al Professore 

Kalb. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1822.2 

 

 

1822.3 Restituzione di alcune carte. 

1845 dicembre 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno restituisce alcune carte erroneamente 

trasmessegli. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1822.3 

 

 

1823 [Richiesta del Cavaliere Luigi Promis di poter sostenere gli esami di laurea di Medicina] 

1846 

Il fascicolo comprende i documenti relativi alla richiesta del Cavaliere Luigi Promis di poter 

sostenere gli esami di laurea di Medicina che viene accolta. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1823 

 

 

1823.1 Biglietto di dispensa a favore del Cav.e Promis. 

1846 marzo 30 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica al Magistrato sopra gli Studi, 

che Sua Maestà ha concesso al Cavaliere Luigi Promis, Chirurgo di 1° classe imbarcato sul Piroscafo 

il Malfittano, la facoltà di sostenere gli esami di Medicina il lingua italiana nella Regia Università 

di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1823.1 
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1823.2 Dimanda del Cav.e Promis ond'e essere ammesso agli esami di Laurea in Medicina. 

1846 febbraio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette al Vicerè la richiesta del 

Cavaliere Luigi Promis, Chirurgo di 1° classe imbarcato sul Piroscafo il Malfittano, di poter 

sostenere gli esami di Medicina il lingua italiana nella Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1823.2 
 

 

1824 [Ricezione delle sei dichiarazioni dall'Ufficio Generale delle Reali Finanze] 

1846 aprile 4 

Nell'unità documentaria Padre Michele Todde, Reggente del Censorato, comunica al Barone 

Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, di aver ricevuto le sei dichiarazioni 

rilasciate dal di lui Ufficio a favore di vari contabili dell'erario accademico, le quali dichiarazioni, 

una voltra registrate, verranno trasmesse ai relativi titolari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1824 

 

 

1825 [Trattato de Trinitate di Padre Giorgio Piga, Professore di Teologia Scolastica Dogmatica 

della Regia Università di Cagliari] 

1845 - 1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi al Trattato de Trinitate di Padre Giorgio Piga, 

Professore di Teologia Scolastica Dogmatica della Regia Università di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1825 

 

 

1825.1 Trattato de Trinitate del Professor Piga. 

1846 aprile 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto il Trattato de 

Trinitate di Padre Giorgio Piga, Professore di Teologia della Regia Università di Cagliari, il quale 

trattato si impegna a trasmettere al Magistrato sopra gli Studi, affinchè lo stesso Magistrato lo faccia 

pervenire all'autore, in modo che possa applicare le modifiche necessarie. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1825.1 

 

 

1825.2 [Trasmissione del Trattato de Trinitate di Padre Giorgio Piga] 

1846 aprile 13 

Nell'unità documentaria il Trattato de Trinitate di Padre Giorgio Piga, Professore di Teologia 

Scolastica Dogmatica, viene trasmesso al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1825.2 
 

 

1825.3 Rinvio del Trattato de Trinitate del P. Piga. 
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1846 gennaio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette al Vicerè il Trattato de 

Trinitate, modificato secondo le sovrane disposizioni, di Padre Giorgio Piga, Professore di Teologia 

Scaolastica Dogmatica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1825.3 

 

 

1825.4 [Restituzione del Trattato de Trinitate del Padre Giorgio Piga] 

1845 novembre 22 

Nell'unità documentaria il Trattato de Trinitate viene restituito al suo autore, Padre Giorgio Piga, 

affinchè tramite il Magistrato sopra gli Studi, come stabilito dalle recenti sovrane determinazioni, lo 

faccia pervenire a Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1825.4 

 

 
1825.5 Ricevuta del Trattato de Trinitate del P. Piga. 

1845 settembre 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto il Trattato de 

Trinitate di Padre Giorgio Piga, Professore di Teologia Scolastica Dogmatica, e di averlo passato al 

Magistrato sopra gli Studi, affinchè inviti l'autore a fare le dovute correzioni. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1825.5 

 

 
1825.6 Si rassegna il Trattato de Trinitate del P. Giorgio Piga Professore di Teologia in questa 

R. Università. 

1845 agosto 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il Trattato de Trinitate di Padre 

Giorgio Piga, Professore di Teologia Scolastica Dogmatica, e la relativa memoria del Magistrato 

sopra gli Studi al Vicerè, affinchè possa essere sottoposto al giudizio di Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc.2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1825.6 

 

 
1825.7 [Trasmissione del Trattato de Trinitate di Padre Giorgio Piga al Magistrato sopra gli 

Studi] 

1845 settembre 4 

Nell'unità documentaria il Trattato de Trinitate di Padre Giorgio Piga viene trasmesso al Magistrato 

sopra gli Studi, affinchè lo faccia pervenire all'autore che dovrà fare le correzioni e le aggiunte 

suggerite. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1825.7 

 
 

1826 [Progetto di manifesto sulla pubblicazione del cessante privilegio della Società 

Tipografica sui libri scolastici] 
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1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi al progetto di manifesto sulla pubblicazione del cessante 

privilegio della Società Tipografica sui libri scolastici. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1826 

 

 

1826.1 [Restituzione del progetto di manifesto sulla pubblicazione del cessante privilegio della 

Società Tipografica sui libri scolastici] 

1846 aprile 23 

Nell'unità documentaria il progetto di manifesto sulla pubblicazione del cessante privilegio della 

Società Tipografica sui libri scolastici, che è stato approvato dal Vicerè, viene restituito a Michele 

Todde, Reggente del Censorato Universitario. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1826.1 

 

 
1826.2 [Tramissione del progetto di manifesto sulla pubblicazione del cessante privilegio della 

Società Tipografica sui libri scolastici] 

1846 aprile 22 

Nell'unità documentaria Michele Todde, Reggente del Censorato Universitario, trasmette il progetto 

di manifesto sulla pubblicazione del cessante privilegio della Società Tipografica sui libri scolastici, 

a Domenico Melis, Reggente della Regia Segreteria di Stato e di guerra, affinchè venga munito della 

viceregia approvazione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1826.2 
 

 

1827 [Tramissione dei conti dei diritti protomedicali esatti nel 1845] 

1846 febbraio 7 

Nell'unità documentaria Michele Todde, Reggente del Censorato Universitario, trasmette i conti dei 

diritti protomedicali esatti nel 1845 a Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, 

affinchè spedisca il relativo ordine di pagamento. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1827 

 
 

1828 [Atto di aggregazione al Collegio di Medicina del Dottore Cordeddu] 

1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi all'atto di aggregazione al Collegio di Medicina del 

Dottore Cordeddu, durante il quale ci sono state gravi mancanze da parte dei membri dello stesso 

Collegio che hanno portato il Censore a stilare un relativo rapporto. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1828 

 
 

1828.1 [Richiesta al Vicerè in merito al rapporto del Censore relativo all'atto di aggregazione 

al Collegio di Medicina del Dottore Cordeddu] 
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1846 maggio 4 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi trasmette il rapporto del Censore relativo 

all'atto di aggregazione al Collegio di Medicina del Dottore Cordeddu, durante il quale ci sono state 

gravi mancanze da parte dei membri dello stesso Collegio, e chiede la sua autorizzazione per poter 

procedere secondo quanto prescritto da tale rapporto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1828.1 

 
 

1828.2 [Rapporto del Censore relativo all'atto di aggregazione al Collegio di Medicina del 

Dottore Cordeddu] 

1846 aprile 30 

L'unità documentaria è il rapporto del Censore relativo all'atto di aggregazione al Collegio di 

Medicina del Dottore Cordeddu che viene trasmesso al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1828.2 

 
 

1829 [Estrazione dei libri dalla Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari] 

1844 - 1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla questione dell'estrazione dei libri dalla Regia 

Biblioteca dell'Università di Cagliari, sulla quale Sua Maestà torna a pronunciarsi, dopo averla già 

affrontata nel 1844, stabilendo che nessun libro possa essere preso dalla Biblioteca. 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1829 

 
 

1829.1 Proibizioni di estrarsi libri dalla Biblioteca. 

1846 maggio 9 

Nell'unità documentaria viene reso noto che Sua Maestà ha stabilito che nessun libro possa essere 

preso dalla Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1829.1 

 

 

1829.2 [Richiesta di documenti a Michele Todde, Reggente del Censorato Universitario] 

1846 maggio 2 

Nell'unità documentaria viene chiesto a Michele Todde, Reggente del Censorato Universitario, di 

trasmettere la richiesta del Conte Carlo Baudi di Vesme e la relativa memoria del Cavaliere Martini, 

Bibliotecario della Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari, che andranno allegati alla memoria 

del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1829.2 

 

 
1829.3 [Trasmissione della richiesta del Conte Carlo Baudi di Vesme e della relativa memoria 

del Cavaliere Martini, Bibliotecario della Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari] 

1846 aprile 28 
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Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi trasmette al Vicerè la richiesta del Conte Carlo 

Baudi di Vesme, di poter prendere in prestito alcuni libri della Regia Biblioteca dell'Università di 

Cagliari e la relativa memoria del Cavaliere Martini, Bibliotecario della Biblioteca, nella quale egli 

si dice favorevole ad accogliere tale richiesta. 

 

Atto singolo cart., cc. 6 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1829.3 

 

 
1829.4 Disposizioni per l'estrazione dei libri dalla R. Biblioteca di Cagliari. 

1844 febbraio 23 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica di aver informato il Magistrato sopra gli 

Studi, che Sua Maestà ha stabilito che nessun libro può essere preso dalla Regia Biblioteca 

dell'Università di Cagliari, salvo casi realmente eccezionali. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1829.4 

 

 
1829.5 [Sovrane Disposizioni in merito all'estrazione dei libri dalla Regia Biblioteca 

dell'Università di Cagliari] 

1844 febbraio 17 

Nell'unità documnetaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che Sua Maestà ha stabilito che nessun libro può essere preso 

dalla Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari, salvo casi realmente eccezionali. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1829.5 

 
 

1830 [Programma infamatorio di Stefano Sampol Gandolfo di Alghero] 

1846 

Il fascicolo è contiene i documenti relativi al programma infamatorio di Stefano Sampol Gandolfo 

di Algheroivolto contro vari Professori di Medicina e Ufficiali del Regio Ateneo di Cagliari 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1830 

 

 

1830.1 Programma di Stefano Sampol Gandolfo di Alghero. 

1846 maggio 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver trasmesso le sovrane 

determinazioni, relative al programma infamatorio di Stefano Sampol Gandolfo di Alghero rivolto 

contro vari Professori di Medicina e Ufficiali del Regio Ateneo di Cagliari, ai diretti interessati. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1830.1 

 

 

1830.2 [Sovrane determinazioni relative al programma infamatorio di Stefano Sampol 

Gandolfo di Alghero rivolto a vari Professori di Medicina e Ufficiali del Regio Ateneo di 

Cagliari] 

1846 maggio 16 
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Nell'unità documentaria le sovrane determinazioni, relative al programma infamatorio di Stefano 

Sampol Gandolfo di Alghero rivolto a vari Professori di Medicina e Ufficiali del Regio Ateneo di 

Cagliari, vengono trasmesse al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1830.2 

 

 

1831 [Mandato di pagamento di lire 170 a favore del Cavaliere Martini, Presidente della Regia 

Biblioteca di Cagliari e nomina degli Assistenti alla Chimica Chirurgica e Medica dello spedale 

Civile di Cagliari] 

1845 - 1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi a un mandato di pagamento di lire 170 a favore del 

Cavaliere Martini, Presidente della Regia Biblioteca di Cagliari e alla nomina degli Assistenti alla 

Chimica Chirurgica e Medica dello spedale Civile di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 28 di cui 8 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831 

 
 

1831.1 [Richiesta di mandato di pagamento di lire 170 a favore del Cavaliere Martini, 

Presidente della Regia Biblioteca di Cagliari] 

1846 marzo 4 

Nell'unità documentaria Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, chiede a Giuseppe 

Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, di spedire il mandato di pagamento di lire 170 al 

Cavaliere Martini, Presidente della Regia Biblioteca di Cagliari, per la stampa delle etichette da 

attaccare al dorso dei libri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.1 

 

 

1831.2 [Richiesta del Cavaliere Martini, Presidente della Regia Biblioteca di Cagliari, a 

Michele Todde, Reggente il Censorato] 

1846 marzo 3 

Nell'unità documentaria il Cavaliere Martini, Presidente della Regia Biblioteca di Cagliari, scrive a 

Michele Todde, Reggente il Censorato, affinchè sollecitare l'Ufficio di Intendenza Generale a 

spedire il mandato di pagamento di lire 170 per la stampa delle etichette da attaccare al dorso dei 

libri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.2 

 

 

1831.3 [Trasmissione del Regio Brevetto del 19 maggio a Monsignor Emanuele Marongiu 

Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1846 giugno 6 

Nell'unità documentaria il Regio Brevetto del 19 maggio, col quale il Re ha stabilito che venga 

inserito nel Bilancio Accademico l'assegnazione di lire nuove 100 a ciascuno degli Assistenti alla 

Chimica Chirurgica e a quella Medica presso lo spedale Civile di Cagliari, viene trasmesso a 

Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.3 

 

 

1831.4 [Restituzione del Regio Brevetto del 19 maggio a Domenico Melis, Reggente la Regia 

Segreteria di Stato e guerra] 

1846 giugno 19 

Nell'unità documentaria Michele Todde, Reggente il Censorato, restituisce il Regio Brevetto del 19 

maggio, relativo all'assegnazione di lire nuove 100 a ciascuno degli Assistenti alla Chimica 

Chirurgica e a quella Medica presso lo spedale Civile di Cagliari, a Domenico Melis, Reggente la 

Regia Segreteria di Stato e guerra, affinchè lo trasmetta all'Uffici di Intendenza Generale e del 
delegato del Controllore generale. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.4 

 

 

1831.5 R. brevetto a favore degli Assistenti alle Chimiche presso lo spedale di Cagliari. 

1846 maggio 30 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto il Regio 

Brevetto del 19 maggio, relativo all'assegnazione di lire nuove 100 a ciascuno degli Assistenti alla 
Chimica Chirurgica e a quella Medica presso lo spedale Civile di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.5 

 

 

1831.6 Ricorso degli Assistenti alle Chimiche Medica e Chirurgica dello spedale di Cagliari. 

1846 maggio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la supplica dei Neoassistenti 

alla Chimiche dello spedale di Cagliari, i quali chiedono che venga concesso anche a loro l'aumento 
di lire nuove 96, assegnato ai loro predecessori, i Dottori Dugoni e Cugurella, col Regio Brevetto di 

risposta alla Relazione Generale del Magistrato sopra gli Studi per l'esercizio 1843-1844 e il relativo 

parere del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.6 

 

 

1831.7 [Supplica dei Dottori Giacomo Pusceddu e Giovanni Battista Masnata al Magistrato 

sopra gli Studi] 

1846 marzo 28 
Nell'unità documentaria i Dottori Giacomo Pusceddu e Giovanni Battista Masnata supplicano il 

Magistrao sopra gli Studi, affinchè interceda per la loro richiesta presso Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.7 

 

 

1831.8 [Nomina del Dottore Giacomo Pusceddu a Assistente alla Chimica Medica dello spedale 

Civile di Cagliari] 

1846 gennaio 19 
Nell'unità documentaria viene reso noto che il Dottore Giacomo Pusceddu è stato nominato 

Assistente alla Chimica Medica dello spedale Civile di Cagliari. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.8 

 

 

 

1831.9 Assistente alla Chimica Medica presso lo Spedale di Cagliari. 

1845 dicembre 30 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la deliberazione del 

Magistrato sopra gli Studi, nella quale viene annunciata la nomina all'unanimità del Dottore 
Giacomo Pusceddu a Assistente alla Chimica Medica dello spedale Civile di Cagliari, previa 

rinuncia da parte del neoAssistente all'officio della Condotta di Sinnai, al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.9 

 

 

1831.10 [Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari] 

1845 marzo 22 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi, che il Re ha approvato la 
nomina dei Dottori Cugurella e Dugoni a Assistenti alla Chimica Medica nello spedale di Cagliari 

per il corrente anno, ma che alla fine del corrente anno andrà fatta un'altra votazione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.10 

 

 

1831.11 Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 

1845 dicembre 13 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi, che il Re ha approvato la 
nomina del Dottore Cugurella a Assistente alla Chimica Medica nello spedale di Cagliari e che al 

contempo ha stabilito che debba essere effettuata un'ulteriore votazione per la nomina di un sostituto 

del Dottore Antonio Dugoni. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.11 

 

 

1831.12 Assistenti alle Chimiche Medica e Chirurgica presso lo spedale civile di Cagliari. 

1845 novembre 24 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la memoria del Magistrato 
sopra gli Stui, relativa alla nomina degli assistenti alle Chimiche Medica e Chirurgica presso lo 

spedale civile di Cagliari, al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.12 

 

 

1831.13 Continuazione nell'ufficio di Assistenti alle Chimiche dello spedale nelle persone dei 

D.ri Dugoni e Cugurella. 

1846 febbraio 24 
Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la memoria, con la quale il 

Magistrato sopra gli Studi ha confermato come Assistenti alle Chimiche dello spedale Civile di 

Cagliari i Dottori Dugoni e Cugurella, al Vicerè. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.13 

 

 

1831.14 Dubbio del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari sull'intelligenza da dare ai due 

brevetti spediti in favore degli attuali assistenti alle cattedre di chimica medica e chirurgica. 

1845 giugno 24 

Nell'unità documentaria la memoria, nella quale il Magistrato sopra gli Studi esterna dei dubbi in 
merito ai due brevetti spediti in favore degli attuali assistenti alle cattedre di Chimica Medica e 

Chirurgica dello spedale Civile di Cagliari, viene trasmessa al Ministero per gli Affari di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1831.14 

 

 

1832 [Ricorso del Dottore Collegiato Nicolò Cugurella] 

1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi al ricorso del Dottore Collegiato Nicolò Cugurella, il quale 
chiede di essere dispensato dai corsi di Medicina Toerico-pratica e di Chimica Medica , per poter 

sostenere gli esami di laurea in Medicina. 

 

Atto singolo cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1832 

 

 

1832.1 [Concessione della dispensa scolastica a Niccolò Cugurella, Dottore Collegiato] 

1846 giugno 6 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Re ha 
concesso a Niccolò Cugurella, Dottore Collegiato, la dispensa per poter sostenere gli esami di Laurea 

in medicina nella Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1832.1 

 

 

1832.2 R. Biglietto di dispensa scolastica a favore del D.re Cugurella. 

1846 maggio 30 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto il Regio 

Biglietto col quale il Re ha accolto la richiesta del Dottore Nicolò Cugurella di poter sostenere gli 
esami di laurea di Medicina. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1832.2 

 

 

1832.3 Ricorso del Dre Collegiato in Chirurgia Nicolò Cugurella. 

1846 maggio 5 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il ricorso del Dottore 

Collegiato Nicolò Cugurella, il quale chiede di essere dispensato dai corsi di Medicina Toerico-
pratica e di Chimica Medica , per poter sostenere gli esami di laurea in Medicina, al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1832.3 

 

 

1833 [Richiesta di Pietro Aquenza di Iglesias] 

1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla richiesta di Pietro Aquenza di Iglesias. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1833 

 

 

1833.1 Decreto alla supplica per S.M. del Magisteriato Pietro Aquenza d'Iglesias con cui chiede 

di essergli convalidato l'anno di Istituzioni mediche. 

1846 giugno 27 

Nell'unità documentaria il Vicerè annucia di non poter presentare al Re la richiesta di Pietro Aquenza 

d'Iglesias, che vorrebbe che gli venisse convalidato l'anno di Istituzioni mediche. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1833.1 

 

 

1833.2 [Restituzione dei documenti relativi alla richiesta di Pietro Aquenza di Iglesias al 

Magistrato sopra gli Studi] 

1846 marzo 16 

Nell'unità documentaria i documenti relativi alla richiesta di Pietro Aquenza di Iglesias vengono 

restituiti al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1833.2 

 

 

1834 [Deliberazione del Magistrato sopra gli Studi relativa alla richiesta del Magisteriato 

Pietro Aquenza di Iglesias] 

1846 marzo 9 

L'unità documentaria è la deliberazione del Magistrato sopra gli Studi relativa alla richiesta del 

Magisteriato Pietro Aquenza di Iglesias, il quale ha chiesto che gli venga convalidato l'anno di 

Istituzioni mediche. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1834 

 

 

1835 [Richiesta di Antonio Cima, Professore di Fisica] 

1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alla richiesta di Antonio Cima, Professore di Fisica, di poter 

estrarre a domicilio alcune opere conservate nella Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari e 

necessarie per la compilazione dei suoi trattati. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1835 
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1835.1 [Accoglimento della richiesta del Professore Antonio Cima] 

1846 luglio 11 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che il Vicerè ha accolto la 

richiesta di Antonio Cima, Professore di Fisica, di poter estrarre a domicilio alcune opere conservate 

nella Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari e necessarie per la compilazione dei suoi trattati. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1835.1 

 
 

1835.2 [Richiesta del Professore Antonio Cima] 

1846 maggio 6 

L'unità documentaria è la richiesta di Antonio Cima, Professore di Fisica, il quale chiede di poter 

estrarre a domicilio alcune opere conservate nella Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari e 

necessarie per la compilazione dei suoi trattati. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1835.2 

 
 

1835.3 [Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta di Antonio Cima, 

Professore di Fisica] 

1846 

L'unità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta di Antonio 

Cima, Professore di Fisica, il quale chiede di poter estrarre a domicilio alcune opere conservate nella 

Regia Biblioteca dell'Università di Cagliari e necessarie per la compilazione dei suoi trattati: il 

Magistrato, onde dare adito a simili richieste da parte di altri professori, si dice contrario ad 

accogliere la richiesta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1835.3 

 

 

1836 [Riunione dei due collegi Medico e Chirurgico] 

1845 - 1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi al progetto per la riunione dei due collegi Medico e 

Chirurgico. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1836 
 

 

1836.1 Lavori sulla riunione dei Collegi Medico e Chirurgico. 

1846 giugno 8 

Nell'unità documentaria i progetti del Magistrato del Protomedicato Generale e del Magistrato sopra 

gli Studi, relativi alla riunione degli Collegi Medico e Chirurgico, un documento, che contiene 

osservazioni e rilievi in merito e il progetto del Professore Giovanni Meloini Baille, vengono 

trasmessi al Ministro per gli Affari di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1836.1 
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1836.2 [Progetto per la riunione dei Collegi Medico e Chirurgico del Professore Giovanni 

Meloni Baille] 

1846 maggio 14 

L'unità documentaria è il progetto per la riunione dei Collegi Medico e Chirurgico del Professore 

Giovanni Meloni Baille. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1836.2 

 
 

1836.3 [Tramissione di due copie dell'orazione per il Re del Professore Tommaso Vallauri] 

1846 marzo 11 

Nell'unità documentaria due copie dell'orazione per il Re del Professore Tommaso Vallauri, dalla 

quale traspare l'utilità di unire le facoltà di Medicina e Chirurgia, vengono trasmesse al Magistrato 

sopra gli Studi e al Magistrato del Protomedicato Generale. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1836.3 

 
 

1836.4 Riunione delle due facoltà Medico=Chirurgica. 

1846 marzo 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver trasmesso due copie 

dell'orazione per il Re del Professore Tommaso Vallauri, dalla quale traspare l'utilità di unire le 

facoltà di Medicina e Chirurgia, al Magistrato sopra gli Studi e al Magistrato del Protomedicato 

Generale. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1836.4 
 

 

1836.5 [Missiva indirizzata al Magistrato del Protomedicato Generale relativa alla redazione 

di un progetto per la riunione dei due collegi Medico e Chirurgico] 

1845 dicembre 4 

L'unità documentaria è una missiva indirizzata al Magistrato del Protomedicato Generale, al quale 

viene chiesto di redarre un progetto per la riunione dei due collegi Medico e Chirurgico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1836.5 

 
 

1837 [Pensioni della Prebenda di Sanluri] 

1846 

Il fascicolo comprende i documenti relativi alle pensioni della Prebenda di Sanluri che spettano 

all'Azienda del Monte di Riscatto e al Canonico Bonaventura Pusceddu. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: . 816, fasc. 1837 

 

 
1837.1 [Autorizzazione del pagamento di lire 4800 a favore dell'Azienda del Monte di Riscatto] 

1846 luglio 11 

Nell'unità documentaria l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a 
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pagare la prima rata dell'annua pensione della Prebenda di Sanluri, che ammonta a lire 4800, 

all'Azienza del Monte di Riscatto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1837.1 

 

 

1837.2 Semestre di pensione dovuta al Monte di Riscatto dall'Azienda Accademica per la 

Prebenda di Sanluri. 

1846 luglio 9 

Nell'unità documentaria Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, chiede a 

Domenico Melis, Reggente la Regia Segreteria di Stato e di guerra, di fare in modo che il Vicerè dia 

la sua autorizzazione per l'emissione di un mandato di pagamento provvisorio a favore dell'Azienda 

del Monte di Riscatto per la Prebenda di Sanluri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1837.2 

 

 
1837.3 [Autorizzazione del pagamento di lire 120 a favore del Canonico Bonaventura 

Pusceddu] 

1846 giugno 23 

Nell'unità documentaria l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a 

emettere il mandato di pagamento del primo semestre della pensione annua, che ammonta a 120 lire, 

a favore del canonico Bonaventura Pusceddu. 

 

Atto singolo cart., cc. 2.  
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1837.3 

 

 

1837.4 [Richiesta di Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, a Domenico 

Melis, Reggente la Regia Segreteria di Stato e di guerra] 

1846 luglio 21 

Nell'unità documentaria Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, chiede a 

Domenico Melis, Reggente la Regia Segreteria di Stato e di guerra, l'autorizzazione per l'emissione 

del mandato di pagamento della prima rata della pensiona semestrale della Prebenda di Sanluri, che 

spetta al Canonico Bonaventura Pusceddu, e che non è compresa in nessuna voce del Bilancio 

Passivo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1837.4 

 
 

1838 [Caserma del Balice] 

1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla Caserma del Balice, la quale, a seguito del 

trasferimento del Reggimento dei Cacciatori nelle nuova Caserma Carlo Alberto, è stata 

abbandonata. Il Magistrato sopra gli Studi chiede e ottiene che gli vengano consegnate le chiavi di 

quest Caserma, soggetta allo stabilimento della Regia Università. 

 

Fasc. cart., cc. 12 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1838 
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1838.1 Sul rilascio di una porzione del quartiere del Balice alla R. Università degli studi. 

1846 luglio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica che il Magistrato sopra gli 

Studi, in seguito al trasferimento del Reggimento dei Cacciatori nelle nuova Caserma Carlo Alberto 

e al conseguente abbandono dell'antico quartiere del Balice, soggetto allo stabilimento della Regia 

Università, gli ha trasmesso una missiva, affinchè gli vengano consegnate le chiavi di quel locale, 

come sancito dal Re nei tre Biglietti Regi Responsivi alle Relazioni Generali del 1841, 1842 e 1843. 

Il Ministro conclude la missiva, annunciando di aver consegnato le chiavi richieste. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1838.1 

 

 

1838.2 [Accoglimento della richiesta del Magistrato sopra gli Studi relativa alla Caserma del 

Balice] 

1846 luglio 2 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Vicerè ha dato le sue opportune disposizioni, affinchè gli 

vengano consegnate, come richiesto in una missiva del 30 giugno, le chiavi della Caserma del Balice, 
non più utilizzata in seguito al trasferimento del Reggimento dei Cacciatori Guardia nella nuova 

Caserma Carlo Alberto. 

 

Fasc. cart., cc. 2 di 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1838.2 

 

 

1838.3 Richiesta del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè. 

1846 giugno 30 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi chiede al Vicerè che, dato il trasferimento del 
Reggimento dei Cacciatori nelle nuova Caserma Carlo Alberto e il conseguente abbandono 

dell'antico quartiere del Balice, soggetto allo stabilimento della Regia Università, gli vengano 

consegnate le chiavi di quel locale, come sancito dal Re nei tre Biglietti Regi Responsivi alle 

Relazioni Generali del 1841, 1842 e 1843, che allega alla missiva. 

 

Atto singolo cart., cc. 8 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1838.3 

 

 

1839 [Assenza del Dottore Collegiato Francesco Plaisant da Cagliari, nomina del Teologo 

Deplano a Professore di Sacra Scrittura e Lingue Orientali e vendita delle copie della 

farmacopea a uso del Regno di Sardegna] 

1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi all'assenza del Dottore Collegiato Francesco Plaisant 

da Cagliari, alla nomina del Teologo Deplano a Professore di Sacra Scrittura e Lingue Orientali e 

alla vendita delle copie della farmacopea a uso del Regno di Sardegna. 

 

Fasc. cart., cc. 26 di cui 9 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1839 

 

 
1839.1 [Trasmissione della lettera di Francesco Plaisant al Vicerè] 

1846 luglio 2 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi trasmette al Vicerè la lettera, nella quale 
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Francesco Plaisant, Dottore Collegiato comunica che a settembre si recherà a Cagliari, come 

richiesto dal Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1839.1 

 

 

1839.2 [Lettera di Francesco Plaisant] 

1846 luglio 10 
Nell'unità documentaria Francesco Plaisant, Dottore Collegiato, comunica che, come richiesto dal 

Vicerè, si recherà a Cagliari a settembre. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1839.2 

 

 

1839.3 Lettera indirizzata a Francesco Plaisant. 

1846 luglio 7 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Francesco Plaisant, Dottore Collegiato, che, se entro 
settembre non si recherà a Cagliari, da dove è assente da quasi due anni, verrà escluso dal Collegio 

e sostituito da un altro Dottore, come sancito dall'articolo 151 dei Regolamenti Universitari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1839.3 

 

 

1839.4 [Lettera indirizzata a Francesco Plaisant] 

1846 maggio 18 

Nell'unità documentaria viene chiesto a Francesco Plaisant quali siano le sue intenzioni in merito al 
ritorno a Cagliari, da dove manca da quasi due anni, e gli viene comunicato che, se entro settembre 

non vi si recherà, verrà escluso dal Collegio e sostituito da un altro Dottore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1839.4 

 

 

1839.5 [Rassegnanza di Francesco Plaisant] 

1846 maggio 25 

Nell'unità documentaria Francesco Plaisant comunica di aver deciso di ritornare a Cagliari a 

settembre per l'apertura delle Regie Scuole. 
 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1839.5 

 

 

1839.6 [Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla rassegnanza di Francesco Plaisant, 

Dottore Collegiato in Medicina] 

1846 luglio 6 

L'unità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla rassegnanza di 

Francesco Plaisant, Dottore Collegiato in Medicina. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1839.7 

 

 

1839.7 Nomina del Teologo Deplano a Professore di Sacra Scrittura e Lingue Orientali. 

1846 maggio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di avere ricevuto le Regie 

Patenti, con le quali il Re ha nominato il Teologo Antonio Deplano Professore di Sacra Scrittura e 

Lingue Orientali. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1839.8 

 

 

1839.8 [Pagamento a favore del Teologo Antonio Deplano] 

1846 maggio 23 

Nell'unità documentaria si ordina all'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze, di 

provvedere, affinchè venga corriposta al Teologo Antonio Deplano, neoprofessore di Sacra Scrittura 

e Lingue Orientali, la somma di lire 120, che gli spetta per aver supplito la suddetta cattedra per 

quattro mesi. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1839.9 

 

 

1839.9 [Sovrane determinazioni in merito alla Cattedra di Sacra Scrittura e Lingue Orientali] 

1846 maggio 20 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che il Re, visto il risultato 

del concorso per la Cattedra di Sacra Scrittura e Lingue Orientali, ha firmato le patenti, con le quali 

il Teologo Antonio Deplano è nominato Professore di Sacra Scrittura e Lingue Orientali e ha 

stabilito che allo stesso Professore debba essere pagata la somma di lire nuove 120 per la supplitura 
di quattro mesi nella suddetta cattedra e che l'incarico di supplitore del Deplano sia concesso a Padre 

Agostino Meloni. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1839.10 

 

 

1839.10 [Richiesta di pagamento a favore del Vicesegretario Martini per la vendita delle copie 

della farmacopea ad uso del Regno di Sardegna] 

1846 agosto 11 

Nell'unità documentaria Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, presenta a Francesco 
Persi, Sottointendente Generale delle Reali Finanze, il conto delle copie della farmacopea ad uso 

della Regno di Sardegna, vendute dal 15 marzo al 10 agosto, e gli chiede di dare le opportune 

disposizioni, affinchè venga spedito il relativo ordine di pagamento a favore del Vicesegretario 

Martini, incaricato della vendita delle suddette copie. 

 

Atto singolo cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1839.11 

 

 

1840 Copie del Trattato di Patologia del Girola. 

1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi al Trattato di Patologia del Girola, dodici copie del 

quale sono state acquistate e trasmesse al Magistrato sopra gli Studi, come in precedenza richiesto. 
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Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1840 

 

 

1840.1 [Trasmissione delle dodici copie del Trattato di Patologia del Girola e della nota della 

relativa spesa al Magistrato sopra gli Studi] 

1846 agosto 13 

Nell'unità documentaria le dodici copie del Trattato di Patologia del Girola e la nota della relativa 
spesa vengono trasmesse al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1840.1 

 

 

1840.2 Esemplari della Patologia del Girola. 

1846 agosto 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di avere trasmesso le dodici 

copie del Trattato di Patologia del Girola al Magistrato sopra gli Studi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1840.2 

 

 

1841 [Pagamento a favore dell'appaltatore Giovanni Amedeo] 

1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla richiesta e all'autorizzazione di un pagamento a 

favore dell'appaltatore Giovanni Amedeo. 

 
Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1841 

 

 

1841.1 [Autorizzazione del pagamento di lire 41,50 a Giovanni Amedeo, Appaltatore della 

Prebenda di Torralba] 

1846 agosto 25 

Nell'unità documentaria l'Ufficio della ViceIntendenza Generale di Sassari viene autorizzato a 

pagare la somma di lire nuove 41,50 a Giovanni Amedeo, Appaltatore della Prebenda di Torralba. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1841.1 

 

 

1841.2 Si implora l'autorizzazione di emettersi sulla Cat.a Casuali corr.e eserc.o un ordine di 

pag.to per L 41.50 

1846 agosto 20 

Nell'unità documentaria il ViceIntendente Generale delle Reali Finanze prega il Vicerè di 

autorizzare il pagamento di lire 41,50 a Giovanni Amedeo, Appaltatore della Prebenda di Torralba. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1841.2 
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1842 [Trattato de Criminibus ecclesiasticus del Sacerdote Muredda, Professore di Decretali] 

1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi al Trattato de Criminibus ecclesiasticus del Sacerdote 

Muredda, Professore di Decretali. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1842 

 
 

1842.1 Trattato de Criminibus ecclesiasticus del Professor Mureddu. 

1846 agosto 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto il Trattato de 

Criminibus ecclesiasticus del Sacerdote Muredda, Professore di Canonica, e che la stampa verrà 

eseguita, solo dopo che l'autore farà le modifiche ordinategli. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1842.1 

 
 

1842.2 [Tramissione delle Ministeriali disposizioni relative al Trattato de Criminibus 

ecclesiasticus del Professore Muredda al Magistrato sopra gli Studi] 

1846 agosto 10 

Nell'unità documentaria le Ministeriali disposizioni relative al Trattato de Criminibus ecclesiasticus 

del Professore Muredda vengono trasmesse al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1842.2 

 
 

1842.3 Si trasmette il Trattato de Criminibus del Professore in Cagiari Sacerd.e Muredda. 

1846 luglio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il Trattato de Criminibus 

ecclesiasticus del Sacerdote Muredda, Professore di Decretali,al Vicerè, affinchè il trattato sia 

sottoposto alla disamina di Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1842.3 

 

 
1843 [Richiesta del Dottore Nicolò Marini ed esito dell'atto di aggregazione al Collegio di 

Teologia di Padre Agostino Meloni] 

1846 

Il fascicolo comprende i documenti relativi alla richiestadel Dottore Nicolò Marini di poter sostenere 

gli esami di Laurea di Medicina in italiano, che viene accolta dal Re e all'esito negativo dell'atto di 

aggregazione al Collegio di Teologia di Padre Agostino Meloni. 

 

Atto singolo cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1843 

 
 

1843.1 [Trasmissione del Regio Biglietto del 18 agosto al Magistrato sopra gli Studi] 

1846 agosto 28 
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Nell'unità documentaria il Regio Biglietto del 18 agosto, col quale il Re ha concesso l'opportunità 

di sostenere gli esami di Laurea di Medicina in italiano al Dottore Nicolò Marini, Chirurgo Maggiore 

in Seconda ed Applicato all'Ospedale Militare Civile. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1843.1 

 

 

1843.2 Dimanda del Dr. Marini onde ottenere di subire gli esami di laurea in medicina in 

lingua italiana. 

1846 agosto 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la supplica del Dottore Nicolò 

Marini, Chirurgo Maggiore in Seconda ed Applicato all'Ospedale Militare Civile,di poter sostenere 

gli esami di Laurea di Medicina in italiano, al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1843.2 

 

 
1843.3 [Trasmissione dell'esito dell'atto di aggregazione al Collegio di Teologia di Padre 

Agostino Meloni] 

1846 agosto 27 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi trasmette l'esito negativo dell'atto di 

aggregazione al Collegio di Teologia di Padre Agostino Meloni, il quale atto si è svolto il 4 agosto 

alla presenza di tutti i componenti del Magistrato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1843.3 

 
 

1844 [Trattato di Etica Generale dell'Avvocato Vincenzo Angius, Professore di Etica] 

1846 

Il fascicolo è contiene i documenti relativi al Trattato di Etica Generale dell'Avvocato Vincenzo 

Angius, Professore di Etica. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1844 

 

 

1844.1 Ricapito del Trattato del Professor d'Etica Avv.o Angius per essere emendato. 

1846 agosto 30 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto il Trattato di 

Etica Generale dell'Avvocato Vincenzo Angius, Professore di Etica, affinchè possa essere emendato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1844.1 

 

 

1844.2 Trattato di Etica generale del Professore in Cagliari Avv.o Angius. 

1846 luglio 24 
Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il Trattato di Etica Generale 

dell'Avvocato Vincenzo Angius, Professore di Etica, al Vicerè, affinchè tale trattato venga 

sottoposto alla disamina del Re. 



278 
 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1844.2 

 

 

1844.3 [Tramissione del Trattato di Etica Generale dell'Avvocato Vincenzo Angius, Professore 

di Etica, al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1846 agosto 31 

Nell'unità documentaria il Trattato di Etica Generale dell'Avvocato Vincenzo Angius, Professore di 
Etica, con annesso il parere dei revisori che si sono occupati della disamina, viene trasmesso al Capo 

del Magistrato sopra gli Studi, affinchè lo spedisca all'autore che dovrà fare le modifiche 

prescrittegli. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1844.3 

 

 

1845 [Supplica di Rafaele Annis di Pabillonis] 

1846 
Il fascicolo contiene i documenti relativi alla supplica di Rafaele Annis di Pabillonis, il quale 

richiede la convalida del corso filosofico fatto ad Oristano, per potere essere ammesso al corso 

inferiore di Chirurgia, la quale supplica non può essere accolta, in quanto l'articolo 295 degli 

Ordinamenti Universitari prevede che gli aspiranti Maestri Chirurgi debbano svolgere l'intero corso 

di filosofia con le sottoscrizioni dei professori. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1845 

 

 
1845.1 Decreto alle supplica di Rafaele Annis di Pabillonis. 

1846 settembre 24 

Nell'unità documentaria viene reso noto che la richiesta di Rafaele Annis, il quale chiede che gli 

venga convalidato il corso filosofico fatto ad Oristano, per potere essere ammesso al corso inferiore 

di Chirurgia, non può essere accolta, in quanto l'articolo 295 degli Ordinamenti Universitari prevede 

che gli aspiranti Maestri Chirurgi debbano svolgere l'intero corso di filosofia con le sottoscrizioni 

dei professori. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1845.1 

 
 

1845.2 [Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta di Rafaele Annis] 

1846 settembre 19 

L'unità documentaria è il Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla supplica di Rafaele 

Annis di essere ammesso al corso inferiore di Chirurgia, che non può essere accolta, in quanto 

l'articolo 295 degli Ordinamenti Universitari prevede che gli aspiranti Maestri Chirurgi debbano 

svolgere l'intero corso di filosofia con le sottoscrizioni dei professori. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1845.2 
 

 

1845.3 [Supplica di Rafaele Annis] 
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1846 settembre 7 

L'unità documentaria è la supplica di Rafaele Annis di Pabillonis il quale chiede che gi venga 

convalidato il corso filosofico fatto ad Oristano, per potere essere ammesso al corso inferiore di 

Chirurgia. 

 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b.816, 1845.3 

 
 

1846 [Piazza vacante del Reale Collegio Carlo Alberto] 

1845 - 1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla Piazza vacante del Reale Collegio Carlo Alberto 

per la quale viene indetto un concorso. 

 

Fasc. cart., cc. 18 di cui 9 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1846 

 

 
1846.1 [Trasmissione delle Ministeriali disposizioni al Magistrato sopra gli Studi] 

1846 ottobre 6 

Nell'unità documentaria le Ministeriali disposizioni, relative alla piazza vacante del Reale Collegio 

Carlo Alberto, al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1846.1 

 

 

1846.2 Sulla piazza vacante nel R.le Colleg.o Carlo Alberto. 

1846 settembre 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gi Affari del Regno comunica al Vicerè, che a breve gli 

trasmetterà il rapporto sullo stato della pratica relativa alla Piazza vacante nel Reale Collegio Carlo 

Alberto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1846.2 

 

 

1846.3 Rapporto sullo stato della pratica relativa alla Piazza vacante nel R. Colleg.o Carlo 

Alberto. 

1846 settembre 24 

Nell'unità documentaria il rapporto sullo stato della pratica relativa alla Piazza vacante nel Reale 

Collegio Carlo Alberto del Magistrato sopra gli Studi al Ministro per gli Affari del Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1846.3 

 

 

1846.4 Richiesta del rapporto sullo stato della pratica relativa alla Piazza vacante nel Reale 

Collegio Carlo Alberto. 

1846 settembre 14 

Nell'unità documentaria viene chiesto al Magistrato sopra gli Studi di preparare il rapporto sullo 

stato della pratica relativa alla Piazza vacante nel Reale Collegio Carlo Alberto. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1846.4 

 

 

1846.5 [Trasmissione di Dispaccio Viceregio al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1845 novembre 26 

Nell'unità documentaria il Dispaccio Viceregio, relativo al concorso per la Piazza vacante nel Reale 

Collegio Carlo Alberto, viene trasmesso al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1846.5 

 

 

1846.6 Riscontri del Mag.o sopra gli studi di Cagliari intorno ad una dimanda del Sign. Capo 

Paolo Carta. 

1845 novembre 24 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno assicura che trasmetterà il Dispaccio 

Viceregio, relativo al concorso per la Piazza vacante nel Reale Collegio Carlo Alberto, al Magistrato 
sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1846.6 

 

 

1846.7 [Richiesta di chiarimenti in merito al concorso per la Piazza vacante nel Reale Collegio 

Carlo Alberto] 

1845 ottobre 19 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi chiede dei chiarimenti in merito al concorso 
per la Piazza vacante nel Reale Collegio Carlo Alberto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1846.7 

 

 

1846.8 Dimanda del Sign. Paolo Carta. 

1845 novembre 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver trasmesso la 

rassegnanza di Paolo Carta, Capo di Divisione nelle Generale Intendenza, il quale ha chiesto al Re 

che la piazza vacante nel Reale Collegio Carlo Alberto venga assegnata a suo figlio Giuseppe, al 
Magistrato sopra gli Studi 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1846.8 

 

 

1846.9 [Trasmissione della supplica di Paolo Carta al Magistrato sopra gli Studi] 

1846 novembre 6 

Nell'unità documentaria la supplica di Paolo Carta, Capo di Divisione nelle Generale Intendenza, il 

quale ha chiesto al Re che la piazza vacante nel Reale Collegio Carlo Alberto venga assegnata a suo 
figlio Giuseppe, viene trasmessa al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1846.9 

 

 

1847 [Questione di anzianità tra il Professore della Cattedra di commercio e diritto 

commerciale e i Professori di Istituzioni Civili e Canoniche e richiesta del Teologo Antonio 

Deplano] 

1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla questione di anzianità tra il Professore della 

Cattedra di commercio e diritto commerciale e li Professori d'Istituzioni Civili e Canoniche, per la 
quale viene richiesto il giudizio del Re, e alla richiesta del Teologo Antonio Deplano di poter estrarre 

le opere di Cornelio su Isaia e i profeti minori dalla Biblioteca della Regia Università. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1847 

 

 

1847.1 Precedenza del Prof. Loi nei Professori Loru e Furcas. 

1846 ottobre 8 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministro per gli Affari di Sardegna che il Re ha stabilito 
che l'Avvocato Gaetano Loi, Professore di Commercio e Diritto Commerciale, ha la precedenza sui 

Professori di Isitituzioni Civili e Canoniche, Loru e Furcas. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1847.1 

 

 

1847.2 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1846 ottobre [Il giorno è illegibile.] 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 
Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Re col Regio Biglietto del 26 settembre ha stabilito che 

l'Avvocato Gaetano Loi, Professore di Diritto Commerciale, ha la precedenza sui Professori di 

Isitituzioni Civili e Canoniche, Loru e Furcas. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1847.2 

 

 

1847.3 [Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del Teologo Antonio 

Deplano, Professore di Sacra Scrittura e Lingue Orientali] 

1846 ottobre 10 
Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi trasmette al Vicerè il proprio parere relativo 

alla richiesta presentata dal Teologo Antonio Deplano, Professore di Sacra Scrittura e Lingue 

Orientali, il quale ha chiesto di poter estrarre dalla Biblioteca della Regia Università le opere di 

Cornelio su Isaia e i profeti minori: il Magistrato si dice favorevole all'accoglimento di tale richiesta 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1847.3 

 

 

1847.4 Questione di anzianità tra il Professore della Cattedra di commercio e diritto 

commerciale e li Professori d'Istituzioni Civili e Canoniche. 

1846 luglio 24 

Nell'unità documentaria vengono trasmessi i ricorsi dei Professori di Istituzioni Civili e Canoniche, 
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Loru e Furcas, e il parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla questione dell'anzianità tra il 

Professore della Cattedra di commercio e diritto commerciale e i Professori di Istituzioni Civili e 

Canoniche. Il Regio Biglietto del 9 giugno ha stabilito l'estensione dell'insegnamento della cattedra 

di Commercio, che apparteneva alla facoltà di Filosofia, a quella di Diritto commerciale, che detto 

insegnamento ora fa partedella facoltà Legale, e che il Professore di detta Cattedra debba concorrere, 

secondo il criterio di anzianità, coi Professori di Istituzioni Civil Canoniche. Poichè non è chiaro se 

l'anzianità del Professore di Commercio, l'Avvocato Gaetano Loi, debba calcolarsi dalla sua nomina 

a Professore di detta Cattedra o dall'estensione di questa alla facoltà legale, e se quindi il Professore 

Loi abbia o meno la precedenza rispetto ai Professori di Istituzioni Canoniche e Civili, la questione 

andrà sottoposta al giudizio del Re. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1847.4 

 

 

1848 [Richiesta del ProChirurgo Stefano Mandis di essere ammesso agli esami di Maestro 

Chirurgo] 

1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alla richiesta del ProChirurgo Stefano Mandis di essere 

ammesso agli esami di Maestro Chirurgo. 
 

Atto singolo cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1848 

 

 

1848.1 Dispensa scolastica pel ProChirurgo Mandis. 

1846 ottobre 14 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministro per gli Affari di Sardegna che il Magistrato 

sopra gli Studi ha ricevuto il Regio Biglietto del 6 ottobre, col quale il Re ha stabilito che il 

ProChirurgo Stefano Mandis possa essere ammesso al quinto anno di corso, a patto che passi l'esame 
che dovrà sostenere. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1848.1 

 

 

1848.2 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1846 ottobre 13 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Re col Regio Biglietto del 6 ottobre ha stabilito che il 

ProChirurgo Stefano Mandis possa essere ammesso al quinto anno di corso, a patto che passi l'esame 
che dovrà sostenere. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1848.2 

 

 

1848.3 Ricorso del ProChirurgo Mandis ond'essere ammesso agli esami di Maestro Chirurgo. 

1846 settembre 24 

Nell'unità documentaria la richiesta del ProChirugo Stefano Mandis di essere ammesso agli esami 

di Maestro Chirurgo viene trasmessa al Ministro per gli Affari di Sardegna. 
 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1848.3 

 

 

1849 [Richiesta del Professore Antioco Loru di poter estrarre una preziosa opera dalla 

Biblioteca della Regia Universitaria] 

1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla richiesta del Professore Antioco Loru di poter 

estrarre una preziosa opera dalla Biblioteca della Regia Universitaria. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1849 

 

 

1849.1 Alla supplica del Professore Loru per estrarre un opera dalla R.a Biblioteca. 

1846 novembre 9 

Nell'unità documentaria il Professore Antioco Loru viene invitato a rivolgere la richiesta di poter 

estrarre alcuni libri dalla Biblioteca dellla Regia Università al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1849.1 

 

 

1849.2 [Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del Professore Antioco 

Loru] 

1846 dicembre 10 

Lìunità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del Professore 

Antioco Loru di poter estrarre una preziosa opera dalla Biblioteca della Regia Universitaria. Il 

Magistrato, nonostante si dica contrario a tale estrazione, trasmette la richiesta al Vicerè, affinchè 

stabilisca se la stessa possa essere accolta o meno. 

 
Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1849.2 

 

 

1850 [Richiesta del Farmacista Antonio Lecis Gorlero di ottenere la Patente di Speziale per 

tutto il Regno] 

1846 

Il fascicolo comprende i documenti relativi alla richiesta del Farmacista Antonio Lecis Gorlero di 

ottenere la Patente di Speziale per tutto il Regno. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1850 

 

 

1850.1 [Tramissione del Regio Dispaccio del 7 novembre del Regio Ministero, relativo alla 

richiesta del Farmacista Antonio Lecis Gorlero di ottenere la Patente di Speziale per tutto il 

Regno, al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1846 novembre 14 

Nell'unità documentaria il Dispaccio del 7 novembre del Regio Ministero, relativo alla richiesta del 

Farmacista Antonio Lecis Gorlero di ottenere la Patente di Speziale per tutto il Regno, viene 

trasmesso al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1850.1 

 

 

1850.2 Dimanda di Ant.o Lecis Gorlero onde ottenere la Patente di Farmacista per tutto il 

Regno. 

1846 ottobre 30 

L'unità documentaria è la richiesta del Farmacista Antonio Lecis Gorlero di ottenere la Patente di 

Speziale per tutto il Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1850.2 

 

 

1851 [Richiesta di Francesco Passino, Bacelliere in Leggi, di una dispensa scolastica per non 

ripetere l'ultimo anno di corso] 

1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla richiesta di Francesco Passino, Bacelliere in 

Leggi, di una dispensa scolastica per non ripetere l'ultimo anno di corso. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1851 

 

 

1851.1 [Trasmissione del Dispaccio Ministeriale al Magistrato sopra gli Studi] 

1846 novembre 16 

Nell'unità documentaria il Dispaccio Ministeriale, col quale il Regio Ministero ha depellito la 

richiesta dello studende Francesco Passino, viene trasmesso al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1851.1 

 

 

1851.2 Decreto alla supplica del Bacell.e in Leggi Dn Francesco Passino onde ottenere la 

dispensa dal ripetere l'ultimo anno del corso. 

1846 settembre 16 

L'unità documentaria è il Decreto alla richiesta del Bacelliere in Leggi Francesco Passino di ottenere 

la dispensa dal ripetere l'ultimo anno del corso di Giurisprudenza. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1851.2 
 

 

1851.3 Sulla dimanda del Cav.e Dn Francesco Passino per dispensa scolastica. 

1846 ottobre 30 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto la richiesta 

del Bacelliere in Leggi Francesco Passino di ottenere la dispensa dal ripetere l'ultimo anno del corso. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1851.3 

 
 

1852 [Ammissione di Sisinnio Achenza, Dottore Chirurgo, nella Regia Università di Genova] 

1846 
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Il fascicolo contiene i documenti relativi all'ammissione alla Regia Università di Genova accordata 

dal Sovrano a Sisinnio Achenza, Dottore Chirurgo. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1852 

 

 

1852.1 [Ammissione di Sisinnio Achenza, Dottore Chirurgo, nella Regia Università di Genova] 

1846 dicembre 8 
Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che Sua Maestà ha accordato l'ammissione nella Regia 

Università di Genova a Sisinnio Achenza, Dottore Chirurgo, il quale dovrà attenersi ai Regolamenti 

della stessa. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1852.1 

 

 

1852.2 Risposta al Dispaccio delli 14 novembre 1846. 

1846 novembre 30 

L'unità documentaria è la risposta del Magistrato sopra gli Studi di Sassati al Dispaccio del 14 

novembre relativo all'ammissione di Sisinnio Achenza, Dottore Chirurgo, nella Regia Università di 

Genova per conseguire la laurea in Medicina. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1852.2 

 

 

1852.3 Deliberazione presasi in seduta delli 26 novembre 1846. 

1846 novembre 26 

L'unità documentaria è la deliberazione presa dal Magistrato sopra gli Studi di Sassari durante la 

seduta del 26 novembre in merito all'ammissione di Sisinnio Achenza, Dottore Chirurgo, nella Regia 

Università di Genova per conseguire la laurea in Medicina. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1852.3 

 

 

1852.4 Ammiss.ne del Dott.r Chirurgo Achenza presso la Università di Genova per laurearsi 

in Medicina. 

1846 novembre 14 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministro per gli Affari del Regno che l'ammissione di 

Sisinnio Achenza, Dottore Chirurgo, nella Regia Università di Genova per conseguire la laurea in 

Medicina, sarà comunicata al Magistrato sopra gli Studi di Sassari, affinchè possa informare il 

diretto interessato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1852.4 

 

 
1852.5 Ammissione di Sisinnio Achenza, Dottore Chirurgo, nella Regia Università di Genova 

per conseguire la laurea in Medicina. 

1846 novembre 14 
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Nell'unità documentaria l'ammissione di Sisinnio Achenza, Dottore Chirurgo, nella Regia Università 

di Genova per conseguire la laurea in Medicina viene comunicata al Magistrato sopra gli Studi di 

Sassari, affinchè possa informare il diretto interessato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1852.5 

 

 

1853 [Ricorsi dello studente Stefano Sampol Gandolfo] 

1845 - 1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi ai ricorsi inoltrati nel 1845 e nel 1846 dallo studente Stefano 

Sampol Gandolf. La prima richiesta viene depellita, la seconda viene accolta e al richiedente viene 

accordata la Commendatizia per poter continuare gli studi di Medicina nella Regia Università di 

Genova. 

 

Fasc. cart., cc. 12 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1853 

 

 
1853.1 Commendatizia allo studente Sampol Gandolfo di Alghero. 

1846 dicembre 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica che il Segretario Accademico 

si è occupato della trasmissione allo studente Sampol Gandolfo di Alghero della Commendatizia a 

suo favore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1853 

 

 
1853.2 Sul ricorso dello studente Stefano Sampol Gandolfo. 

1846 novembre 24 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il ricorso dello studente 

Stefano Sampol Gandolfo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1853.2 

 

 

1853.3 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1846 novembre 16 
Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che lo studente Stefano Sampol Gandolfo ha presentato un 

nuovo ricorso per essere ammesso ai corsi scolastiche, che deve ancora compiere per potersi 

laureare, nella Regia Università di Torino. Il Regio Ministero, nonostante i non limpidi trascorsi del 

richiedente, è del parere che al Sampol possa essere permesso il passaggio alla Regia Università di 

Genova. Al Capo del Magistrato sopra gli Studi viene chiesto di deliberare in merito alla questione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1853.3 

 
 

1853.4 [Depellimento della richiesta dello studente Stefano Sampol Gandolfo] 

1846 febbraio 17 
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Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Ministro per gli Affari del Regno ha depellito la richiesta 

della dispensa dall'esame pubblico di Licenza e dell'ammissione agli esami di Laurea nella Regia 

Università di Genova inoltrata dallo studente Stefano Sampol Gandolfo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1853.4 

 

 
1853.5 Si restituisce il ricorso dello studente in Medicina Stefano Sampol di Alghero. 

1846 gennaio 24 

Nell'unità documentaria la richiesta della dispensa dall'esame pubblico di Licenza e dell'ammissione 

agli esami di Laurea nella Regia Università di Genova inoltrata dallo studente Stefano Sampol 

Gandolfo e il relativo parere del Magistrato sopra gli Studi vengono trasmessi al Magistrato sopra 

gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1853.5 

 
 

1853.6 [Richiesta del parere del Magistrato sopra gli Studi in merito al ricorso dello studente 

Stefano Sampol Gandolfo] 

1845 dicembre 4 

Nell'unità documentaria viene chiesto il parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta 

della dispensa dall'esame pubblico di Licenza e dell'ammissione agli esami di Laurea nella Regia 

Università di Genova inoltrata dallo studente Stefano Sampol Gandolfo 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1853.6 
 

 

1854 [Richiesta di Benedetto Montolivo, Chirurgo Maggiore nella Regia Marina] 

1846 dicembre 5 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alla richiesta di Benedetto Montolivo, Chirurgo Maggiore 

nella Regia Marina, al quale il Re concede la grazia di sostenere gli esami di Laurea in Medicina 

nelle Regia Università di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1854 

 
 

1854.1 Ricorso del D.re Benedetto Montolivo. 

1846 dicembre 24 

Nell'unità documentaria il ricorso di Benedetto Montolivo, Chirurgo Maggiore nella Regia Marina, 

viene trasmesso al Magistrato sopra gli Studi. Il ricorrente fa presente che nonostante il Regio 

Biglietto, dal quale gli è stata accordata l'ammissione agli esami di Laurea in Medicina, non può 

essere ammesso ai detti esami, poichè, probabilmente a causa di una svista, nel Biglietto non è stata 

espressa la dispensa dall'ultimo anno corso, e chiede che gli venga concessa tale dispensa. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1854.1 
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1854.2 Regio Biaglietto a favore del Dre Montolivo. 

1846 dicembre 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto il Regio 

Biglietto con il quale il Re ha concesso la grazia di sostenere gli esami di Laurea in Medicina nell 

Regia Università di Cagliari a Benedetto Montolivo, Chirurgo Maggiore nella Regia Marina. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1854.2 

 
 

1854.3 Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

1846 dicembre 5 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Re ha concesso la grazia di sostenere gli esami di Laurea 

in Medicina nella Regia Università di Cagliari a Benedetto Montolivo, Chirurgo Maggiore nella 

Regia Marina. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1854.3 
 

 

1855 Farmacopea ad uso del Regno. 

1846 

Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla redazione della Farmacopea ad uso del Regno. 

 

Fasc. cart., cc. 20 di cui 10 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1855 

 

 
1855.1 Farmacopea ad uso del Regno. 

1846 dicembre 24 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto le 1080 copie 

della novella Farmacopea e di aver dato disposizioni, affinchè venissero custodite nell'Archivio della 

Regia Segreteria. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1855.1 

 

 

1855.2 Missiva indirizzata all'Intendente Generale delle Reali Finanze. 

1846 dicembre 18 

L'unità documentaria è una missiva indirizzata all'Intendente Generale delle Reali Finanze al quale 

viene chiesto l'ammontare preciso dei diritti protomedicali disponibili nell'Erario Accademico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1855.2 

 

 

1855.3 Farmacopea. 

1846 dicembre 15 
Nell'unità documentaria viene comunicato al Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Vicerè ha 

approvato il progetto di manifesto del Protomedicato Generale per la pubblicazione ed osservanza 

della novella Farmacopea ad uso del Regno e ha stabilito che lo stesso Magistrato possa procedere 
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alle stampe, affinchè il progetto sia reso di pubblico dominio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1855.3 

 

 

1855.4 [Trasmissione del progetto del manifesto del Protomedicato Generale per la 

pubblicazione ed osservanza della novella Farmacopea ad uso del Regno al Vicerè] 

1846 dicembre 10 
Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi trasmette il il progetto del manifesto del 

Protomedicato Generale per la pubblicazione ed osservanza della novella Farmacopea ad uso del 

Regno, al Vicerè, affinchè lo rivesta della sua approvazione e dia le sue disposizioni per la stampa. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1855.4 

 

 

1855.5 Tramissione del progetto del manifesto del Protomedicato Generale per la 

pubblicazione ed osservanza della novella Farmacopea ad uso del Regno al Magistrato sopra 

gli Studi. 

1846 dicembre 9 

Nell'unità documentaria il Protomedico Generale trasmette il progetto del manifesto del 

Protomedicato Generale per la pubblicazione ed osservanza della novella Farmacopea ad uso del 

Regno al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1855.5 

 

 
1855.6 Risposta del Mag.o sopra gli studi alle disposizioni riguardanti la novella Farmacopea. 

1846 dicembre 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la deliberazione del 

Magistrato sopra gli Studi relativa alle Ministeriali disposizioni sulla novella Farmacopea. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1855.6 

 

 

1855.7 [Tramissione del Ministeriale Dispaccio del 31 ottobre al Magistrato sopra gli Studi] 

1846 novembre 6 
Nell'unità documentaria il Ministeriale Dispaccio del 31 ottobre, relativo alla novella Farmacopea, 

viene trasmesso al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1855.7 

 

 

1855.8 Farmacopea ad uso del Regno. 

1846 novembre 8 

Nell'unità documentaria viene reso noto che il Regio Biglietto, col quale il Re ha ordinato la 
pubblicazione e l'osservanza della novella Farmacopea ad uso del Regno, è stato trasmesso al 

Magistrato sopra gli Studi. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1855.8 

 

 

1855.9 [Trasmissione del Dispaccio Ministeriale del 23 ottobre al capo Magistrato sopra gli 

Studi] 

1846 ottobre 31 

Nell'unità documentaria il Dispaccio Ministeriale del 23 ottobre con l'annesso Regio Biglietto, col 

quale il Re ha ordinato la pubblicazione e l'osservanza della novella Farmacopea ad uso del Regno, 
vengono trasmessi a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato 

sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1855.9 

 

 

1856 [Lettera anonima di accuse rivolte a Padre Michele Todde, Reggente il Censorato 

Universitario] 

1846 
Il fascicolo è composto dai documenti relativi a una lettera anonima nella quale vengono rivolte 

accuse infamanti a Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario: svolte le opportune 

indagini, le accuse mosse contro Padre Todde vengono confutate. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: mediocre 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1856 

 

 

1856.1 Si restituisce l'anonima contro il Regg.te il Censorato Accademico di Cagliari. 

1846 gennaio 24 
Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver fatto le opportune 

indagini in merito alle accuse infamanti rivolte in una lettera anonima a Padre Michele Todde, 

Reggente il Censorato Universitario, e di aver rilevato che non l'accusato non ha mai assunto 

comportamenti scorretti. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: mediocre 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1856.1 

 

 

1856.2 [Confutazione delle accuse di una lettera anonima rivolte a Padre Michele Todde, 

Reggente il Censorato Universitario] 

1846 gennaio 15 

L'unità documentaria è una missiva indirizzata al Cavaliere Domenico Melis, Reggente la Regia 

Segreteria di Stato e di guerra, nella quale il mittente, Padre Michele Todde Reggente il Censorato 

Universitario, risponde alla accuse mossegli in una lettera anonima, redatta probabilmente da un 

aspirante alla sua carica. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1856.2 

 

 
1856.3 Articoli dell'Anonima contro P. Michele Todde inviata dal Ministro con dispaccio 23 

D.bre 1845. 

1846 gennaio 9 
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L'unità documentaria contiene gli articoli della lettera anonima di accuse rivolta a Padre Michele 

Todde, Reggente il Censorato Universitario. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1856.3 

 

 

1857 Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e 

Damiano sulli Depositi delli esami subiti nella Regia Università di Cagliari per il quarto 

trimestre del 1846. 

1846 dicembre 31 

L'unità documentaria contiene lo Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e alla 

Congregazione dei Santi Cosimo e Damiano sui Depositi delli esami sostenuti nella Regia Università 

di Cagliari per il quarto trimestre del 1846. 

 

Atto singolo cart., cc. 6. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1857 

 

 
1858 [Richieste di dispense scolastiche da parte di aspiranti al Notariato. 

1845 - 1846 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alle richieste di dispense inoltrate da alcuni aspiranti al 

Notariato. 

 

Fasc. cart., cc. 84 di cui 20 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858 

 

 

1858.1 Decreto alla supplica del Baccelliere in Leggi Giuseppe Atzori d'Isili. 

1846 ottobre 31 

L'unità documentaria è il decreto alla supplica del Baccelliere in Leggi Giuseppe Atzori d'Isili: la 

richiesta non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.1 

 

 

1858.2 Decreto alla supplica di Salvator Angelo Corda ed Antioco Flumini di Villanova 

Monteleone onde essere dispensati dallo studio dell'agricoltura prescritto per gli aspiranti al 

notariato. 

1846 dicembre 5 

L'unità documentaria è il decreto alla supplica di Salvatore Angelo Corda ed Antioco Flumini di 

Villanova Monteleone, aspiranti al notariato, che chiedono di essere dispensati dallo studio 

dell'agricoltura: poichè i Regolamenti Universitari non permettono tale esonero, la richiesta non può 

essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.2 

 

 
1858.3 Decreto alla supplica di Salvatore Saba di Oristano onde gli valga la pratica. 

1846 settembre 24 

L'unità documentaria è il Decreto alla supplica di Salvatore Saba di Oristano per la convalida della 



292 
 

pratica ai fini dell'ammissione all'esame: la richiesta non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.3 

 

 

1858.4 [Supplica di Salvatore Saba al Magistrato sopra gli Studi] 

1846 settembre 22 

Nell'unità documentaria Salvatore Saba supplica il Magistrato sopra gli Studi di appoggiare presso 
Sua Maestà la sua richiesta di ammissione all'esame di notariato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.4 

 

 

1858.5 Al ricorso a S.M. di Giovanni Battista Corrias di Oristano onde venirgli convalidata la 

pratica Notarile da lui fatta contro l'ordine prescritto dalle vigenti leggi presso il Not.o Fadda. 

1846 settembre 22 

Nell'unità documentaria viene comunicato che Sua Maestà non ha accolto la richiesta di Giovanni 
Battista Corrias che voleva che gli venissa convalidata la pratica Notarile fatta presso il Notaio Fadda 

contro l'ordine prescritto dalle vigenti leggi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.5 

 

 

1858.6 Domanda di Gio. Battista Corrias. 

1846 agosto 24 

L'unità documentaria è la supplica di Giovanni Battista Corrias il quale chiede che gli venga 
convalidato il corso di pratica di pubblico notarato presso il Notaio Fadda. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.6 

 

 

1858.7 Supplica di Giovanni Battista Corrias al Reggente la Regia Segreteria di Stato e di 

guerra. 

1846 agosto 7 

L'unità documentaria è la supplica rivolta da Giovanni Battista Corrias al Reggente la Regia 

Segreteria di Stato e di guerra, affinchè interceda per la sua richiesta presso Sua Maestà. 
 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.7 

 

 

1858.8 Decreto alla supplica del Bacell.e in LL. Raimondo Atzori di Oristano onde conseguire 

di essere dispensato dal corso di agricoltura per presentarsi all'esame di Notaio. 

1846 settembre 3 

L'unità documentaria è il decreto relativo alla supplica del Baccelliere in Leggi Raimondo Atzori 

che chiede di essere dispensato dal corso di agricoltura per poter sostenere l'esame di notariato: la 
richiesta non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.8 

 

 

1858.9 Ricorso a S.M del Collegiato Sebastiano Dessì Valeri di Cagliari onde conseguire che il 

di lui figlio venga ammesso all'esame di Procuratore e indi a quello di Notaio. 

1846 [La data non è presente.] 

Nell'unità documentaria viene comunicato che Sua Maestà non ha accolto la richiesta del Collegiato 

Sebastiano Dessì Valeri. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.9 

 

 

1858.10 Esito della dimanda del Notaio Tolu e di altra del Dessì Valeri. 

1846 agosto 30 

Nell'unità documentaria viene comunicato che le richieste inoltrate dal Notaio Giuseppe Tolu e dal 

Collegiato Sebastiano Dessì Valeri, affinchè i rispettivi figli venissero dispensati dai corsi previsti 

per gli aspiranti al Notariato dai nuovi Ordinamenti Universitari, non sono state accolte da Sua 

Maestà. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.10 

 

 

1858.11 Dimanda del Causidico Dessì onde si permetta al figlio di presentarsi all'esame di 

Pro.re e di Notaio. 

1846 agosto 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il parere del Reggente la Regia 

Segretaria di Stato e di guerra relativo alla richiesta, inoltrata dal Collegiato Sebastiano Dessì Valeri, 
della dispensa dal corso di Agricoltura a favore del figlio Francesco per l'ammissione all'esame di 

Procuratore e di Notariato: il Reggente è del parere che la richiesta possa essere accolta parzialmente 

e che Francesco possa essere ammesso all'esame di Procuratore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.11 

 

 

1858.12 Si restituisce il ricorso deò Not.o Tolu per ammissione del figlio al Notariato. 

1846 agosto 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il parere del Magistrato sopra 
gli Studi relativo alla richiesta, inoltrata dal Notaio Giuseppe Tolu, della dispensa dal corso di 

Agricoltura a favore del figlio per l'ammissione all'esame del Notariato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.12 

 

 

1858.13 Ricorso del Not.o Tolu onde si conceda al figlio di presentarsi agli esami di Not.o. 

1846 maggio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver trasmesso la richiesta, 
inoltrata dal Notaio Giuseppe Tolu, della dispensa dal corso di Agricoltura a favore del figlio per 

l'ammissione all'esame del Notariato al Magistrato sopra gli Studi, affinchè deliberi in merito. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.13 

 

 

1858.14 Decreto alla supplica del Notaio Giuseppe Fadda d'Isili dimorante in Cagliari con cui 

per essere nominato Pro.re chiede la dispensa della pratica nell'Uff.o dei poveri e quella 

d'intervenire alle lezioni di agricoltura. 

1846 luglio 4 

L'unità documentaria è il Decreto relativo alla supplica, inoltrata dal Notaio Giuseppe Fadda di Isili, 
della dispensa dalla pratica nell'Ufficio deL Procuratore dei poveri e dalle lezioni di Agricoltura: la 

richiesta non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.14 

 

 

1858.15 Al ricorso di Salvatore Puggioni di Tresnuraghes per essere ammesso all'esame di 

Notaio Pubblico e di Cause. 

1846 aprile 27 
Nell'unità documentaria viene comunicato che la richiesta, inoltrata da Salvatore Puggioni, per 

l'ammissione all'esame di Notaio e di Cause Pubbliche non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.15 

 

 

1858.16 Al ricorso umiliato a S.M. dal Not. Fadda di Cagliari. 

1846 maggio 2 

L'unità documentaria è il parere di Geranzani, Vice Presidente Reggente la Reale Cancelleria, 
relativo alla richiesta, inoltrata dal Notaio Giuseppe Fadda di Isili, della dispensa dalla pratica 

nell'Ufficio del Procuratore dei poveri e dalle lezioni di Agricoltura per l'ammissione all'esame di 

Procuratore: Geranzani è del parere che, nonostante i speciali riguardi che il richiedente meriterebbe, 

l'accoglimento della richiesta, che comporterebbe una deroga alla Legge, darebbe l'occasione a tanti 

altri di presentare simili suppliche. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.16 

 

 

1858.17 Ricorso del Bacelliere Pasquale Are Piras di Bolotana attualmente dimorante in 

Cagliari onde ottenere di essere ammesso agli esami di Not.o nonostante il difetto di alcui 

requisiti dal Codice Universitario. 

1846 aprile 29 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Reggente la Reale Cancelleria che, Sua Maestà non ha 

accolto la richiesta del Bacelliere Pasquale Are Piras di Bolotana che, nonostante non avesse alcuni 

requisiti previsti dagli Ordinamenti Univerisitari, aveva chiesto di essere ammesso all'esame di 

Notariato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.17 
 

 

1858.18 Al ricorso di Salvatore Puggioni di Tresnuraghes. 
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1846 aprile 2 

 

L'unità documentaria è il parere di Geranzani, Vice Presidente Reggente la Reale Cancelleria, 

relativo alla richiesta, inoltrata da Salvatore Puggioni, per l'ammissione all'esame di Notaio e di 

Cause Pubbliche: Geranzani è del parere che la richiesta non vada accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.18 

 
 

1858.19 Decreto alla supplica di Salvatore Angelo Corda di Sassari onde essere dispensato 

dalle più rigorose discipine prescritte pegli aspiranti al Notariato dal Codice Universitario. 

1846 marzo 28 

L'unità documentaria è il Decreto relativo alla supplica di Salvatore Angelo Corda di Sassari: la 

richiesta non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.19 

 
 

1858.20 Decreto alla supplica di Giuseppe Angiu, Benigno Garau ed Emanuele Milia d'Iglesias 

che chiedono di potersi presentare agli esami di Notaio senza obbligo di uniformarsi alle più 

rigorose discipline prescritte pegli Aspiranti al Notariato dal Codice Universitario. 

1846 marzo 17 

L'unità documentaria è il Decreto alla supplica di Giuseppe Angius, Benigno Garau e Emanuele 

Milia: la richiesta no può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.20 
 

 

1858.21 Decreto alla supplica del Not.o Giuseppe Luigi Tedde di Sassari che dimanda di poter 

sostenere l'esame di Pro.re nonostante non abbia fatto la pratica prescritta dall'art.o 788 delle 

Leggi del Regno, e non siasi uniformato a quanto prescrive l'art.o 266 del Cod.e Universitario. 

1846 marzo 17 

L'unità documentaria è il Decreto alla supplica del Notaio Giuseppe Luigi Tedde di Sassari che 

chiede di poter essere ammesso all'esame di Procuratore, noostante non abbia svolto la pratica 

prevista dall' articolo 788 delle Leggi del Regno e non abbia i requisiti previsti dall'articolo 266 del 

Codice Universitario: la richiesta non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.21 

 

 

1858.22 Al ricorso del Not. Giuseppe Luigi tedde di Sassari. 

1846 marzo 12 

L'unità documentaria è il parere di Geranzani, Vice Presidente Reggente la Reale Cancelleria, 

relativo alla richiesta del Notaio Giuseppe Luigi Tedde di Sassari che chiede di poter essere 

ammesso all'esame di Procuratore, noostante non abbia svolto la pratica prevista dall' articolo 788 

delle Leggi del Regno e non abbia i requisiti previsti dall'articolo 266 del Codice Universitario: 

Geranzani opina che la richiesta non va accolta. 
 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.22 

 

 

1858.23 Decreto alla supplica di Giovanni Ant.o Deledda di Nuoro. 

1846 febbraio 28 

Nell'unità documentaria viene comunicato che le dispensa chiesta dal Giovanni Antonio Deledda di 

Sassari, aspirante al Notariato, non può essere concessa. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.23 

 

 

1858.24 [Negazione della richiesta di Tommaso Spano di Villacidro, Aspirante al Notariato] 

1845 dicembre 10 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Presidente Reggente la Reale Cancelleria, che Sua 

Maestà non ha accolto la richiesta di Tommaso Spano di Villacidro, Aspirante al Notariato, di essere 

ammesso all'esame di Notariato, nonostante non avesse fatto il corso di filosofia previsto dal Codice 

Universitario. 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.24 

 

 

1858.25 Ricorso di Giuseppe Tatti di S. Gavino. 

1845 novembre 30 

Nell'unità documentaria viene comunicato che Sua Maestà non ha accolto la richiesta dello studente 

Giovanni Tatti di San Gavino di poter continuare il corso di Istituzioni Civili, per sostenere poi 

l'esame di Notariato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.25 

 

 

1858.26 Decreto alla supplica del Bacelliere in Leggi Pasquale Are Piras di Bolotana onde 

essere ammesso agli esami del Notariato previa dispensa delle più rigorose discipline prescritte 

dal Codice Universitario. 

1845 ottobre 8 

L'unità documentaria è il Decreto alla supplica di Pasquale Are Piras di Bolotana, Baccelliere in 

Leggi, che ha chiesto per poter essere ammesso all'esame di Notariato, di essere dispensato dalle 

discipline previste dal Codice Universitario: la richiesta non può essere accolta. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.26 

 

 

1858.27 Ricorso di Giuseppe Tatti di S. Gavino Aspirante al Notariato. 

1845 ottobre 24 

Nell'unitù documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il ricorso, inoltrato da 

Giuseppe Tatti di San Gavino, Aspirante al Notariato, per poter continuare il corso di Istituzioni 

Civili, per sostenere poi l'esame di Notariato. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.27 
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1858.28 Ricorso a S.M. dello Studente Tommaso Spano di Villacidro, ond'essere ammesso 

all'esame di Not.o Pubblico col solo esame di Filosofia prestato nel 1839. 

1845 ottobre 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Geranzani, Primo Presidente Commendatore Reggente 

la Reale Cancelleria, che Sua Maestà non ha accolto la richiesta dello Studente Tommaso Spano di 

Villacidro di essere ammesso all'esame di Notariato pubblico, avendo sostenuto il solo esame di 

Filosofia nel 1839. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.28 

 

 

1858.29 Negazione della richiesta del Notaio Pubblico Giuseppe Masala di Bosa. 

1845 settembre 16 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Primo Presidente Reggente la Reale Cancelleria che, 

Sua Maestà non ha accolto la richiesta del Notaio Pubblico Giuseppe Masala di Bosa di una grazia 

per poter essere ammesso all'esame di Notariato di cause senza l'obbligo di rinnovare il corso di 

Filosofia e di Istituzioni civili . 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.29 

 

 

1858.30 Ricorso a S.M.del Notaio Pubblico Giuseppe Masala di Bosa onde essere ammesso 

all'esame di Notaio di Cause senz'obbligo di rinnovare il corso di Filosofia e quello delle 

Istituzioni Civili a termine dei recenti Regolamenti Universitari. 

1845 settembre 15 

Nell'unità documentaria viene comunicato che la richiesta, inoltrata dal Notaio Pubblico Giuseppe 
Masala di Bosa, di una grazia per poter essere ammesso all'esame di Notariato di cause senza 

l'obbligo di rinnovare il corso di Filosofia e di Istituzioni civili, non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.30 

 

 

1858.31 Supplica dello studente Tommaso Spano al Reggente la Reale Cancelleria. 

1845 agosto 5 

L'unità documentaria è la supplica dello studente Tommaso Spano al Reggente la Reale Cancelleria, 

al quale il richiedente chiede di intercedere per la sua richiesta presso Sua Maestà. 
 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.31 

 

 

1858.32 Dimanda dell'Aspirante al Notariato Giacomo Dore di Nughedu provincia d'Ozieri 

onde esser abilitato a prestare in un anno gli esami di Filosofia prescritti pei Notai. 

1845 settembre 9 

Nell'unità documentaria viene comunicato che la richiesta di Giacomo Dore di Nughedu, Aspirante 

al Notariato, di poter sostenere in un solo anno gli esami di Filosofia previsti per i Notai, non può 
essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 



298 
 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.32 

 

 

1858.33 Decreto alla supplca dello stud.e Efisio Aru ond'essere dispensato dal ripetere l'anno 

d'Istituzioni Civili a cui sarebbe tenuto per non aver riportato in tempo l'esame di filosofia 

prescritto pegli aspiranti al Notariato. 

1845 settembre 13 

L'unità documentaria è il Decreto relativo alla supplica dello studente Efisio Aru che ha chiesto di 

essere dispensato dal ripetere il corso d'Istituzioni Civili a cui sarebbe tenuto per non aver sostenuto 
in tempo l'esame di filosofia previsto per gli aspiranti al Notariato: la richiesta non può essere 

accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.33 

 

 

1858.34 Dimanda del Not.o Antioco Obino domiciliato a Decimomannu ond'essere ammesso 

all'esame di Notaio di cause previa dispensa dagli articoli 267 e seguenti delle recenti Leggi 

Universitarie. 

1845 settembre 4 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Primo Presidente Reggente la Reale Cancelleria che 

Sua Maestà non accolto la richiesta del Notaio Antioco Obino, il quale aveva chiesto di essere 

dispensato dagli articoli 267 e seguenti delle recenti Leggi Universitarie, per poter essere ammmesso 

all'esame di Notaio di cause civili. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.34 

 

 
1858.35 Ricorso di Luigi Mossa di Villacidro ond'essere ammesso al d'Istituto Civile prescritto 

per gli aspiranti al Notariato previa dispensa da quello di Filosofia. 

1845 maggio 24 

Nell'unità documentaria viene comunicato che la richiesta di Luigi Mossa non può essere accolta, 

perchè è incompatibile con  XVI delle Leggi Universitarie. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.35 

 

 

1858.36 [Tramissione della richiesta di Antioco Obino] 

1845 agosto 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la richiesta di Antioco Obino, 

il quale chiede di essere dispensato dagli articoli 267 e seguenti delle recenti Leggi Universitarie, 

per poter essere ammmesso all'esame di Notaio di cause civili, con il relativo parere del Primo 

Presidente Reggente la Reale Cancelleria. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.36 

 

 
1858.37 [Tramissione della richiesta del Notaio Giuseppe Masala] 

1845 agosto 30 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la richiesta del Notaio 
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Giuseppe Masala di Bosa, di una grazia per poter essere ammesso all'esame di Notariato di cause 

senza l'obbligo di rinnovare il corso di Filosofia e di Istituzioni civili, e il relativo parere favorevole 

del Primo Presidente Reggente la Reale Cancelleria. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.37 

 

 

1858.38 Esami da prestarsi dai Notai. 

1845 luglio 2 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Primo Presidente Reggente la Reale Cancelleria che, 

il Re ha stabilito che anche gli aspiranti al Notariato, che hanno fatto i loro studi secondo quanto 

prescritto dai Regi Biglietti del 27 marzo 1837 e del 26 novembre del 1839, ma che non hanno 

ancora sostenuto gli esami, devono seguire quanto stabilito dal  XVI dei Regolamenti Universitari 

del 1842. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.38 

 
 

1858.39 Disposizioni a riguardo degli aspiranti al Notariato. 

1845 maggio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto il Regio 

Biglietto, col quale Sua Maestà ha convalidato l'anno di Istituzioni civili a favore del Notaio Benigno 

Mudu di Nuraminis, e di aver trasmesso le disposizioni relative agli aspiranti al Notariato a entrambi 

i Magistrati sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.39 
 

 

1858.40 Ricorso dello studente Benigno Mudu di Nuraminis per dispensa scolastica. 

1845 aprile 14 

Nel'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il ricorso, indirizzato a Sua 

Maestà, dallo studente Benigno Mudu di Nuraminis, il quale chiede la convalida del corso di 

Instituzioni Civili dell'anno che sta per terminare, nonostante abbia sostenuto in ritardo l'esame di 

Filosofia previsto per gli aspiranti al notariato, affinchè venga sottoposto al giudizio del Re. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.40 
 

 

1858.41 Dubbio del Reggente la Real Cancelleria circa gli studi ed esami degli aspiranti al 

Notariato. 

1845 maggio 8 

Nell'unità documentaria la memoria, nella quale il Reggente la Reale Cancelleria chiede se anche 

gli aspiranti al Notariato, che hanno fatto i loro studi secondo quanto prescritto dai Regi Biglietti del 

27 marzo 1837 e del 26 novembre del 1839, ma che non hanno ancora sostenuto gli esami, debbano 

seguire quanto stabilito dal  XVI dei Regolamenti Universitari del 1842, viene trasmessa al 

Ministero di Sardegna. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.41 
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1858.42 Supplica del Notaio Pubblico Antioco Obino al Reggente la Reale Cancelleria. 

1845 febbraio 23 

L'unità documentaria è la supplica del Notaio Pubblico Antioco Obino al Reggente la Reale 

Cancelleria, al quale il richiedente chiede di intercedere per la sua richiesta presso Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1858.42 
 

 

1859 Trattato di Aritmetica e d'Algebra Elementare del Professore Gian Pietro Radicati. 

1846 

Il fascicolo è composto da 3 unità documentarie relative al Trattato di Aritmetica e d'Algebra 

Elementare del Professore Gian Pietro Radicati, che munito della Sovrana approvazione, viene 

restituito all'autore, affinchè esegua alcune correzioni e lo mandi alle stampe. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1859 
 

 

1859.1 [Trasmissione del Trattato di Aritmetica e d'Algebra Elementare del Professore Gian 

Pietro Radicati al Magistrato sopra gli Studi] 

1846 agosto 21 

Nell'unità documentaria il Trattato di Aritmetica e d'Algebra Elementare del Professore Gian Pietro 

Radicati, approvato dal Sovrano, viene trasmesso al Magistrato sopra gli Studi, affinchè lo restituisca 

all'autore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1859.1 

 

 

1859.2 Ricevuta del Trattato di Aritmetica e d'Algebra del Professore Radicati. 

1846 agosto 24 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto il Trattato di 

Aritmetica e d'Algebra Elementare del Professore Gian Pietro Radicati, approvato dal Sovrano, e di 

averlo trasmesso al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1859.2 
 

 

1859.3 Si rassegnano i Trattati d'Aritmetica ed Algebra del P. Radicati. 

1846 luglio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il Trattato di Aritmetica e 

d'Algebra Elementare del Professore Gian Pietro Radicati, affinchè venga sottoposto alla sovrana 

approvazione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 816, fasc. 1859.3 
 

 

1860 [Esemplare del Trattato di Aritmetica del Professore P. Radicati] 



301 
 

1847 ottobre 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari di Sardegna comunica di aver ricevuto il Trattato 

Scolastico di Aritmetica di Padre Giampietro Radicati, Professore di Matematica Elementare. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1860 

 

 

1861 [Proposta per la riforma dei libri scolastici] 

1847 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla proposta per la riforma dei libri scolastici. 

 

Fasc. cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1861 

 

 

1861.1 Riforma di libri scolastici e disposizioi relative. 

1847 maggio 8 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministro di Sardegna che, come richiesto, il Magistrato 
sopra gli Studi ha pubblcato nel Manifesto, l'Indicatore Sardo, la proposta per la riforma dei libri 

scolastici. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1861.1 

 

 

1861.2 [Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi] 

1847 maggio 4 

Nell'unità documentaria viene comuicato al Magistrato sopra gli Studi che il Ministro di Sardegna 
ha accettato che nel manifesti,l'Indicatore Sardo, sia pubblicata la proposta per la variazione dei libri 

scolastici. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1861.2 

 

 

1862 Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e 

Damiano sulli Depositi delli esami subiti nella Regia Università di Cagliari per il quarto 

trimestre del 1847. 

1847 settembre 28 
Nell'unità documentaria Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, trasmette il 

rendiconto delle propine fisse ed eventuali spettanti all'Erario Accademico sugli esami sostenuti nel 

terzo trimestre del 1847 all'Avvocato Francesco Persi, SottoIntendente Generale delle Reali Finanze. 

 

Atto singolo cart., cc. 18 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1862 

 

 

1863 [Rendiconti dei diritti protomedicali esatti nel 1846 e rendiconto delle propine fisse ed 

eventuali spettanti all'Erario Accademico sugli esami sostenuti nel quarto trimestre del 1846] 

1847 

Il fascicolo contiene due unictà documentarie: l'una relativa alla trasmissione dei rendiconti dei 

diritti protomedicali esatti nel 1846 e l'altra relativa alla trasmissione del rendiconto delle propine 
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fisse ed eventuali spettanti all'Erario Accademico sugli esami sostenuti nel quarto trimestre del 1846. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1863 

 

 

1863.1 [Tramissione dei rendiconti dei diritti protomedicali esatti nel 1846] 

1847 gennaio 9 

Nell'unità documentaria Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, trasmette i 
rendiconti, presentati dall'Avvocato Vincenzo Valle, Segretario del Protomedicato Generale, dei 

diritti protomedicali esatti nel 1846, tranne quelli relativi ai diritti di visita riscossi nel Capo 

settentrionale del Regno che devono essere ancora conteggiati, al Barone Giuseppe Sappa, 

Intendente Generale delle Reali Finanze. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1863.1 

 

 

1863.2 [Tramissione del rendiconto delle propine fisse ed eventuali spettanti all'Erario 

Accademico sugli esami sostenuti nel quarto trimestre del 1846 al Barone Giuseppe Sappa, 

Intendente Generale delle Reali Finanze] 

1847 gennaio 2 

Nell'unità documentaria Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, trasmette il 

rendiconto delle propine fisse ed eventuali spettanti all'Erario Accademico sugli esami sostenuti nel 

quarto trimestre del 1846 al Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1863.2. 

 
 

1864 [Trattato di Agricoltura del Professore Luigi Serra] 

1847 

Il fascicolo è composto da due documenti relativi al Trattato di Agricoltura del Professore Luigi 

Serra: il Ministero per gli Affari del Regno ha riscontrato delle lacune nel Trattato di Agricoltura 

del Professore Luigi Serra e pertanto non ha potuto rassegnarlo alla Sovrana approvazione. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1864 

 

 
1864.1 Si rassegna la 1° parte del Trattato d'agricoltura del Professor Serra. 

1847 luglio 24 

Nell'unità documentaria viene trasmessa la prima parte del Trattato di Agricoltura del Professore 

Luigi Serra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1864.1 

 

 

1864.2 Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi. 

1847 novembre 4 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che il Ministero per gli 

Affari del Regno ha riscontrato delle lacune nel Trattato di Agricoltura del Professore Luigi Serra e 
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che per tali motivi non ha potuto rassegnarlo alla Sovrana approvazione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1864.2 

 

 

1865 [Richiesta dei Dottori Stefano Fadda e Giuseppe Branca e del Bacelliere in Medicina 

Salvatore Lallai, allievi del Regio Ospedale Militare Divisionario di Caglari] 

1847 
Il fascicolo è composto dai documenti relativi alla richiesta dei Dottori Stefano Fadda e Giuseppe 

Braca e del Bacelliere in Medicina Salvatore Lallai, allievi del Regio Ospedale Militare Divisionario 

di Caglari: i richiedenti chiedono e ottengono una dispensa per la Scuola di Chimica dello Spedale, 

alle lezioni della quale non hanno potuto partecipare perchè erano alla stessa ora di quelle della 

Chimica Militare, e pertanto possono sostenere l'esame di Laurea e l'esame del quarto anno di corso. 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1865 

 

 

1865.1 [Comunicazione dell'accoglimento dela richiesta degli allievi dell'Ospedale militare 

divisionario, i Dottori in Chirurgia Stefano Fadda e Giuseppe Branca e il Bacelliere in 

Medicina Salvatore Lallai, al Governatore e Comandante delle Truppe della Divisione di 

Cagliari] 

1847 luglio 21 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Governatore e Comandante delle Truppe della 

Divisione di Cagliari che la richiesta degli allievi dell'Ospedale militare divisionario, i Dottori in 

Chirurgia Stefano Fadda e Giuseppe Branca e il Bacelliere in Medicina Salvatore Lallai, può essere 

accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1865.1 

 

  

1865.2 [Comunicazione dell'accoglimento della richiesta degli allievi dell'Ospedale militare 

divisionario, i Dottori in Chirurgia Stefano Fadda e Giuseppe Branca e il Bacelliere in 

Medicina Salvatore Lallai, al Magistrato sopra gli Studi] 

1847 luglio 21 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che la richiesta degli allievi 

dell'Ospedale militare divisionario, i Dottori in Chirurgia Stefano Fadda e Giuseppe Branca e il 

Bacelliere in Medicina Salvatore Lallai, di una giustificazione per le loro assenze alla Scuola di 

Chimica nell'Ospedale Civile di Cagliari, affinchè possano sostenere rispettivamente l'esame di 
Laurea in Medicina e gli esami del quarto anno di corso, può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1865.2 

 

 

1865.3 Sull'intervento degli allievi dello Spedale Divisionario alla scuola di Chimica Medica. 

Istruzioni che si chiedono sul proposito dal Mag.o sopra gli studi di Cagliari. 

1847 luglio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il Parere del Magistrato sopra 
gli Studi relativo alla richiesta degli allievi dell'Ospedale militare divisionario, i Dottori in Chirurgia 

Stefano Fadda e Giuseppe Branca e il Bacelliere in Medicina Salvatore Lallai. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1865.3 

 

 

1865.4 [Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta degli allievi dell'Ospedale 

militare divisionario, i Dottori in Chirurgia Stefano Fadda e Giuseppe Branca e il Bacelliere 

in Medicina Salvatore Lallai] 

1847 giugno 23 

L'unità documentaria è il Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta degli allievi 
dell'Ospedale militare divisionario, i Dottori in Chirurgia Stefano Fadda e Giuseppe Branca e il 

Bacelliere in Medicina Salvatore Lallai. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1865.4 

 

 

1865.5 [Richiesta dei Dottori in Chirurgia Stefano Fadda e Giuseppe Branca] 

1847 giugno 18  

Nell'unità documentaria i Dottori in Chirurgia, Stefano Fadda e Giuseppe Branca, allievi 
dell'Ospedale Divisionario di Cagliari, che, come prescritto dai Regolamenti Universitari, devono 

sostenere l'esame di Doppia Laurea, per il quale è necessaria la frequenza della Scuola di 

Teoricapratica Medica e della Scuola di Chimica dello Spedale Civile di Cagliari, chiedono una 

dispensa per la Scuola di Chimica dello Spedale, alle lezioni della quale non hanno potuto 

partecipare perchè erano alla stessa ora di quelle della Chimica Militare, affinchè possano ottenere 

la Doppia Laurea. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1865.5 

 
 

1865.6 Supplica degli allievi Dottori Stefani Fadda, Giuseppe Branca e Prodottore Salvatore 

Lallai. 

1847 giugno 6 

Nell'unità documentaria il Colonnello dello Stato Maggiore, facente le veci del Governatore assente, 

trasmette la supplica degli allievi Dottori Stefani Fadda, Giuseppe Branca e del Prodottore Salvatore 

Lallai al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1865.6 

 
 

1865.7 [Richiesta del Bacelliere in Medicina Salvatore Lallai] 

1847 giugno 1 

Nell'unità documentaria il Bacelliere in Medicina Salvatore Lallai, allievo dell'Ospedale Militare 

Divisionario di Cagliari, che deve sostenere l'esame del già ultimato quarto anno di corso, per il 

quale è necessaria la frequenza della Scuola di Teoricapratica Medica e della Scuola di Chimica 

dello Spedale Civile di Cagliari, chiede, come previsto dall'articolo 289 degli Ordinament 

Universitari, una dispensa per la Scuola di Chimica dello Spedale, alle lezioni della quale non ha 

potuto partecipare perchè erano alla stessa ora di quelle della Chimica Militare, affinchè possa 

sostenere l'esame. 

 
Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1865.7 
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1866 [Regio Brevetto relativo alla richiesta del Dottore Montolivo,Chirurgo Maggiore nella 

Reale Marina] 

1847 

Il fascicolo è composto da due unità documentarie relative al Regio Brevetto con il quale il Re ha 

concesso una dispensa al Dottore Montolivo,Chirurgo Maggiore nella Reale Marina, per poter 

sostenere gli esami di Laurea. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1866 

 

 

1866.1 Novello R. Brevetto a favore del D.e Montolivo. 

1847 gennaio 30 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il Regio Brevetto col quale il 

Re ha concesso una dispensa al Dottore Montolivo,Chirurgo Maggiore nella Reale Marina, per poter 

sostenere gli esami di Laurea. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1866.1 

 

 

1866.2 [Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi] 

1847 gennaio 30 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Capo del Magistrato sopra gli Studi che il Re ha ha 

concesso una dispensa al Dottore Montolivo,Chirurgo Maggiore nella Reale Marina, per poter 

sostenere gli esami di Laurea. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1866.2 

 

 

1867 [Supplica dell'invalido Francesco Bagnolo, serviente nella Segreteria della Regia 

Università] 

1847 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alla supplica avanzata da Francesco Bagnolo, Caporale nel 

Corpo Invalidi e serviente nella Segreteria della Regia Università: il richiedente chiede e ottiene che 

gli vengano pagati in anticipo tre trimestri del suo stipendio. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 3 bianche. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1867 

 

 

1867.1 [Autorizzazione del pagamento di lire 64,80 a Francesco Bagnolo, Caporale nel Corpo 

Invalidi e serviente nella Segreteria della Regia Università] 

1847 gennaio 21 

Nell'unità documentaria l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a 

pagare la somma di Lire Nuove 64,80, equivalente a tre trimestre dello stipendio, a Francesco 

Bagnolo, Caporale nel Corpo Invalidi e serviente nella Segreteria della Regia Università 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1867.1 
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1867.2 Si restituisce supplica per anticiparsi a fav.e dell'invalido della Regia Università di 

Cagliari. 

1847 gennaio 19 

Nell'unità documentaria il Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, 

trasmette la supplica di Francesco Bagnolo, Caporale nel Corpo Invalidi e serviente nella Segreteria 

della Regia Università, alla Regia Segreteria di Stato e di guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cu 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1867.2 

 

 

1867.3 [Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta di Francesco Bagnolo, 

Caporale nel Corpo Invalidi e serviente nella Segreteria della Regia Università] 

1847 gennaio 16 

L'unità documentaria è il Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta di Francesco 

Bagnolo, Caporale nel Corpo Invalidi e serviente nella Segreteria della Regia Università: il 

Magistrato si dice favorevole ad accogliere la richiesta del Bagnolo del pagamento anticipato di tre 

trimestri del suo stipendio. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1867.3 

 

 

1867.4 [Supplica di Francesco Bagnolo, Caporale nel Corpo Invalidi e serviente nella 

Segreteria della Regia Università] 

1847 gennaio 13 

L'unità documentaria è la supplica dell'invalido Francesco Bagnolo, serviente nella Segreteria della 

Regia Università. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1867.4 

 

 

1868 Prefettura del Collegio Medico di Cagliari. 

1847 febbraio 14 

Nell'unità documentaria il Ministero del Regno trasmette la deliberazione del Magistrato sopra gli 

Studi reltiva alla vacanza della carica di Prefetto del Collegio Medico di Cagliari: in seguito alla 

morte del Professore Giovanni Cossu, è stato nominato come nuovo Prefetto il Medico Antonio 

Dugoni, Dottore più anziano del Collegio di Medicina. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1868 

 

 

1869 [Progetto del Magistrato sopra gli Studi del calendario scolastico] 

1847 

Il fascicolo contiene due documenti relativi al progetto del calendario scolastico, realizzato dal 

Magistrato sopra gli Studi, che viene trasmesso e approvato dal Vicerè . 

 
Fasc. cart., cc. 5 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1869 
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1869.1 [Restituzione del progetto del calendario scolastico] 

1847 febbraio 25 

Nell'unità documentaria il progetto del calendario scolastico, approvato dal Vicerè, viene restituito 

al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1869.1 
 

 

1869.2 [Progetto del Magistrato sopra gli Studi del calendario scolastico] 

1847 febbraio 22 

L'unità documentaria è il progetto del Magistrato sopra gli Studi del calendario scolastico che viene 

trasmesso al Vicere. 

 

Atto singolo cart., cc. 3 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1869.2 

 
 

1870 [Richiesta di Giovanni Solinas Molina e missiva indirizzata dal Vescovo di Iglesias 

all'Intendente Generale delle Reali Finanze] 

1847 

Il fascicolo è composto da due documenti relativi alla richiesta, indirizzata da Giovanni Solinas 

Molina e negata dal Ministero per gli Affari del Regno, di una dispensa dal corso di Etica per poter 

frequentare il corso di Istituzioni Civili e intraprendere la carriera del Notariato, e da una missiva 

indirizzata dal Vescovo di Iglesias all'Intendente Generale delle Reali Finanze. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1870 

 

 

1870.1 [Comunicazione al Vicerè] 

1847 febbraio 27 

Nell'unità documentaria il Giudice del Mandamento di Ozieri comunica al Vicerè che, come gli è 

stato ordinato nel Dispaccio viceregio del 23 febbraio, ha consegnato al supplicante Giovanni 

Solinas Molina la nota relativa alla richiesta indirizzata dallo stesso al Ministero per gli Affari del 

Regno per ottenere una dispensa dal corso di Etica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1870.1 

 

 

1870.2 [Negazione della richiesta di Giovanni Solinas Molina di Ozieri] 

1847 febbraio 23 

Nell'unità documentaria la nota del Ministero per gli Affari del Regno relativa alla richiesta non 

accolta , indirizzata da Giovanni Solinas Molina di Ozieri per ottenere una dispensa dal corso di 

Etica e poter frenquetare il corso di Istituzioni Civili per intraprendere la carriera del Notariato, viene 

trasmessa al Giudice del Mandamento di Ozieri, affinchè la consegni al diretto interessato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1870.2 
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1870.3 [Missiva indirizzata dal Vescovo di Iglesias all'Intendente Generale delle Reali Finanze] 

1847 marzo 3 

L'unità documentaria è una missiva indirizzata dal Vescovo di Iglesias all'Intendente Generale delle 

Reali Finanze: il Vescovo comunica all'Intendente che il Collettore dei Regii Donativi e Contributi 

è pronto a versare le 408,44 lire nuove dovute da tale Mitra per l'esercizio del 1846 alla Cassa 

Universitaria. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1870.3 

 

 

1871 [Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Antioco Loru, Professore 

di Instituzioni Canoniche e richiesta del Dottore in Chirurgia Giovanni Falconi] 

1846 - 1847 

Il fascicolo contiene il Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Antioco Loru, 

Professore di Instituzioni Canoniche e due documenti relativi alla richiesta del Dottore in Chirurgia 

Giovanni Falconi. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1871 

 

 

1871.1 [Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Antioco Loru, 

Professore di Instituzioni Canoniche] 

1847 maggio 9 

L'unità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Antioco Loru, 

Professore di Instituzioni Canoniche: il Professore ha chiesto di poter estrarre alcuni dalla Biblioteca 

della Regia Universià per compilare il suo trattato scolastico, poichè i libri richiesti non sono 

compresi nell'elenco dei libri rari e preziosi, il Magistrato è favorevole all'accoglimento della 
richiesta del Loru. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1871.1 

 

 

1871.2 Ricorso del Dre Giovanni Falconi per potersi presentare alla Laurea in medicina. 

1846 dicembre 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la supplica con la quale il 

Dottore in Chirurgia Giovanni Falconi, Sotto Incisore Anatomico e allievo Chirurgo nello spedale 

del Bagno, chiede al Re di poter sostenere gli esami di Medicina in lingua italiana e di essere 
dispensato dall'anno di corso in Medicina previsto per i Dottori in Chirurgia che aspirano alla doppia 

laurea. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1871.2 

 

 

1871.3 [Disposizioni in merito alla richiesta del Dottore in Chirurgia Giovanni Falconi] 

1847 giugno 5 

Nell'unità documentaria le disposizioni in merito alla richiesta del Dottore in Chirurgia Giovanni 
Falconi vengono comunicate al Capo del Magistrato sopra gli Studi: il richiedente potrà sostenere 

gli esami di Medicina in lingua italiana, quando adempierà a quanto prescritto dagli articoli 385 e 

386. 



309 
 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1871.3 

 

 

1872 [Scritti di Giovanni Battista Masnata, Dottore Collegiato di Chirurgia e Trattato 

manoscritto delle ferite del Dottore Efisio Nonnis, Professore di Chirurgia Teorico-Pratica] 

1847 

Il fascicolo contiene due documenti relativi agli scritti di Giovanni Battista Masnata, Dottore 
Collegiato di Chirurgia e tre documenti relativi al Trattato manoscritto delle ferite del Dottore Efisio 

Nonnis, Professore di Chirurgia Teorico-Pratica che viene approvato dal Sovrano. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1872 

 

 

1872.1 Scritto del D.re Colleg.to nel Collegio Chirurgico di Cagliari GioBattista Masnata. 

1847 marzo 24 

Nell'unità documentaria la lettera, nella quale Giovanni Battista Masnata, Dottore Collegiato di 
Chirurgia, presenta dodici esemplari di un suo scritto relativo all'etere solforico nelle operazioni 

chirurgiche, viene trasmessa al Ministero di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1872.1 

 

 

1872.2 Lavori letterari del Dr Masnata. 

1847 marzo [La data è incompleta, in quanto non è presente il giorno.] 

L'unità documentaria elenca i lavori letterari del Dottore Collegiato di Chirurgia Giovanni Battista 
Masnata. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1872.2 

 

 

1872.3 Accusa di ricevuta. 

1847 marzo 30 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministero del Regno che il trattato manoscritto delle 

ferite del Dottore Efisio Nonnis, Professore di Chirurgia Teorico-Pratica, munito della superiore 

approvazione, col tramite del Magistrato sopra gli Studi è stato restituito all'autore. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1872.3 

 

 

1872.4 [Tramissione del Trattato del Dottore Efisio Nonnis al Magistrato sopra gli Studi] 

1847 marzo 20 

Nell'unità documentaria il Trattato manoscritto delle ferite del Dottore Efisio Nonnis, Professore di 

Chirurgia Teorico-Pratica, munito dells superiore approvazione, viene trasmesso al Magistrato sopra 

gli Studi, affinchè lo consegni all'autore. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1872.4 

 

 

1872.5 Trattato delle Ferite del Professore di Chirurgia Teorico Pratica in Cagliari D.re Efisio 

Nonnis. 

1847 febbraio 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto dal 

Magistrato sopra gli Studi il Trattato manoscritto delle ferite del Dottore Efisio Nonnis, Professore 

di Chirurgia Teorico-Pratica, che dovrà essere sottoposto al giudizio del Re. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1872.5 

 

 

1873 [Richiesta del Sacerdote Fra Antonio Daga e richiesta del Cavaliere Luigi Serra, 

Professore di Agricoltura] 

1847 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alle richieste del Sacerdote Fra Antonio Daga e del 

Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura. 

 
Fasc. cart., cc. 12 di cui 6 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1873 

 

 

1873.1 [Accusa di ricevuta d'un R. Rescritto] 

1847 marzo 30 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministero del Regno che, il Magistrato sopra gli Studi 

ha consegnato al Sacerdote Fra Antonio Daga il Regio Biglietto col quale il Re gli ha concesso la 

dispensa di due anni dalla pratica farmaceutica. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1873.1 

 

 

1873.2 [Trasmissione del Regio Biglietto del 13 marzo al Magistrato sopra gli Studi] 

1847 marzo 20 

Nell'unità documentaria il Regio Biglietto del 13 marzo, col quale il Re ha concesso una dispensa di 

due anni dal corso di pratica farmaceutica al Sacerdote Fra Antonio Daga, viene trasmesso al 

Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1873.2 

 

 

1873.3 Decreto alla supp.a del Professore Cav.e Serra onde poter estrarre alcune opere di 

agricoltura dalla Biblioteca di Cagliari. 

1847 aprile 3 

L'unità documentaria è il Decreto relativo alla richiesta del Cavaliere Luigi Serra, Professore di 

Agricoltura: sentito il parere del Magistrato sopra gli Studi, il richiedente può estrarre una per volta 

dalla Biblioteca della Regia Università di Cagliari le opere richieste. 

 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1873.3 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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1873.4 [Richiesta del Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura] 

Nell'unità documentaria il Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura, allega alla sua richiesta 

di poter estrarre alcune opere dalla Biblioteca della Regia Università di Cagliari l'elenco di tali opere. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1873.4 

 
 

1873.5 [Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta del Cavaliere Luigi Serra, 

Professore di Agricoltura] 

1847 marzo 31 

L'unità documentaria è il Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di poter estrarre 

alcune opere dalla Biblioteca della Regia Università di Cagliari del Cavaliere Luigi Serra, Professore 

di Agricoltura: il Magistrato sopra gli Studi si dice favorevole ad accogliere la richiesta, a patto che 

il Professore estragga un'pera alla volta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1873.5 

 

 

1874 [Richiesta del Prodottore in Chirurgia Antonio Saba] 

1847 

Il fascicolo è composto da quattro unità documentarie relative alla richiesta del Prodottore in 

Chirurgia Antonio Saba: il Prodottore chiede di essere ammesso agli esami di laurea nella facoltà di 

Chirurgia dell'Università di Genova. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1874 

 

 

1874.1 Commendatizia al ProD.e Saba. 

1847 aprile 29 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno assicura che il Magistrato sopra gli 

Studi provvederà alla consegna al Prodottore Antonio Saba della commendatiazia a suo favore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1874.1 

 
 

1874.2 [Tramissione della lettera di scuse del Prodottore Antonio Saba] 

1847 aprile 29 

Nell'unità documentaria viene trasmessa la lettera di scuse del Prodottore Antonio Saba al 

Magistrato sopra gli Studi, affinchè la consegni al diretto interessato, il Professore Piso, al quale il 

Saba aveva pubblicamente mancato di rispetto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1874.2 

 
 

1874.3 Si restituisce la supplica del ProD.e Saba di Bonnanaro. 

1847 febbraio 14 



312 
 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la richiesta, inoltrata dal 

Prodottore Antonio Saba per essere ammesso agli esami di laurea nella facoltà di Chirurgia 

dell'Università di Genova, e il relativo parere del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1874.3 

 

 

1874.4 [Richiesta di chiarimenti in merito al ricorso del Prodottore Antonio Saba] 

1847 gennaio 25 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Prodottore in Chirurgia Antonio Saba ha trasmesso una 

richiesta, diretta al Re, per essere ammesso agli esami di laurea nella facoltà di Chirurgia 

dell'Università di Genova, al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1874.4 

 

 
1875 [Regio Biglietto di risposta alla Relazione Generale del Magistrato sopra gli Studi per 

l'anno scolastico 1845-46] 

1847 

Il fascicolo è composto da tre unità documentarie relative al Regio Biglietto di risposta alla 

Relazione Generale del Magistrato sopra gli Studi per l'anno scolastico 1845-46. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1875 

 

 

1875.1 [Elenco dei comuni nei quali mancano le Scuole Elementari] 

1847 aprile 27 

Nell'unità documentaria viene chiesto agli Intendenti Provinciali di Cagliari e di Oristano e ai Vice 

Intendenti Generali di Sassari, Ozieri, Nuoro, Lanusei, Iglesias, Tempio e Cuglieri di predisporre e 

trasmettere al Magistrato sopra gli Studi l'elenco dei comuni nei quali mancano le Scuole Elementari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1875.1 

 

 

1875.2 [Trasmissione del Regio Biglietto di risposta alla Relazione Generale del Magistrato 

sopra gli Studi per l'anno scolastico 1845-46 al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 aprile 17 

Nell'unità documentaria la Regia Segreteria di Stato e di guerra trasmette il Regio Biglietto di 

risposta alla Relazione Generale del Magistrato sopra gli Studi per l'anno scolastico 1845-46 al Capo 

del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1875.2 

 

 
1875.3 Ricevuta del R. Biglietto di risposta alla Relazione G.le sopra gli studi di Cagliari. 

1847 aprile 14 

Nell'unità documentaria il Vicerè comunica al Ministero di Sardegna di aver ricevuto il Regio 
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Biglietto di risposta alla Relazione Generale del Magistrato sopra gli Studi per l'anno scolastico 

1845-46. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1875.3 

 

 

1876 [Richiesta di Emanuele Trois e missiva indirizzata all'Intendente Generale delle Reali 

Finanze] 

1847 

Il fascicolo comprende due unità documentarie relative alla richiesta di Emanuele Trois, che chiede 

che suo figlio Efisio venga ammesso al corso di Filosofia della Regia Università di Cagliari, 

nonostante non sia stato promosso legalmente dalla Rettorica, e missiva indirizzata all'Intendente 

Generale delle Reali Finanze. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1876 

 

 
1876.1 [Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Emanuele Trois] 

1847 aprile 26 

L'unità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Emanuele 

Trois il quale chiede che suo figlio Efisio venga ammesso al corso di Filosofia della Regia Università 

di Cagliari, nonostante non sia stato promosso legalmente dalla Rettorica: il Magistrato è del parere 

che la richiesta debba essere depellita. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1876.1 

 
 

1876.2 [Rapporto del Professore Francesco Bolognesi relativo alla condotta morale dello 

studente Efisio Trois] 

1847 aprile 14 

L'unità documentaria è il rapporto del Professore Francesco Bolognesi relativo alla condotta morale 

dello studente Efisio Trois. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1876.2 

 

 
1876.3 [Missiva indirizzata all'Intendente Generale delle Reali Finanze] 

1847 maggio 8 

Nell'unità documentaria l'Intendente Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a dare le 

disposizioni, affinchè il sussidio di lire 240, concesso all'Avvocato Vincenzo Dessì, Volontario 

presso la Segreteria Accademica, venga inserito nella Categoria Casuali del Bilancio Accademico 

del corrente esercizio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1876.3 

 
 

1877 [Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 240 a favore dell'Avvocato Vincenzo 

Dessì Magnetti] 
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1847 maggio 4 

Nell'unità documentaria il Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, chiede 

l'autorizzazione del Vicerè per l'emissione del mandato di pagamento di lire 240 a favore 

dell'Avvocato Vincenzo Dessì Magnetti. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1877 

 

 
1878 [Richiesta dell'Avvocato Collegiato Agostino Sanna] 

1848 

Il fascicolo contiene i documenti relativi alla richiesta dell'Avvocato Collegiato Agostino Sanna di 

ottenere l'incarico di Ispettore Generale delle Scuole Elementari e di Segretario Accademico. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1878 

 

 

1878.1 Ricorso dell'Avv.o Coll.o Agostino Sanna. 

1848 maggio 14 

Nell'unità documentaria il Ministro di Istruzione Pubblica trasmette il ricorso dell'Avvocato 

Collegiato Agostino Meloni e la relativa memoria del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1878.1 

 

 

1878.2 [Trasmissione della richiesta dell'Avvocato Collegiato Agostino Sanna] 

1848 aprile 20 
Nell'unità documentaria la richiesta, inoltrata dall'Avvocato Collegiato Agostino Sanna per ottenere 

l'incarico di Ispettore Generale delle Scuole Elementari e di Segretario Accademico, viene trasmessa 

al Magistrato sopra gli Studi, affinchè lo stesso in occasione della nomina dell'Ispettore possa 

tenerne conto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1878.2 

 

 

1879 [Copia di memoria del Meloni Baille Prof.re di Storia Naturale nella R. Università di 

Cagliari] 

1847 aprile 14 

L'unità documentaria è una copia della memoria di Giovanni Meloni Baille, Professore di Storia 

Naturale della Regia Università di Cagliari, del 14 aprile 1847: nella memoria il Professore confuta 

e risponde ai rimproveri fatti. 

 

Atto singolo cart., cc. 6 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: mediocre 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1879 

 

 

1880 Proposta del Magistrato sopra gli Studi per le cariche vacanti di Prefetto del Collegio 

Chirurgico e del Collegio Medico. 

1847 maggio 27 
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Il fascicolo contiene due unità documentarie relativa alla proposta del Magistrato sopra gli Studi 

per le cariche vacanti di Prefetto del Collegio Chirurgico e del Collegio Medico 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1880 

 

 

1880.1 Servizio delle prefetture Medica e Chirurgica presso il Mag.to sopra gli studi di 

Cagliari. 

1847 maggio 24 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministero di Sardegna che in virtù dell'approvazione 

della proposta del Magistrato sopra gli Studi di non indire un concorso per le cariche vacanti di 

Prefetto del Collegio Medico e Chirurgico e di assegnare tali incarichi ai Dottori Vincenzo Fenu e 

Antonio Dugoni, rispettivamente già Prefetto del Collegio Chirurgico e membro più anziano del 

Collegio Medico, i due Dottori potranno prendere parte alle sedute del Magistrato in qualità di 

Prefetti. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1880.1 
 

 

1880.2 [Autorizzazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 maggio 22 

Nell'unità documentaria viene approvata la proposta del Magistrato sopra gli Studi di non indire un 

concorso per le cariche vacanti di Prefetto del Collegio Medico e Chirurgico e di assegnare tali 

incarichi ai Dottori Vincenzo Fenu e Antonio Dugoni, rispettivamente già Prefetto del Collegio 

Chirurgico e membro più anziano del Collegio Medico, i quali quindi potranno prendere parte alle 

sedute del Magistrato in qualità di Prefetti. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1880.2 

 

 

1881 [Gaetano Cara, Direttore del Regio Museo] 

1846 - 1847 

Il fascicolo contiene due unità documentarie: entrambe sono indirizzate al Ministro per gli Affari di 

Sardegna e riguardano il Signore Gaetano Cara, Direttore del Regio Museo. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1881 
 

 

1881.1 Gratificazione proposta per Sig. Direttore del Museo Cara, non potendosene accordare 

aumento di stipendio. 

1847 dicembre 30 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministero di Sardegna che Gaetano Cara, Direttore del 

Regio Museo , consapevole delle scarse disponibilità finanziarie dell'Erario Accademico, ha deciso 

per il momento di mettere da parte la sua richiesta di un aumento dello stipendio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1881.1 
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1881.2 Gradimento sovrano al Sig. Cara Direttore del Museo. 

1846 settembre 14 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministro di Sardegna che Gaetano Cara, Direttore del 

Regio Museo, è stato messo al corrente della soddisfazione che il Sovrano nutre nei suoi confronti 

per via di alcuni suoi acquisti per i Gabinetti Ittiologico, Ornitologico e Geologico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1881.2 

 
 

1882 [Richiesta di Francesco Sanna, Assistente Bidello nella Regia Università di Sassari] 

1847 

Il fascicolo contiene sei unità documentarie relative alla richiesta di Francesco Sanna, Assistente 

Bidello nella Regia Università di Sassari: nonostante nel 1841 sia stato nominato Assistente Bidello, 

a patto che non percepisse alcuno stipendio, al richiedente viene concesso un sussidio di lire 50. 

 

Fasc. cart., cc. 12 di cui 6 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1882 

 
 

1882.1 [Autorizzazione del pagamento di lire 50 a favore di Francesco Sanna, assistente bidello 

nella Regia Università di Sassari] 

1847 dicembre 18 

Nell'unità documentaria l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a 

emettere il mandato di pagamento di lire 50 a favore di Francesco Sanna, assistente bidello nella 

Regia Università di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1882.1 
 

 

1882.2 [Pagamento a favore di Francesco Sanna, assistente bidello nella Regia Università di 

Sassari] 

1847 dicembre 18 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze è stato 

autorizzato a a emettere il mandato di pagamento di lire 50 a favore di Francesco Sanna, assistente 

bidello nella Regia Università di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1882.2 

 

 

1882.3 Gratificazione di L. 50 a favore dell'assistente bidello nella R. Univ. di Sassari. 

1847 dicembre 15 

Nell'unità documentaria Francesco Persi, Intendente Generale delle Reali Finanze, trasmette le carte 

relative alla richiesta di Francesco Sanna, assistente bidello nella Regia Università di Sassari, alla 

Regia Segreteria di Stato e di guerra e chiede l'autorizzazione per l'emissione del mandato di 

pagamento a favore del richiedente. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1882.3 
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1882.4 Risposta al Dispaccio del 6 Novembre 1847. 

1847 novembre 29 

Nell'unità documentaria l'Arcivescovo Domenico, Capo del Magistrato sopra gli Studi di Sassari, 

trasmette la deliberazione relativa alla richiesta di Francesco Sanna, assistente bidello nella Regia 

Università di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1882.4 
 

 

1882.5 Deliberazione presasi in seduta delli 20 Novembre 1847. 

1847 novembre 20 

L'unità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi di Sassari relativo alla richiesta di 

uno stipendio inoltrata da Francesco Sanna, assistente bidello nella Regia Università di Sassari: 

nonostante nel 1841 il richiedente sia stato nominato Assistente Bidello, a patto che non percepisse 

alcuno stipendio, il Magistrato è del parere, che, visti i servigi resi, la richiesta possa essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1882.5 

 

 

1882.6 [Richiesta di Francesco Sanna, Assistente Bidello nella Regia Università di Sassari] 

1847 novembre 2 

L'unità documentaria è la richiesta di Francesco Sanna, Assistente Bidello nella Regia Università di 

Sassari: 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1882.6 
 

 

1883 [Richiesta di alcuni studenti e richiesta del Sacerdote Giuseppe Demontis e dell'Avvocato 

Vincenzo Cubeddu] 

1847 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla richiesta di alcuni studenti, ai quali viene 

negato il consenso di collocare nella grande Aula dell'Università le bandiere, con le quali hanno 

accompagnato la Deputazione recatasi nel Continente e quelle donate dal Ceto dei Commercianti e 

dei Piemontesi, e cinque unità documentarie relative alla richiesta del Sacerdote Giuseppe Demontis 

e dell'Avvocato Vincenzo Cubeddu ai quali non viene concesso un privilegio decennale esclusivo 

per la stampa di un Dizionario Italiano Sardo tascabile da loro compilato. 

 
Fasc. cart., cc. 14 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1883 

 

 

1883.1 [Missiva indirizzata al Primo Presidente Reggente la Reale Cancelleria] 

1847 dicembre 4 

Nell'unità documentaria vengono comunicate al Primo Presidente Reggente la Reale Cancelleria le 

disposizioni relative alla richiesta, inoltrata da alcuni studenti, di poter collocare nella grande Aula 

dell'Università le bandiere, con le quali accompagnarono la Deputazione recatasi nel Contiente, e 

quelle donate dal Ceto dei Commercianti e dei Piemontesi: la richiesta non deve essere accolta. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1883.1 

 

 

1883.2 [Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di alcuni studenti] 

1847 dicembre 3 

L'unità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta, inoltrata da 

alcuni studenti, di poter collocare nella grande Aula dell'Università le bandiere, con le quali 

accompagnarono la Deputazione recatasi nel Contiente, e quelle donate dal Ceto dei Commercianti 

e dei Piemontesi: il Magistrato ritiene che la richiesta non vada accolta. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1883.2 

 

 

1883.3 Alla supplica del Beneficato Demontis ed Avv.to Cubeddu tendente a conseguire un 

decennale privilegio esclusivo per la stampa d'un Dizionario Italiano Sardo tascabile da loro 

compilato. 

1847 dicembre 23 

Nell'unità documentaria viene reso noto che il Ministero per gli Affari del Regno ha ritenuto 

inopportuna e superflua la richiesta, inoltrata dal Sacerdote Giuseppe Demontis e dall'Avvocato 
Vincenzo Cubeddu, di un privilegio decennale esclusivo per la stampa di un Dizionario Italiano 

Sardo tascabile da loro compilato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1883.3 

 

 

1883.4 Dimanda del Beneficiato Demontis ed Avv.o Cubeddu. 

1847 novembre 29 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la richiesta, inoltrata dal 
Sacerdote Giuseppe Demontis e dall'Avvocato Vincenzo Cubeddu, di un privilegio decennale 

esclusivo per la stampa di un Dizionario Italiano Sardo tascabile da loro compilato, al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1883.4 

 

 

1883.5 [Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del Sacerdote Giuseppe 

Demontis e dell'Avvocato Vincenzo Cubeddu] 

1847 novembre 22 

L'unità documentaria è il Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta, inoltrata dal 
Sacerdote Giuseppe Demontis e dall'Avvocato Vincenzo Cubeddu, di un privilegio decennale 

esclusivo per la stampa di un Dizionario Italiano Sardo tascabile da loro compilato: il Magistrato 

ritiene la richiesta superflua, in quanto i recenti provvedimenti sulla proprietà letteraria hanno 

accordato una guarentigia agli scrittori. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1883.5 

 

 

1883.6 [Supplica rivolta al Capo del Magistrato sopra gli Studi dal Sacerdote Giuseppe 

Demontis e dell'Avvocato Vincenzo Cubeddu] 

1847 novembre 7 

L'unità documentaria è la supplica rivolta al Capo del Magistrato sopra gli Studi dal Sacerdote 
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Giuseppe Demontis e dell'Avvocato Vincenzo Cubeddu: i richiedenti supplicano il Magistrato, 

affinchè interceda per la loro richiesta presso il Sovrano. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1883.6 

 

 

1883.7 [Supplica rivolta al Sovrano dal Sacerdote Giuseppe Demontis e dell'Avvocato 

Vincenzo Cubeddu] 

L'unità documentaria è la supplica rivolta al Sovrano dal Sacerdote Giuseppe Demontis e 

dell'Avvocato Vincenzo Cubeddu: i richiedenti chiedono che venga concesso un privilegio 

decennale esclusivo per la stampa di un Dizionario Italiano Sardo tascabile da loro compilato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1883.7 

 

 

1884 [Richieste di Gavino e Francesco Zurru di Gavoi] 

1847 
Il fascicolo contiene sette unità documentarie relative alle richieste inolotrate dagli studenti Gavino 

e Francesco Zurru di Gavoi: il primo chiede e ottiene una dispensa dal corso di Filosofia, a cui aveva 

atteso prima dei nuovi Ordinamenti del 1842, a patto che sostenga un esame particolare 

sull'Agricoltura per potersi presentare poi a quello del Notariato, al secondo invece non viene 

concessa una dispensa dal corso di Agricoltura. 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1884 

 

 
1884.1 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 dicembre 20 

Nell'unità documentaria viene comunicato all'Arcivescovo Capo del Magistrato sopra gli Studi, che 

il Re, col Regio Biglietto del 13 dicembre, ha dispensato Gavino Zurru dal ripetere il corso di 

Filosofia, a cui aveva atteso prima degli Ordinamenti del 1842, a patto che sostenga un esame 

particolare sull'Agricoltura per potersi presentare poi a quello del Notariato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1884.1 

 

 
1884.2 [Missiva confidenziale indirizzata al Reggente il Magistrato dell Reale Governazione di 

Sassari] 

1847 settembre 30 

L'unità documentaria è una missiva confidenziale indirizzata al Reggente il Magistrato dell Reale 

Governazione di Sassari, al quale viene domandato che sia vero che nel Capo Settentrionale gli 

allievi Notai vengono ammessi all'esame del Notariato secondo vecchio il sistema, senza avere fatto 

quindi il corso di Agricoltura previsto dagli Ordinamenti Universitari del 1842. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1884.2 
 

 

1884.3 [Tramissione della richiesta dello studente Francesco Zurru di Gavoi al Capo del 
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Magistrato sopra gli Studi] 

1847 settembre 6 

Nell'unità documentaria la richiesta dello studente Francesco Zurru di Gavoi viene trasmessa al Capo 

del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1884.3 

 

 
1884.4 Alla supplica per S.M. del Maestro in AA. LL. Francesco Zurru di Gavoi onde essere 

dispensato dall'agricoltura per diventar notaio. 

1847 4 settembre 

Nell'unità documentaria viene comunicato che la richiesta, inlotrata da Francesco Zurru, per una 

dispensa dal corso di Agricoltura, non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1884.4 

 

 
1884.5 [Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Francesco Zurru, 

Maestro di Arti Liberali] 

1847 aprile 18 

L'unità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta, inoltrata da 

Francesco Zurru, per una dispensa dal corso di Agricoltura: il Magistrato ritiene che la richiesta non 

debba essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1884.5 

 
 

1884.6 [Richiesta di Luciano Carta, Allievo di Francesco Zurru di Gavoi, al Magistrato sopra 

gli Studi] 

1847 marzo 20 

Nell'unità documentaria Luciano Carta, Allievo di Francesco Zurru di Gavoi, il quale per mancanza 

di mezzi fisici e civili non può proseguire il corso di Laurea e chiede pertanto di accedere al 

Notariato, chiede al Magistrato sopra gli Studi di intercedere per tale richiesta presso Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1884.6 

 

 

1884.7 [Dichiarazione del Medico del Presidio relativa allo stato di salute di Francesco Zurru] 

1847 marzo 15 

L'unità documentaria è la dichiarazione del Medico del Presidio relativa allo stato di salute di 

Francesco Zurru. 

 

Fasc. cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1884.7 

 

 
1885 [Richiesta dello studente Bernardo Pilia di Loceri] 

1847 

Il fascicolo è composto dalle unità documentarie relative alla richiesta lo studente Bernardo Pilia di 
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Loceri, dalla Regia Università di Cagliari: il richiedente, che è stato espulso dalla Regia Università 

di Cagliari, perchè ha prestato alcune opere servili contravvenendo a quanto prescritto dal Viceregio 

Pregone del 20 maggio 1845, chiede e ottiene la riammissione alla Regia Università di Cagliari e la 

riabilitazione al primo anno di corso senza perdita di tempo. 

 

Fasc. cart., cc. 12 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1885 

 

 

1885.1 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 dicembre 20 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Re ha concesso la riammissione alla Regia Università di 

Cagliari e la riabilitazione al primo anno di corso senza perdita di tempo allo studente Bernardo Pilia 

di Loceri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1885.1 

 
 

1885.2 Sulla riammessione agli studi di Bernardo Pilia. 

1847 novembre 29 

Nell'unià documentaria il Ministro per gli Affari del regno trasmette la memoria del Magistrato sopra 

gli Studi che dimostra che lo studente Bernardo Pilia di Loceri ha soddisfatto le condizioni 

impostegli per poter essere riammesso alla Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1885.2 

 
 

1885.3 [Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 novembre 5 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Capo del Magistrato sopra gli Studi che il Ministero 

per gli Affari del Regno ha decretato che la richiesta dello studente Bernardo Pilia di Loceri può 

essere sottoposta al giudizio del Re, a patto che il richiedente dimostri di avere un tenore di vita 

decente senza ricorrere ad opere servili, e gli viene chiesto di rendere partecipe il richiedente di tale 

decisione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1885.3 
 

 

1885.4 [Trasmissione della richiesta dello studente Bernardo Pilia di Loceri al Capo del 

Magistrato sopra gli Studi] 

1847 aprile 27 

Nell'unità documentaria la richiesta, inoltrata dallo studente Bernardo Pilia di Loceri, di essere 

riammesso alla Regia Università di Cagliari, dalla quale era stato espulso per aver prestato opere 

servili, viene trasmesso al Capo del Magistrato sopra gli Studi, affinchè lo esponga durante una 

seduta del Magistrato e ne dia il relativo parere. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1885.4 
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1885.5 Si restituisce ricorso di Bernardo Pilia di Loceri. 

1847 ottobre 14 

Nell'unità documentaria il Ministero per gli Affari del Regno trasmette la richiesta, inoltrata dallo 

studente Bernardo Pilia di Loceri, per essere riammesso alla Regia Università di Cagliari, dalla quale 

era stato espulso per aver prestato opere servili, e il relativo parere del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1885.5 
 

 

1885.6 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi in merito all'espulsione dello 

studente Bernardo Pilia di Loceri dalla Regia Università di Cagliari] 

1847 marzo 13 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Vicerè ha ritenuto giusta la decisione di espellere lo 

studente Bernardo Pilia di Loceri, dalla Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1885.6 

 

 

1886 [Richieste di dispensa scolastica del Flebotomo Giovanni Cao e dello studente Salvatore 

Bidde di Nuoro, concessione di una piazza gratuita nel Collegio Reale Carlo Alberto al 

Cavaliere Emanuele Serra, atto di aggregazione al Collegio Legale dell'Avvocato Michele 

Delorenzo] 

1847 

Il fascicolo contiente due unità documentarie relative alle richieste negate di dispensa scolastica del 

Flebotomo Giovanni Cao e dello studente Salvatore Bidde di Nuoro, tre unità documentarie relative 

alla concessione di una piazza gratuita nel Collegio Reale Carlo Alberto al Cavaliere Emanuele 
Serra, e due relative all'atto di aggregazione al Collegio Legale dell'Avvocato Michele Delorenzo 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1886 

 

 

1886.1 [Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi in merito alle richieste di dispensa 

scolastica del Flebotomo Giovanni Cao e dello studente Salvatore Bidde di Nuoro] 

1847 dicembre 11 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi, che il Ministro per gli Affari 

del Regno, in virtu anche del parere negativo dello stesso Magistrato, non ha potuto fare rapporto al 
Re con favorevole votazione delle richieste di dispensa scolastica del Flebotomo Giovanni Cao e 

dello studente Salvatore Bidde di Nuoro. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1886.1 

 

 

1886.2 Ricorso del Flebotomo Cao per dispensa scolastica. 

1847 novembre 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la richiesta, inoltrata dal 
Flebotomo Giovanni Cao, di una dispensa dal corso scolastico per diventare Maestro Chirurgo, al 

Vicerè. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1886.2 

 

 

1886.3 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 dicembre 20 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Cavaliere Emanuele Serra con un certificato ha provato 

al Ministero del Regno di aver sostenuto e passato l'esame di ammissione alla Matematica con un 
punteggio di 18 su 30: tale certificato dimostra che il Serra possiede i requisiti necessari per una 

piazza gratuita nel Reale Collegio Carlo Alberto, che gli è stata concessa. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1886.3 

 

 

1886.4 [Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi] 

1847 agosto 13 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 
Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Re ha concesso una piazza gratuita nel Reale Collegio 

Carlo Alberto al Cavaliere Emanuele Serra, a patto che sostenga e passi l'esame di ammissione al 

corso di Matematica a Torino. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1886.4 

 

 

1886.5 [Tramissione del dispaccio Ministeriale del 7 ottobre al Capo del Magistrato sopra gli 

Studi] 

1847 ottobre 16 

Nell'unità documentaria una copia del dispaccio Ministeriale del 7 ottobre, relativo alla richiesta 

dell'Avvocato Michele Delorenzo per il gradimento del Collegio Legale, viene trasmessa al Capo 

del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1886.5 

 

 

1886.6 Partenza per Torino del giovine Dn Emanuele Serra Aspirante alla Piazza nel Colleg.o 

delle Prov.e Carlo Alberto. 

1847 luglio 24 

Nell'unità documentaria la commendatizia del Magistrato sopra gli Studi, relativa al concorso per la 

piazza vacante nel Reale Collegio Carlo Alberto, viene trasmessa al Ministero per gli Affari del 

Regno: il concorso per tale piazza non si è tenuto, perchè c'era un solo concorrente, il Cavaliere 

Emanuele Serra. Il Cavaliere Serra, poichè ha esternato il desiderio di applicarsi allo studio delle 

scienze esatte e ha ottenuto il gradimento del Magistrato sopra gli Studi, si recherà a Torino per 

sostenere l'esame di ammissione al corso di Matematica, necessario per l'ottenimento della piazza. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1886.6 
 

 

1886.7 Avv.to Michele Delorenzo per l'aggregazione al Collegio Legale. 



324 
 

1847 dicembre 8 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi comunica al Reggente la Regia Segreteria di 

Stato per gli Affari di Sardegna, che l'Avvocato Michele Delorenzo, non ha ottenuto i 2/3 dei voti 

necessari per l'aggregazione al Collegio Legale: il Magistrato è del parere che i votanti di provincia 

abbiano dato una votazione negativa, perchè il ricorrente proviene da Cagliari, e crede sia il caso 

che, in virtù dei meriti e delle qualità dello stesso, venga nominato Dottore del Collegio Legale 

mediante un Regio Biglietto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1886.7 

 

 

1887 [Atto di aggregazione al Collegio Chirurgico dei Dottori Andrea Marcialis e Pietro 

Schirru e Ministeriali disposizioni relative alle aggregazioni ai Collegi di Medicina e 

Chirurgia] 

1847 

Il fascicolo contiene sei unità documentarie relative all'atto di aggregazione al Collegio Chirurgico 

dei Dottori Andrea Marcialis e Pietro Schirru e alle Ministeriali disposizioni relative alle 

aggregazioni ai Collegi di Medicina e Chirurgia. 

 
Fasc. cart., cc. 12 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1887 

 

 

1887.1 [Comunicazione al Magistrato sopra gli Studi] 

1847 dicembre 7 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Magistrato sopra gli Studi che il Ministro del Regno 

ha approvato la deliberazione dello stesso relativa all'aggregazione al Collegio Chirurgico dei 

Dottori Andrea Marcialis e Pietro Schirru. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1887.1 

 

 

1887.2 Interpellanza ai D.ri Marcialis e Schirru per le loro aggregazioni al Collegio 

Chirurgico. 

1847 novembre 24 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la memoria del Magistrato 

sopra gli Studi del 22 novembre relativa all'atto di aggregazione al Collegio Chirurgico dei Dottori 

Andrea Marcialis e Pietro Schirru: il Magistrato propone che al primo, viste le cagionevoli 

condizioni di salute, venga data la possibilità di sostenere l'esame di Laurea in Medicina e l'atto di 
aggregazione entro aprile dell'anno venturo, e che la domanda di aggregazione del secondo venga 

disattesa. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1887.2 

 

 

1887.3 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 novembre 5 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 
Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Ministero ha approvato la sua proposta di interpellare i 

Dottori Andrea Marcialis e Pietro Schirru per vedere se siano disposti a laurearsi anche in Medicina, 

in modo tale che possano sostenere l'atto di aggregazione al Collegio Chirurgico. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1887.3 

 

 

1887.4 Aggregazione ai Collegi di Medicina e Chirurgia. 

1847 ottobre 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette una rappresentanza del 

Magistrato sopra gli Studi relativa al Dottore in Medicina Vincenzo Sechi e ai Dottori in Chirurgia 
Andrea Marcialis e Pietro Schirru, i quali, nonostante siano stati graditi dal Collegio, non hanno 

ancora fatto l'atto di aggregazione, il primo perchè si trova a Torino, gli altri perchè il Collegio è al 

completo. Il Magistrato vuole delle istruzioni per come comportarsi nei confronti dei suddetti 

Dottori. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1887.4 

 

 

1887.5 [Tramissione delle Ministeriali disposizioni relative alle aggregazioni ai Collegi di 

Medicina e Chirurgia al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 ottobre 1 

Nell'unità documentaria le Ministeriali disposizioni relative alle aggregazioni ai Collegi di Medicina 

e Chirurgia vengono trasmesse a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del 

Capo del Magistrato sopra gli Studi: il Ministro del Regno, che si sta occupando del progetto di 

riunione delle Facoltà di Medicina e di Chirurgia, stima che in seguito a tale riunione il numero dei 

Dottori Collegiati della nuova Facoltà non sarà inferiore ai 20. Poichè attualmente i Collegiati delle 

due facoltà sono quattordici e quindi nell'anno scolastico 1848-49 ci sarebbero troppe piazze vacanti, 

il Ministro chiede al Magistrato di scegliere tra gli apiranti alla Collegiatura laureati in Medicina e 

Chirurgia i due aspiranti più brillanti, affinchè possano essere ammessi al gradimento del Collegio 

Medico, possano fare l'atto di aggregazione ed essere Dottori Collegiati sovrannumerari per il 
momento e successivamente effettivi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1887.5 

 

 

1887.6 Aggregazioni ai Collegi di Medicina e Chirurgia. 

1847 settembre 29 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di avere trasmesso le 

Ministeriali disposizioni relative alle aggregazioni ai Collegi di Medicina e Chirurgia a Monsignor 

Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Capo del Magistrato sopra gli Studi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1887.6 

 

 

1888 [Richiesta del ProDottore in Leggi Salvatore Murgia di Seulo] 

1847 

Il fascicolo è composto da due unità documentarie relative alla richiesta del ProDottore in Leggi 

Salvatore Murgia di Seulo di una dispensa dall'esame privato di Laurea: il Re concede al richiedente, 

dato il suo cagionevole stato di salute, una proroga per il sostenimento degli esami di Laurea. 
 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1888 

 

 

1888.1 [Concessione a a Salvatore Murgia di Seulo, Prodottore in Leggi, di una proroga per il 

sostenimento degli esami di Laurea] 

1847 dicembre 7 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Commendatore Geranzani, membro del Magistrato 

sopra gli Studi di Cagliari, che il Re ha concesso a Salvatore Murgia di Seulo, Prodottore in Leggi, 

dato il suo cagionevole stato di salute, una proroga per il sostenimento degli esami di Laurea. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1888.1 

 

 

1888.2 Ricorso del ProDe in Leggi Salvatore Murgia di Seulo. 

1847 novembre 14 

Nell'unità documentaria viene trasmessa la richiesta, inoltrata dal ProDottore in Leggi Salvatore 

Murgia di Seulo, di una dispensa dall'esame privato di Laurea. Il Magistrato, nonostante non sia 

favorevole all'accoglimento di tale richiesta, ma consapevole del cagionevole stato di salute del 

ProDottore, ritiene che si possa fare una deroga all'articolo 263 e accordare al richiedente una 
proroga per potersi affacciare agli esami di Laurea. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1888.2 

 

 

1889 [Regio Big.o a favore delli 11 studenti di filosofia nell'Università di Cagliari] 

1847 novembre 14 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver ricevuto il Regio 

Biglietto a favore di undici studenti di Filosofia della Regia Università di Cagliari. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1889 

 

 

1890 [Acquisto di 7 copie del Trattato di Patologia del Girola] 

1847 

Il fascicolo contiene tre unità documentarie relative all'acquisto di 7 copie del Trattato di Patologia 

del Girola: Giovanni Bogliolo, Capo di Divisione ed Economo, ha anticipato la somma necessaria 

per l'acquisto di tali copie, e pertanto viene disposto un mandato di pagamento a sua favore per 

rimborsarlo di tale acquisto. 
 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1890 

 

 

1890.1 [Richiesta di una quietanza al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 novembre 12 

Nell'unità documentaria viene chiesto al Capo del Magistrato sopra gli Studi di trasmettere la 

quietanza di lire 9,45, anticipate da Giovanni Bogliolo, Segretario Capo di Divisione, per 

l'importazione di sette copie della Patologia del Girola, al Ministero per gli Affari del Regno. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1890.1 

 

 

1890.2 Accusa di ricevuta degli esemplari del Trattato della Patologia del Girola. 

1847 agosto 8 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministro per gli Affari del Regno che le copie del 

Trattato di Patologia del Girola sono state consegnate al Magistrato sopra gli Studi e che Giovanni 

Bogliolo, Capo di Divisione ed Economo, ha anticipato la somma necessaria per l'acquisto delle 

suddette copie. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1890.2 

 

 

1890.3 [Tramissione delle 7 copie del Trattato di Patologia del Girola al Magistrato sopra gli 

Studi] 

1847 agosto 6 

Nell'unità documentaria le sette copie del Trattato di Patologia del Girola vengono trasmesse al 

Magistrato sopra gli Studi e gli viene chiesto di disporre presso l'Ufficio di Intendenza Generale 

delle Reali Finanze il mandato di pagamento a favore di Giovanni Bogliolo, Capo di Divisione ed 
Economo, che ha anticipato la somma necessaria per l'acquisto delle suddette copie. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1890.3 

 

 

1891 [Richieste di Fra Bernardo da Cagliari e dello studente Santino Debois] 

1847 

Il fascicolo è composto da due unità documentarie: nella prima viene comunicato a Monsignor 

Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Re ha 
concesso la dispensa dall'articolo 79 del Regolamento Protomedicale al Cappuccino Fra Bernardo 

da Cagliari e la dispensa dal corso di Logica Metafisica e Agricoltura allo studente Santino Debois, 

nella seconda il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la richiesta dello studente Santino Debois 

di una dispensa dal corso di Logica Metafisica e Agricoltura, affinchè possa essere sottoposta al 

giudizio del Sovrano. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1891 

 

 

1891.1 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 novembre 3 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Re ha concesso la dispensa dall'articolo 79 del 

Regolamento Protomedicale al Cappuccino Fra Bernardo da Cagliari e la dispensa dal corso di 

Logica Metafisica e Agricoltura allo studente Santino Debois. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1891.1 

 

 

1891.2 Dimanda di Santino Debois per dispensa scolatica. 

1847 settembre 29 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la richiesta dello studente 
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Santino Debois di una dispensa dal corso di Logica Metafisica e Agricoltura, affinchè possa essere 

sottoposta al giudizio del Sovrano. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1891.2 

 

 

1892 [Diritti su varie Regie Provvisioni] 

1847 
Il fascicolo contiene tre unità documentarie relative ai diritti su varie Regie Provvisioni: affinchè 

l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze possa effettuare le operazioni di contabilità 

relative alle Regie Provvisoni, ha bisogno che le relative Patenti di nomina vengano ritirate. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: mediocre 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1892 

 

 

1892.1 [Tramissione di una copia d'articolo di memoria dell'Ufficio di Intendenza Generale 

delle Reali Finanze al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 ottobre 26 

Nell'unità una copia d'articolo di memoria dell'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze 

viene trasmessa a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra 

gli Studi, affinchè ne dia una lettura al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1892.1 

 

 

1892.2 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari] 

1847 ottobre 26 

Nell'unità documentaria viene comunicato all'Arcivescovo Capo del Magistrato sopra gli Studi di 

Sassari, che l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze ha bisogno che le Patenti di nomina 

di Assessore della Regia Università vengano ritirate, in modo tale che si possano effettuare le 

operazioni di contabilità relative alle Regie Provvisoni. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1892.2 

 

 

1892.3 Copia di memoria del Sign. Intendend.e delle R.e Finanze. 

1847 ottobre 20 

L'unità documentaria è la copia della memoria dell'Intendente Generale delle Reali Finanze del 20 

ottobre 1847: lo scrivente esprime la necessità che le Patenti di nomina di Assessore della Regia 

Università vengano ritirate, in modo tale che si possano effettuare le operazioni di contabilità relative 

alle Regie Provvisoni. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: mediocre 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1892.3 

 

 
1893 [Proposte di modifica della disciplina e dell' aumento dei redditi della Regia Università 

degli Studi di Cagliari.ricorso del ProSegretario della Regia Università di Cagliari] 

1847 
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Il fascicolo contiene due unità documentarie, entrambe inidirizzate al Ministero di Sardegna: nella 

prima vengono trasmesse le proposte del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari per la modifica della 

disciplina e per l'aumento dei redditi della Regia Università, nella seconda viene trasmessa la 

richiesta del ProSegretario della Regia Università di Cagliari per un nuovo aggravio. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1893 

 

 
1893.1 Progetti di modificazione di disciplina e di aumento di redditi della Regia Università 

degli studi di Cagliari. 

1847 ottobre 24 

Nell'unità documentaria le proposte del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari per la modifica della 

disciplina e per l'aumento dei redditi della Regia Università vengono trasmesse al Ministero di 

Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1893.1 

 
 

1893.2 Ricorso del Pro-Segr. della Regia Università di Cagliari per maggiori vantaggi. 

1847 ottobre 24 

Nell'unità documentaria la richiesta del ProSegretario della Regia Università di Cagliari per un 

nuovo aggravio viene trasmesso al Ministero di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1893.2 

 

 
1894 [Variazioni del Personale Accademico della Regia Università di Cagliari, richiesta del 

mandato di pagamento a favore dell'Avvocato Vincenzo Dessì Magnetti, richiesta dello 

studente Priamo Saba] 

1847 

Il fascicolo è composto da quattro unità documentarie, relative alle variazioni del Personale 

Accademico della Regia Università di Cagliari nel primo, secondo e terzo trimestre del 1847 e 

nell'ultimo del 1846, dalla richiesta di Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, 

indirizzata all'Avvocato Francesco Giuseppe Persi, SottoIntendente Generale delle Reali Finanze, 

per la spedizione di un mandato pagamento di lire 55 a favore dell'Avvocato Vincenzo Dessì 

Magnetti, e da tre unità documentarie relative alla richiesta dello studente Priamo Saba per la 

convalida dell'anno scolastico 1846-47 per l'abilitazione all'esame di Magistero. 

 
Fasc. cart., cc. 16 di cui 7 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1894 

 

 

1894.1 Tabella delle variazioni del Personale Accad.o di Cagliari. 

1847 ottobre 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la tabella relativa alle 

variazioni degli Ufficiali della Regia Università di Cagliari nel terzo trimestre, rassegnata dal 

Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1894.1 
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1894.2 Stato delle variazioni occorse nel Personale Accademico di Cagliari. 

1847 luglio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la tabella relativa alle 

variazioni degli Ufficiali della Regia Università di Cagliari nel secondo trimestre, rassegnata dal 

Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1894.2 

 

 

1894.3 Tramissione di Tabella delle mutazioni occorse nel personale accademico di Cagliari. 

1847 aprile 8 

Nell'unità documentaria la tabella relativa alle variazioni degli Ufficiali della Regia Università di 

Cagliari nel primo trimestre, rassegnata dal Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi, viene trasmessa al Ministro per gli Affari del Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1894.3 

 

 

1894.4 Tabella delle variazioni del Personale Accad.o di Cagliari. 

1847 gennaio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la tabella relativa alle 

variazioni degli Ufficiali della Regia Università di Cagliari nell'ultimo trimestredel 1846, rassegnata 

dal Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1894.4 

 

 

1894.5 [Richiesta di Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, all'Avvocato 

Francesco Giuseppe Persi, SottoIntendente Generale delle Reali Finanze, per la spedizione di 

un mandato pagamento di lire 55 a favore dell'Avvocato Vincenzo Dessì Magnetti] 

1847 ottobre 25 

Nell'unità documentaria Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, chiede 

all'Avvocato Francesco Giuseppe Persi, SottoIntendente Generale delle Reali Finanze, di dare le sue 

disposizioni, affinchè venga spedito il mandato di pagamento di lire 55 a favore dell'Avvocato 

Vincenzo Dessì Magnetti. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1894.5 

 

 

1894.6 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta dello 

studente Priamo Saba] 

1847 settembre 4 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che anche il Ministro ritiene che la richiesta, inoltrata dallo 

studente Priamo Saba, della convalida dell'anno ascolastico 1846-47 per l'abilitazione all'esame di 
Magistero non debba essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1894.6 

 

 

1894.7 Ricorso di Priamo Saba per dispensa scolastica. 

1847 agosto 24 

Nell'unità documentaria la richiesta, inoltrata dallo studente Priamo Saba, della convalida dell'anno 

ascolastico 1846-47 per l'abilitazione all'esame di Magistero e il relativo parere sfavorevole vengono 

trasmessi al Ministero del Regno. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1894.7 

 

 

1894.8 [Supplica dello studente Priamo Saba a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi] 

1847 agosto 3 

L'unità documentaria è la supplica indirizzata dallo studente Priamo Saba a Monsignor Arcivescovo, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi: il richiedente supplica l'Arcivescovo, affinchè interceda 

avvalori la sua causa presso il Re. 
 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1894.8 

 

 

1895 [Bilancio Accademico della Regia Università di Cagliari] 

1847 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative al Bilancio Accademico della Regia Università 

di Cagliari e indirizzate al Ministeron per gli Affari del Regno: l'una è relativa al Bilancio del 1846 

e ai residui del 1845, l'altra al Bilancio dell'entrante 1847. 
 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1895 

 

 

1895.1 Accusa di ricevuta. 

1847 agosto 24 

Nell'unità documentaria la ricezione del Ministeriale Dispaccio, relativo al Regio Brevetto 

contenente l'approvazione sovrana del Bilancio Accdemico della Regia Università di Cagliari per 

l'esercizio 1846 e i residui del 1845, viene notificata al Ministero del Regno. 

 
Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1895.1 

 

 

1895.2 Bilancio Accademico di Cagliari. 

1847 gennaio 8 

Nell'unità documentaria la ricezione del Ministeriale Dispaccio, relativo al Regio Brevetto 

contenente l'approvazione sovrana del Bilancio Accdemico della Regia Università di Cagliari per 

l'entrante 1847, viene notificata al Ministero del Regno. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1895.2 
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1896 [Trattato sulle Ulcere del Dottore Efisio Nonnis, Professore di Chirurgia Teorico-Pratica] 

1847 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative al Trattato manoscritto sulle Ulcere del Dottore 

Efisio Nonnis, Professore di Chirurgia Teorico-Pratica: il trattato, munito dell'approvazione, viene 

trasmesso a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi, affinchè lo restituisca 

all'autore che lo manderà alle stampe per poterlo usare durante le sue lezioni. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1896 

 

 

1896.1 [Trasmissione del Trattato sulle Ulcere del Dottore Efisio Nonnis, Professore di 

Chirurgia Teorico-Pratica, munito dell'approvazione del Ministro per gli Affari del Regno, al 

Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 agosto 20 

Nell'unità documentaria il Trattato manoscritto sulle Ulcere del Dottore Efisio Nonnis, Professore 

di Chirurgia Teorico-Pratica, munito dell'approvazione, viene trasmesso a Monsignor Arcivescovo, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, affinchè lo restituisca all'autore che lo manderà alle stampe per 
poterlo usare durante le sue lezioni. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1896.1 

 

 

1896.2 Invio del Trattato sulle Ulcere del Professore Efisio Nonnis. 

1847 luglio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il Trattato manoscritto sulle 

Ulcere del Dottore Efisio Nonnis, Professore di Chirurgia Teorico-Pratica, al Vicerè, affinchè lo 
sottoponga la giudizio del Re. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1896.2 

 

 

1897 [Depellimento della richiesta del Causidico Sebastiano Dessì Valeri e accoglimento della 

richiesta del Dottore Collegiato in Medicina Giuseppe Marci] 

1847 

Il fascicolo contiene un'unità documentaria relativa alla richiesta negata, indirizzata dal Causidico 

Sebastiano Dessì Valeri, di una dispensa dal corso e dall'esame di Agricoltura, previsti dai novelli 
Regolamenti Universitari per gli Aspiranti al Notariato, per suo figlio Francesco, e tre unità 

documentarie relative alla richiesta del Dottore Collegiato in Medicina Giuseppe Marci, al quale 

viene concesso un congedo di un anno dalle funzioni di membro del suddetto Collegio, per poter 

proseguire gli studi in parte a Torino, in parte a Pavia. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1897 

 

 

1897.1 Al ricorso stato rassegnato direttamente al Ducast.o della G. Cancell.a dal Causidico 

Sebastiano Dessì Valeri onde conseguire che il di lui figlio Francesco venga dispensato dal 

corso ed esame di agricoltura prescritto dai novelli Regolamenti Universitari pegli Aspiranti 

al Notariato. 
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1847 agosto 5 

Nell'unità documentaria viene comunicato che il Dicastero della Generale Cancelleria non può 

accogliere la richiesta, indirizzata dal Causidico Sebastiano Dessì Valeri, di una dispensa dal corso 

e dall'esame di Agricoltura, previsti dai novelli Regolamenti Universitari per gli Aspiranti al 

Notariato, per suo figlio Francesco. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1897.1 

 
 

1897.2 [Concessione di un congedo al Dottore Collegiato in Medicina Giuseppe Marci] 

1847 luglio 30 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che durante l'udienza del 20 luglio il Re ha concesso al Dottore 

Collegiato in Medicina Giuseppe Marci un congedo di un anno dalle funzioni di membro del 

suddetto Collegio, per poter proseguire gli studi in parte a Torino, in parte a Pavia. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1897.2 
 

 

1897.3 Trasmessione di parere del Magistrato sopra gli Studi intorno alla domanda del Dott. 

Marci. 

1847 luglio 6 

Nell'unità documentaria il Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta del Dottore 

Collegiato in Medicina Giuseppe Marci viene trasmesso al Ministero per gli Affari del Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1897.3 
 

 

1897.4 [Trasmissione della richiesta del Dottore Collegiato in Medicina Giuseppe Marci al 

Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 giugno 5 

Nell'unità documentaria la richiesta del Dottore Collegiato in Medicina Giuseppe Marci viene 

trasmessa a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli 

Studi, affinchè ne dia lettura al Magistrato e ne dia il relativo parere. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1897.4 
 

 

1898 [Richiesta dell'Avvocato Giovanni Battista Cintura per ottenere l'aggregazione in via di 

grazia al Collegio Legale della Regia Università di Cagliari] 

1847 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla richiesta dell'Avvocato Giovanni Battista 

Cintura per ottenere l'aggregazione in via di grazia al Collegio Legale della Regia Università di 

Cagliari, che non viene accolta dal Sovrano. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1898 
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1898.1 [Negazione della richiesta dell'Avvocato Giovanni Battista Cintura] 

1847 luglio 30 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Re non ha accolto la richiesta dell'Avvocato Giovanni 

Battista Cintura per ottenere l'aggregazione in via di grazia al Collegio Legale della Regia Università 

di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1898.1 
 

 

1898.2 Dimanda del D.re Cintura onde essere aggregato in via di grazia al Collegio Legale di 

Cagliari. 

1847 luglio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette la richiesta dell'Avvocato 

Giovanni Battista Cintura, per ottenere l'aggregazione in via di grazia al Collegio Legale della Regia 

Università di Cagliari, e il relativo parere sfavorevole del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1898.2 

 

 

1899 Relazione Generale sopra gli studi di Cagliari per l'anno Scolastico 1846-1847. 

1847 luglio 24 

L'unità documentaria è la Relazione Generale del Magistrato sopra gli studi di Cagliari per l'anno 

Scolastico 1846-1847. 

 

Atto singolo cart., cc. 8. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1899 
 

 

1900 [Richiesta di una dispensa scolastica avanzata da Antonio Loi Franco, Volontario nella 

Generale Intendenza, e richiesta di ulteriori vacanze avanzata dagli studenti] 

1847 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla richiesta di una dispensa scolastica 

avanzata da Antonio Loi Franco, Volontario nella Generale Intendenza, al quale il Re concede 

l'ammissione al corso di Geodosia, e sette unità documentarie relative alla richiesta, che non viene 

accolta, di ulteriori vacanze avanzata dagli studenti. 

 

Fasc. cart., cc. 18 di cui 8 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1901 

 

 

1900.1 [Accoglimento della richiesta di Antonio Loi Franco, Volontario nella Generale 

Intendenza] 

1847 luglio 28 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Re ha concesso l'ammissione al Corso di Geodosia a 

Antonio Loi Franco, Volontario nella Generale Intendenza. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1900.1 
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1900.2 Dimanda di Antonio Loi Franco per dispensa scolastica. 

1847 luglio 8 

Nell'unità documentaria il MInistro per gli Affari del Regno trasmette la richiesta, inoltrata da 

Antonio Loi Franco, Volontario nella Generale Intendenza, di un dispensa dall'articolo 274 dei 

Regolamenti Universitari per poter intraprendere il corso degli studi geodetici, e il relativo parere 

favorevole del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1900.2 

 

 

1900.3 [Visita di Monsignor Arcivescovo Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 novembre 17 

Nell'unità documentaria Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, comunica al 

Cavaliere Domenico Melis, Reggente la Regia Segreteria di Stato e guerra, affinchè lo riferisca al 

Vicerè che alcuni studenti hanno espresso al Rettore Accademico il desiderio di un giorno di vacanza 

per il 18 novembre, per via dell'arrivo di Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1900.3 

 

 

1900.4 [Missiva indirizzata al Commendatore Geranzani, Presidente Reggente la Reale 

Cancelleria] 

1847 dicembre 7 

Nell'unità documentaria la lettera Viceregia, nella quale il Vicerè esprime molta soddisfazione per 

lo zelo dei professori e per gli interventi degli studenti alle Scuole, viene trasmessa al Commendatore 

Geranzani, Presidente Reggente la Reale Cancelleria, affinchè ne dia la lettura all'intero corpo del 
Magistrato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1900.4 

 

 

1900.5 [Missiva indirizzata al Rettore Accademico e ai Professori della Regia Università di 

Cagliari] 

1847 dicembre 7 

Nell'unità documentaria, indirizzata al Rettore Accademico e ai Professori della Regia Università di 

Cagliari, viene espressa una grande soddisfazione per lo zelo dei Professori e per i brillanti 
initerventi degli studenti nelle rispettive Scuole. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1900.5 

 

 

1900.6 [Eseguimento degli ordini contenuti nel biglietto Viceregio del 6 dicembre. 

1847 dicembre 6 

Nell'unità documentaria Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, comunica al 

Cavaliere Domenico Melis, Reggente la Regia Segreteria di Stato e guerra, che gli ordini contenuti 
nel biglietto Viceregio del 6 dicembre sono stati eseguiti. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1900.6 

 

 

1900.7 [Negazione della domanda di ulteriori avanzata dagli studenti] 

1847 dicembre 5 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Commendatore Geranzani, Presidente Reggente la 

Reale Cancelleria e membro del Magistrato sopra gli Studi, che d'accordo col parere del Magistrato 

la domanda di ulteriori vacanze avanzata dagli studenti non può essere accolta. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1900.7 

 

 

1900.8 [Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di ulteriori vacanze 

avanzata dagli studenti] 

1847 dicembre 4 

L'unità documentaria è il Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di ulteriori 

vacanze avanzata dagli studenti: per bocca del Commendatore Geranzani, Presidente Reggente la 

Reale Cancelleria, il Magistrato non ritiene giusta la richiesta degli studenti, i quali vorrebbero altri 
giorni di vacanza, perchè crede che le vacanze debbano concludersi lo stesso giorno delle feste 

decretate dal Municipio per le ottenute Sovrane grazie a beneficio del Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1900.8 

 

 

1900.9 [Missiva indirizzata al Magistrato sopra gli Studi] 

1847 dicembre 4 

Nell'unità documentaria Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, scrive al 
Magistrato sopra gli Studi per informarlo dei disordini prodotti da alcuni studenti che chiedevano 

ulteriori vacanze e gli chiede di darne il relativo Parere. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1900.9 

 

 

1901 [Richiesta del Cavaliere Pietro Martini, Presidente della Biblioteca della Regia 

Università di Cagliari e nomina del Supplitore fisso della seconda cattedra di Digesto] 

1847 

Il fascicolo contiene quattro unità documentarie relative alla richiesta negata del Cavaliere Pietro 
Martini, Presidente della Biblioteca della Regia Università di Cagliari, per lo stanziamento nel 

Bilancio Accdemico del 1848 delle 500 lire necessarie per la copiatura delle sette pergmane donate 

alla Biblioteca, e due unità documebtarie relative alla nomina del nuovo Supplitore fisso della 

seconda cattedra di Digesto, l'Avvocato Franco Mossa. 

 

Fasc. cart., cc. 12 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1901 

 

 

1901.1 Sussistenza del Presidente alla Biblioteca per variarsi le determinazioni ministeriali del 

30 Luglio circa la spesa di copiatura delle Pergamene donatesi alla stessa Biblioteca della Regia 

Università degli studi di Cagliari. 

1847 ottobre 8 
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Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministero di Sardegna che il Cavaliere Pietro Martini, 

Direttore della Biblioteca della Regia Università, ha presentato un ulteriore ricorso, contrario a 

quanto prescritto dal Dispaccio Ministeriale del 30 luglio, per ottenere che le spese di copiatura 

dell'elenco dei libri della Biblioteca siano incluse nel bilancio del 1847-48 e non in quello del 1848-

49, come previsto dal suddetto Dispaccio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1901.1 

 
 

 

1901.2 [Negazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi relativa all'istanza per la 

copiatura dell'elenco dei libri della Biblioteca a spese dell'Erario Accademico, avanzata dal 

Cavaliere Pietro Martini, Presidente della Regia Biblioteca di Cagliari] 

1847 agosto 17 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistraton sopra gli Studi, che la proposta del Magistrato sopra gli Studi, prodotta durante 

l'udienza del 13 agosto e relativa all'istanza per la copiatura dell'elenco dei libri della Biblioteca a 

spese dell'Erario Accademico, avanzata dal Cavaliere Pietro Martini, Presidente della Regia 

Biblioteca di Cagliari, non può essere accolta. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1901.2 

 

 

1901.3 Pergamene donate alla Biblioteca dell'Università di Cagliari= spese di copiatura. 

1847 agosto 24 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministero di Sardegna che, come richiesto, le due copie 

del Ministeriale Dispaccio, relativo alle spese di copiatura dell'elenco dei libri della Biblioteca, sono 

state trasmesse al Magistrato sopra gli Studi e al Cavaliere Pietro Martini, Presidente della Biblioteca 
della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1901.3 

 

 

1901.4 [Negazione della richiesta del Cavaliere Pietro Martini, Presidente della Biblioteca 

della Regia Università di Cagliari] 

1847 ottobre 22 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi, che la nuova richiesta avanzata dal Cavaliere Pietro Martini, Presidente della Biblioteca della 
Regia Università di Cagliari, per lo stanziamento nel Bilancio Accdemico del 1848 delle 500 lire 

necessarie per la copiatura delle sette pergmane donate alla Biblioteca, non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1901.4 

 

 

1901.5 [Approvazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi per la nomina del 

Supplitore fisso della seconda cattedra di Digesto] 

1847 ottobre 13 
Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi, che il Re ha approvato la sua proposta di nominare l'Avvocato Franco Mossa Supplitore fisso 

della seconda cattedra di Digesto, resasi vacante in seguito alla promozione dell'Avvocato Melis 
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Gorlero a Prefetto di Leggi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1901.5 

 

 

1901.6 Supplitura della seconda Cattedra di Digesto in Cagliari. 

1847 settembre 29 

Nell'unità documentaria il MInistro per gli Affari del Regno trasmette la deliberazione del 
Magistrato sopra gli Studi, relativa alla nomina del Supplitore fisso della seconda cattedra di 

Digesto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1901.6 

 

 

1902 Ricorso di undici studenti di Filosofia ai quali il Prof. d'Etica negò le sottoscrizioni. 

1847 ottobre 8 

Nell'unità documentaria il ricorso indirizzato da undici studenti di Filosofia al Professore di Etica, 
che ha negato loro le sottoscrizioni, viene trasmesso al Ministero di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1902 

 

 

1903 [Richiesta di Francesco Plaisant, richiesta di Antonio Cima e richiesta di Gaetano Cara] 

1847 

Il fascicolo contiene 9 unità documentarie relative alle richieste di Francesco Plaisant, di Antonio 

Cima e di Gaetano Cara. 
 

Fasc. cart., cc. 18 di cui 9 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1903 

 

 

1903.1 [Richiesta del Dottore Francesco Plaisant] 

1847 settembre 6 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Ministero 

del Regno non ha ritenuto opportuno fare rapporto al Sovrano in merito alla richiesta dell Dottore 

Francesco Plaisant con voto favorevole. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1903.1 

 

 

1903.2 [Tramissione del ricorso del Dottore Francesco Plaisant al Capo del Magistrato sopra 

gli Studi] 

1847 agosto [La data è incompleta, in quanto non è presente il giorno.] 

Nell'unità documentaria il ricorso, presentato dal Dottore Francesco Plaisant per non essere escluso 

dal Collegio al quale appartiene, viene trasmesso al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1903.2 
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1903.3 Restituzione di ricorso del Dottore Francesco Plaisant. 

1847 agosto 14 

Nell'unità documentaria il Ministero del Regno trasmette il Parere del Magistrato sopra gli Studi 

relativo al ricorso, presentato dal Dottore Francesco Plaisant per non essere escluso dal Collegio di 

Medicina del quale fa parte. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1903.3 

 

 

1903.4 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi in merito al Religioso Fra 

Tommaso Serra] 

1847 settembre 5 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Reale Ministero, concordando con lo stesso Magistrato, 

ha stabilito che il Religioso Fra Tommaso Serra debba uniformarsi all'articolo 203 degli Ordinamenti 

Universitari per conseguire i gradi accademici, senza l'intervento speciale dell'autorità sovrana. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1903.4 

 

 

1903.5 [Tramissione del ricorso del Religioso Fra Tommaso Serra al Capo del Magistrato 

sopra gli Studi] 

1847 luglio 27 

Nell'unità documentaria il ricorso del Religioso Fra Tommaso Serra, il quale dichiara di aver fatto 

il corso di Filosofia e Teologia nel suo Istituto e chiede di poter sostenere gli esami previsti per 

conseguire i gradi accademici, viene trasmesso al Capo del Magistrato sopra gli Studi, affinchè ne 
dia il relativo parere. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1903.5 

 

 

1903.6 Informativa intorno alla domanda del Fra Tommaso Serra dell'Ordine dei Predicatori. 

1847 agosto 24 

Nell'unità documentaria il parere del Magistrato sopra gli Studi relativo al ricorso del Religioso Fra 

Tommaso Serra, il quale dichiara di aver fatto il corso di Filosofia e Teologia nel suo Istituto e 

chiede di poter sostenere gli esami previsti per conseguire i gradi accademici, viene trasmesso al 
Ministero del Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1903.6 

 

 

1903.7 [Prolungamento del congedo per Antonio Cima Professore di Fisica della Regia 

Università di Cagliari] 

1847 agosto 14 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 
Studi, che Antonio Cima, Professore di Fisica della Regia Università di Cagliari, ha chiesto e 

ottenuto un prolungamento del congedo concessogli per poter concluedere i suoi studi e gli 

esprimenti col Telegrafo Elettronico. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1903.7 

 

 

1903.8 [Concessione di un congedo di quaranta giorni a Gaetano Cara] 

1847 settembre 20 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi, che il Ministero per gli Affari del Regno ha concesso a Gaetano Cara, Direttore del Regio 
Museo, un permesso di 40 giorni per recarsi nel Continente. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1903.8 

 

 

1903.9 Dimanda dell'Incaricato del R. Museo Sign, Cara onde ottenere un permesso per 

Terraferma. 

1847 settembre 8 

Nell'unità documentaria il Ministero del Regno trasmette il ricorso, presentato da Gaetano Cara 
Direttore del Regio Museo, per ottenere un permesso di 40 giorni per recarsi nel Continente. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1903.9 

 

 

1904 [Trasmissione della richiesta del Dottore Antonio Cima, Professore di Decretali e delle 

tre copie stampate dei Trattati del Sacerdote Narciso Muredda, Professore di Decretali] 

1847 

Il fascicolo contiene due unità documentarie indirizzate al Ministero per gli Affari del Regno: nella 
prima viene trasmessa la richiesta del Dottore Antonio Cima, Professore di Fisica Sperimentale, di 

un congedo per potersi recare nel Continente, nella seconda vengono trasmesse le tre copie stampate 

dei Trattati del Sacerdote Narciso Muredda, Professore di Decretali. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1904 

 

 

1904.1 Il Dott. Antonio Cima Professore di Fisica implora un congedo per Terraferma. 

1847 marzo 30 

Nell'unità documentaria la richiesta del Dottore Antonio Cima, Professore di Fisica Sperimentale, 
di un congedo per potersi recare nel Continente, viene trasmessa al Ministero per gli Affari del 

Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1904.1 

 

 

1904.2 Esemplari in istampa dei Trattati di Decretali del Professore Muredda. 

1847 settembre 14 

Nell'unità documentaria tre copie stampate dei Trattati del Sacerdote Narciso Muredda, Professore 
di Decretali, vengono inviate al Ministero per gli Affari del Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1904.2 

 

 

1905 [Richieste del Mastro di Arti Liberali Giovanni Deledda e del Bacelliere in Leggi Antonio 

Caredda] 

1847 

Il fascicolo è composto da sei unità documentarie relative alle richieste del Mastro di Arti Liberali 

Giovanni Deledda e del Bacelliere in Leggi Antonio Caredda: entrambi vorrebbero sostenere l'esame 

del Notariato e pertanto chiedono la dispensa dal corso di Agricoltura e la convalida del corso di 
Filosofia, svolto prima dei Novelli Ordinamenti Universitari. 

 

Fasc. cart., cc. 12 di cui 6 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1905 

 

 

1905.1 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del 

Bacelliere in Leggi Antonio Caredda] 

1847 settembre 6 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 
Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Ministero per gli Affari del Regno ha ritenuto inaccetabile 

l'ennesima richiesta del Bacelliere in Leggi Antonio Caredda di essere ammesso all'esame di Notaio 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1905.1 

 

 

1905.2 Sulle nuove supplicazioni del Bacelliere Ant.o Caredda per ammessione al Notariato. 

1847 agosto 24 

Nell'unità documentaria il Ministero per gli Affari del Regno comunica alla Regia Segreteria di Stato 
e di guerra che ritiene inaccetabile l'ennesima richiesta del Bacelliere in Leggi Antonio Caredda di 

ammissione all'esame di Notaio 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1905.2 

 

 

1905.3 [Tramissione della copia del Dispaccio Ministeriale relativo alle richieste del Mastro di 

Arti Liberali Giovanni Deledda e del Bacelliere in Leggi Antonio Caredda per l'ammissione 

all'esame di Notaio al Magistrato sopra gli Studi] 

1847 luglio 27 
Nell'unità documentaria la copia del Dispaccio Ministeriale relativo alle richieste del Mastro di Arti 

Liberali Giovanni Deledda e del Bacelliere in Leggi Antonio Caredda per l'ammissione all'esame di 

Notaio viene trasmessa al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1905.3 

 

 

1905.4 [Tramissione della richiesta del Bacelliere in Leggi Antonio Caredda a Monsignor 

Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 maggio [Il giorno è illegibile.] 

Nell'unità documentaria la petizione del Bacelliere in Leggi Antonio Caredda, il quale chiede di 

essere dispensato dal corso di Agricoltura e la convalida del corso di Filosofia per poter sostenere 
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l'esame di Notaio, viene trasmessa a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del 

Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1905.4 

 

 

1905.5 Si restituiscono i ricorsi dei nominati Deledda di Nuoro e Caredda di Cagliari aspiranti 

al Notariato. 

1847 luglio 8 

Nell'unità documentaria il Ministero per gli Affari del Regno trasmette le richieste del Mastro di 

Arti Liberali Giovanni Deledda e del Bacelliere in Leggi Antonio Caredda, i quali chiedono che gli 

venga convalidato il corso di Filosofia svolto prima dei Novelli Ordinamenti Universitari, per poter 

essere ammessi all'esame del Notariato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1905.5 

 

 
1905.6 [Trasmissione della richiesta del Mastro di Arti Liberali Giovanni Deledda a 

Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 maggio 6 

Nell'unità documentaria la richiesta del Mastro di Arti Liberali Giovanni Deledda, il quale chiede di 

essere dispensato dal corso di Agricoltura, per poter sostenere l'esame de Notariato, viene trasmessa 

a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1905.6 

 
 

1906 [Orazione per il compleanno del Re Carlo Alberto] 

1846 - 1847 

Il fascicolo contiene cinque unità documentarie relative all'orazione per il compleanno del Re Carlo 

Alberto: il discorso, che è stato scritto dal Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura, sarà 

pronunciato dal Dottore Faustino Domenico Cannas, Professore di Materia Medica e Medicina 

Legale. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1906 

 
 

1906.1 [Trasmissione del discorso per il compleanno del Re Carlo Alberto] 

1847 settembre 26 

Nell'unità documentaria il discorso, che il Professore Faustino Domenico Cannas dovrà pronunciare 

per il compleanno del Re Carlo Alberto, viene trasmesso a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, 

Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1906.1 

 
 

1906.2 [Tramissione del discorso per il compleanno del Re Carlo Alberto al Cavaliere 

Domenico Melis, Reggente la Regia Segreteria di Stato e guerra] 



343 
 

1847 settembre 25 

Nell'unità documentaria il discorso, che il Professore Faustino Domenico Cannas dovrà pronunciare 

per il compleanno del Re Carlo Alberto, viene trasmesso al Cavaliere Domenico Melis, Reggente la 

Regia Segreteria di Stato e guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1906.2 

 

 
1906.3 [Approvazione della proposta del Magistrato sopra gli Studi di di assegnare il compito 

di scrivere l'orazione per il compleanno del Re Carlo Alberto al Cavaliere Luigi Serra, 

Professore di Agricoltura] 

1846 marzo 10 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che è stata approvata la sua proposta di assegnare il compito di 

scrivere l'orazione per il compleanno del Re Carlo Alberto al Cavaliere Luigi Serra, Professore di 

Agricoltura. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1906.3 

 

 

1906.4 [Memoria del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 marzo 15 

L'unità documentaria è la memoria del Magistrato sopra gli Studi, nella quale viene proposto il 

Dottore Faustino Cannas, Professore di Materia Medica e Medicina Legale, per la recitazione 

dell'orazione per il compleanno del Re Carlo Alberto, indirizzata al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1906.4 

 

 

1906.5 [Memoria del Magistrato sopra gli Studi] 

1846 marzo 9 

L'unità documentaria è la memoria del Magistrato sopra gli Studi, nella quale viene proposto il 

Cavaliere Luigi Serra, Professore di Agricoltura, per la stesura dell'orazione per il compleanno del 

Re Carlo Alberto, indirizzata al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1906.5 
 

 

1907 [Richieste dell'Avvocato Michele Delorenzo e del Sacerdote Giovanni Marras] 

1847 

Il fascicolo contiene tre unità documentarie relative alle richieste dell'Avvocato Michele Delorenzo 

e del Sacerdote Giovanni Marras: l'uno chiede di essere ammesso in via di grazia al Collegio Legale, 

l'altro chiede che i due anni del corso di Teologia gli vengano convalidati. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1907 
 

 

1907.1 Avv.o Delorenzo per un posto nel Colleg.o di giurisprudenza. 
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1847 settembre 29 

Nell'unità documentaria il Ministero per gli Affari del Regno trasmette la petizione dell'Avvocato 

Michele Delorenzo, il quale chiede di poter ottenere un posto nel Collegio Legale mediante l'atto di 

aggregazione, ma con previa dispensa della votazione dello stesso Collegio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1907.1 

 

 
1907.2 Sacerdote Marras di Dorgali per convalidazione di due anni di corso teologico. 

1847 settembre 29 

Nell'unità documentaria il Ministero per gli Affari del Regno trasmette la petizione del Sacerdote 

Giovanni Marras: il postulante espone di non aver potuto sostenere tutti gli esami, necessari per la 

Laurea, del corso di Teologia a causa della mancanza di mezzi pecuniari, ma che, essendo diventato 

Sacerdote, potrebbe sostenere tali esami ora; tuttavia, poichè, secondo quanto prescritto dagli 

Ordinamenti Universitari, dovrebbe ripetere un anno di corso, chiede di esserne dispensato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1907.2 
 

 

1907.3 [Trasmissione della petizione dell'Avvocato Michele Delorenzo a Monsignor 

Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 settembre 21 

Nell'unità documentaria la petizione dell'Avvocato Michele Delorenzo a Monsignor Arcivescovo, il 

quale chiede di essere ammesso in via di grazia al Collegio Legale, viene trasmessa a Mosignor 

Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1907.3 

 

 

1908 [Distribuzione delle copie della Farmacopea ad uso del Regno di Sardegna] 

1847 

Il fascicolo contiene sei unità documentarie relative alla distribuzione delle copie della Farmacopea 

ad uso del Regno di Sardegna. 

 

Fasc. cart., cc. 12 di cui 6 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1908 

 

 

1908.1 Distribuzione della Farmacopea. 

1847 

Nell'unità documentaria vengono elencati i destinatari a cui sono state consegnate le cinquanta copie 

della Farmacopea. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1908.1 

 

 
1908.2 [Ricezione delle copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna] 

1847 aprile 28 

Nell'unità documentaria Antonio Martini, Vicesegretario del Protomedicato generale, comunica di 
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aver ricevuto cinquanta copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna dall'Avvocato 

Salvatore Podda, capo di divisione archivistica nella Regia Segreteria di Stato e di guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1908.2 

 

 

1908.3 [Ricezione delle copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna] 

1847 agosto 3 
Nell'unità documentaria Antonio Martini, Vicesegretario del Protomedicato generale, comunica di 

aver ricevuto cinquanta copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna dall'Avvocato 

Salvatore Podda, capo di divisione archivistica nella Regia Segreteria di Stato e di guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1908.3 

 

 

1908.4 [Ricezione delle copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna] 

1847 aprile 16 
Nell'unità documentaria Antonio Martini, Vicesegretario del Protomedicato generale, comunica di 

aver ricevuto cinquanta copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna dall'Avvocato 

Salvatore Podda, capo di divisione archivistica nella Regia Segreteria di Stato e di guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1908.4 

 

 

1908.5 [Ricezione delle copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna] 

1847 marzo 30 
Nell'unità documentaria Antonio Martini, Vicesegretario del Protomedicato generale, comunica di 

aver ricevuto cinquanta copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna dall'Avvocato 

Salvatore Podda, capo di divisione archivistica nella Regia Segreteria di Stato e di guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1908.5 

 

 

1908.6 [Ricezione delle copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna] 

1847 marzo 3 

Nell'unità documentaria Antonio Martini, Vicesegretario del Protomedicato generale, comunica di 
aver ricevuto cinquanta copie della Farmacopea ad uso del regno di Sardegna dall'Avvocato 

Salvatore Podda, capo di divisione archivistica nella Regia Segreteria di Stato e di guerra. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1908.6 

 

 

1909 [Richiesta dello studente Salvatore Milletti] 

1847 

Il fascicolo contiene tre unità documentarie relative alla richiesta dello studente Salvatore Milletti: 
il richiedente chiede, ma non ottiene di essere dispensato dall'ultimo anno di corso per poter 

sostenere l'esame pubblico per Maestro Chirurgo. 
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Fasc. cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1909 

 

 

1909.1 [Negazione della richiesta dello studente Salvatore Milletti] 

1847 luglio 21 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Stui, che la richiesta di una dispensa scolastica avanzata dallo studente 

Salvatore Milletti non può essere accolta. 
 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1909.1 

 

 

1909.2 Si restituisce ricorso di Salvatore Milletti di Cagliari per dispensa scolastica. 

1847 luglio 8 

Nell'unità documentaria il ricorso dello studente Salvatore Milletti, il quale chiede di essere 

dispensato dall'ultimo anno di corso, per poter sostenere l'esame pubblico per Maestro Chirurgo, 

viene trasmesso al Ministero per gli Affari del Regno. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1909.2 

 

 

1909.3 [Trasmissione della richiesta dello studente Salvatore Milletti a Monsignor 

Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 giugno 15 

Nell'unità documentaria il ricorso dello studente Salvatore Milletti, il quale chiede di essere 

dispensato dall'ultimo anno di corso, per poter sostenere l'esame pubblico per Maestro Chirurgo, 
viene trasmesso a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi, affinchè ne dia il 

relativo parere. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1909.3 

 

 

1910 [Richiesta del Teologo Antonio Demontis] 

1847 

Il fascicolo contiene cinque unità documentarie relative alla richiesta del Teologo Antonio 

Demontis: il richiedente chiede, ma non ottiene di essere ammesso in via di grazia al Collegio 
Teologico. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1910 

 

 

1910.1 [Accoglimento della richiesta del Teologo Antonio Demontis] 

1847 luglio 20 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che la richieste del Teologo Antonio Demontis 
dell'aggregazione in via di grazia al Collegio di Teologia, è stata accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1910.1 

 

 

1910.2 Restituzione di ricorso del Canonico Demontis. 

1847 luglio 8 

Nell'unità documentaria il Ministero per gli Affari del Regno trasmette la richiesta del Teologo 

Antonio Demontis, il quale ha chiesto di essere ammesso in via di grazia al Collegio Teologico, e il 

relativo parere contrario del Magistrato sopra gli Studi. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1910.2 

 

 

1910.3 [Trasmissione della richiesta del Teologo Antonio Demontis al Magistrato sopra gli 

Studi] 

1847 gennaio 7 

Nell'unità documentaria la richiesta del Teologo Antonio Demontis, il quale ha chiesto di essere 

ammesso in via di grazia al Collegio Teologico, viene trasmessa a Monsignor Arcivescovo, Capo 

del Magistrato sopra gli Studi, affinchè ne emetta il relativo parere. 
 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1910.3 

 

 

1910.4 Decreto alla supplica del Canonico Sacerd.e Teologo Antonio Demontis di Cagliari. 

1845 novembre 22 

L'unità documentaria è il decreto relativo alla supplica del Teologo Antonio Demontis, il quale ha 

chiesto di essere ammesso in via di grazia al Collegio Teologico: la richiesta non può essere accolta. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1910.4 

 

 

1910.5 [Parere del Magistrato sopra gli Studi in merito alla richiesta del Teologo Antonio 

Demontis] 

1845 novembre 19 

L'unità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta del Teologo 

Antonio Demontis, il quale ha chiesto di essere ammesso in via di grazia al Collegio Teologico, che 

viene trasmesso al Vicerè: il Magistrato stima che la richiest non debba essere accolta. 

 
Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1910.5 

 

 

1911 [Dispaccio Ministeriale del 23 giugno relativo alla classificazione nelle note trimestrali e 

all'ammissione degli studenti agli esami] 

1847 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative al Dispaccio Ministeriale del 23 giugno sulla 

classificazione nelle note trimestrali e all'ammissione degli studenti agli esami. 

 
Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1911 
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1911.1 Sulla classificazione di studenti nellenote trimestrali. 

1847 gennaio 29 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministro per gli Affari del Regno che il suo dispaccio, 

relativo alla classificazione nelle note trimestrali e all'ammissione degli studenti agli esami, è stato 

trasmesso al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1911.1 

 

 

1911.2 [Trasmissione del Dispaccio Ministeriale del 23 giugno al Magistrato sopra gli Studi] 

1847 giugno 29 

Nell'unità documentaria il Dispaccio Ministeriale del 23 giugno, relativo alla classificazione nelle 

note trimestrali e all'ammissione degli studenti agli esami, viene trasmesso al Magistrato sopra gli 

Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1911.2 

 

 

1912 [Commissione Speciale per l'estensione dei Sovrani provvedimenti Universitari per il 

Continente alla Sardegna] 

1847 

Il fascicolo contiene sei unità documentarie relative alla creazione di una Commissione Speciale per 

l'estensione dei Sovrani provvedimenti Universitari per il Continente alla Sardegna: la Commissione 

è composta dal Censore Accademico e dall'Assessore ed è presieduta dal Presidente Paderi. 

 

Fasc. cart., cc. 12 di cui 3 bianche. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1912 

 

 

1912.1 Provvedimenti del Mag.o della Riforma sopra gli studi da estendersi alla Sarda.a. 

1847 giugno 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver inviato il 

Provvedimento della Riforma da estendersi alla Sardegna al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1912.1 
 

 

1912.2 [Trasmissione del Manifesto del Magistrato della Riforma degli studi in Torino a 

Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 giugno 5 

Nell'unità documentaria il Manifesto del Magistrato della Riforma degli studi in Torino viene 

trasmesso a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1912.2 
 

 

1912.3 Provvedimenti Universitari da estendersi alla Sardegna. 
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1847 maggio 8 

Nell'unità documentaria viene reso noto che il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari ha creato la 

Commissione Speciale che deve occuparsi del progetto di applicazione alla Sardegna di alcuni 

provvedimenti Universitari del Continente e che tale Commissione si è gia riunita il 24 aprile. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1912.3 

 

 
1912.4 [Missiva indirizzata al Vicerè] 

1847 maggio 2 

Nell'unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo e Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, comunica al Vicerè che è stata creata la Commissione Speciale che deve occuparsi 

del progetto di applicazione alla Sardegna di alcuni provvedimenti Universitari del Continente e che 

tale Commissione si è gia riunita il 24 aprile. La Commissione è composta dal Reggente il Censorato 

Universitario e dall'Assessore Accademico ed è presieduta dal Presidente Paderi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1912.4 
 

 

1912.5 Provvedimenti Universitari per Terraferma da estendersi alla Sardegna. 

1847 aprile 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di aver inviato i due Sovrani 

provvedimenti Universitari per il Continente, che il Sovranno vorrebbe estendere alla Sardegna, al 

Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1912.5 
 

 

1912.6 [Tramissione di Sovrani Provvedimenti Universitari al Magistrato sopra gli Studi] 

1847 aprile 7 

Nell'unità documentaria i due Sovrani provvedimenti Universitari per il Continente, che il Sovranno 

vorrebbe estendere alla Sardegna, vengono trasmessi al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1912.6 

 

 
1913 [Richiesta del Mastro Falegname Vincenzo Moscatti] 

1847 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla richiesta del Mastro Falegname Vincenzo 

Moscatti: il richiedente chiede, ma non ottiene che che suo figlio Michele, Allievo Chirurgo presso 

l'Ospedale Militare Divisionario, venga esonerato dal deposito per l'esame di Licenza. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1913 

 

 

1913.1 Al ricorso del Mastro Falegname Vincenzo Moscatti di questa città tendente a 

conseguire l'esoneraz.ne a favore del figlio Michele Allievo Chirurgi presso l'Ospedale 

Militare Divis.rio di Torino dalla spesa occorente per l'ammessione a detta carriera e dal 
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deposito dell'esame di Licenza. 

1847 giugno 11 

Nell'unità documentaria viene comunicato che la richiesta del Mastro Falegname Vincenzo 

Moscatti, il quale ha chiesto che suo figlio Michele, Allievo Chirurgo presso l'Ospedale Militare 

Divisionario, venga esonerato dal deposito per l'esame di Licenza, non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1913.1 

 
 

1913.2 Ricorso del Mastro Falegname Vincenzo Moscatti diretta al Sovrano. 

1847 maggio 24 

Nell'unità documentaria la richiesta del Mastro Falegname Vincenzo Moscatti, il quale ha chiesto 

che suo figlio Michele, Allievo Chirurgo presso l'Ospedale Militare Divisionario, venga esonerato 

dal deposito per l'esame di Licenza, viene trasmessa al Ministero del Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1913.2 

 
 

1914 [Nomina del nuovo Prefetto di Giurisprudenza] 

1847 

Il fascicolo contiene cinque unità documentarie relative alla nomina nuovo Prefetto di 

Giurisprudenza: con le Regie Patenti del 20 marzo il Re ha nominato come Prefetto di 

Giurisprudenza l'Avvocato Francesco Melis Gorlero, il quale deteneva già la carica di Assessore. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1914 

 

 

1914.1 [Missiva dell'Avvocato Francesco Gorlero Melis] 

1847 maggio 12 

Nell'unità documentaria l'Avvocato Francesco Gorlero Melis porge le sue scuse, perchè al momento 

è impossibilitato a svolgere in maniere eccepibile i suoi doveri da Assessore e da Prefetto di 

Giurisprudenza. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1914.1 

 

 
1914.2 [Comunicazione all'Avvocato Francesco Melis Gorlero] 

1847 maggio 4 

Nell'unità documentaria viene comunicato all'Avvocato Francesco Melis Gorlero che può mantenere 

l'incarico di Assessore, sino a quando non sarà nominato il suo successore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1914.2 

 

 

1914.3 [Richiesta del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè] 

1847 aprile 18 

Nell'unità documentaria Monsignor Emanuele Marongiu Nurr, Arcivescovo e Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, comunica al Vicerè che a seguito della nomina dell'Avvocato Francesco Melis 
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Gorlero a Prefetto del Collegio di Giurisprudenza, si è reso vacante il posto di Assessore: Monsignor 

Arcivescovo chiede che l'Avvocato Melis Gorlero mantenga la carica di Assessore, sino a quando 

non sarà nominatoilsuo successore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1914.3 

 

 

1914.4 Nomina dell'Avv.to Colleg.to Francesco Melis Gorlero a Prefetto del Collgio di 

Giurisprudenza. 

1847 marzo 30 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministero per gli affari del Regno che l'Avvocato 

Francesco Melis Gorlero è stato nominato Prefetto del Collegio di Giurisprudenza. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1914.4 

 

 

1914.5 [Nomina del nuovo Prefetto di Giurisprudenza] 

1847 marzo 29 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che con le Regie Patenti del 20 marzo il Re ha nominato il 

nuovo Prefetto di Giurisprudenza, l'Avvocato Francesco Melis Gorlero. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1914.5 

 

 

1915 [Restituzione del progetto dello spoglio del bilancio accademico relativo all'esercizio 

1846-1847] 

1847 giugno 28 

Nell'unità documentaria Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, comunica al Barone Giuseppe Sappa, Intendente Generale delle Reali Finanze, che 

il Magistrato ha letto e apprezzato il suo progetto dello spoglio del bilancio accademico relativo 

all'esercizio 1846-1847. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1915 

 

 
1916 [Tramissione della richiesta di Gaeatano Persi, Dottore in Medicina e Chirurgia, a 

Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 luglio 19 

Nell'unità documentaria la richiesta di Gaeatano Persi, Dottore in Medicina e Chirurgia, il quale 

chiede che i suoi studi e i servigi prestati vengano tenuti in considerazione, viene trasmessa a 

Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1916 

 
 

1917 [Supplica di Rafaele Randaccio] 

1847 
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Il fascicolo è composto da tre unità documentarie relative alla supplica di Rafaele Randaccio: il 

richiedente chiede e ottiene la dispensa dagli articoli 170 e 274 degli Ordinamenti Universitari per 

l'ammissione al corso di Geodosia. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1917 

 

 

1917.1 R. Biglietto di sipensa scolastica a favore di Rafaele Randaccio. 

1847 maggio 14 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Re ha concesso a Rafaele Randaccio la dispensa per 

l'ammissione al corso di Geodosia. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1917.1 

 

 

1917.2 Supplica di Rafaele Randaccio di Cagliari. 

1847 aprile 24 

Nell'unità documentaria la supplica di Rafaele Randaccio, il quale ha chiesto la dispensa dagli 

articoli 170 e 274 degli Ordinamenti Universitari per l'ammissione al corso di Geodosia, viene 

trasmessa al Ministero del Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1917.2 

 

 

1917.3 [Trasmissione della supplica di Rafaele Randaccio a Monsignor Arcivescovo, Capo del 

Magistrato sopra gli Studi] 

1847 marzo 4 

Nell'unità documentaria la supplica di Rafaele Randaccio, il quale ha chiesto la dispensa dagli 

articoli 170 e 274 degli Ordinamenti Universitari per l'ammissione al corso di Geodosia, viene 

trasmessa a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1917.3 

 

 
1918 [Supplica del Maestro in Chirurgia Raimondo Lecis] 

1847 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla supplica del Maestro in Chirurgia 

Raimondo Lecis: il richiedente chiede la dispensa dall'anno di corso, per potersi presentare alla 

Laurea Dottorale nella Faoltà di Chirurgia. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1918 

 

 
1918.1 Trasmissione del Dispaccio Ministeriale del 7 maggio relativo alla richiesta del M.o in 

Chirurgia Raimondo Lecis a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

1847 maggio 17 
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Nell'unità documentaria il Dispaccio Ministeriale del 7 maggio relativo alla supplica del Maestro in 

Chirurgia Raimondo Lecis, il quale ha chiesto la dispensa dall'anno di corso per potersi presentare 

alla Laurea, viene trasmesso a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del 

Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1918.1 

 

 
1918.2 Ricorso del Maestro in Chirurgia Raimondo Lecis. 

1847 aprile 29 

Nell'unità documentaria il Ministero del Regno trasmette la supplica del Maestro in Chirurgia 

Raimondo Lecis, il quale ha chiesto la dispensa dall'anno di corso per potersi presentare alla Laurea 

Dottorale nella Facoltà di Chirurgia. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1918.2 

 

 
1919 [Domanda del Prodottore in ambe leggi Gerolamo Randaccio] 

1847 

Il fascicoloo è composto da due unità documentarie relative alla domanda del Prodottore in ambe 

leggi Gerolamo Randaccio: il richiedente chiede che suo figlio Pasquale possa essere ammesso agli 

esami di Rettoria, al corso della quale non ha potuto attendere in una scuola pubblica. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1919 

 

 
1919.1 [Accettazione della richiesta del Prodottore in ambe le leggi Pasquale Randaccio] 

1847 maggio 21 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che la supplica del Prodottore in ambe le leggi Pasquale 

Randaccio, il quale ha chiesto che suo figlio Pasquale possa essere ammesso agli esami di Rettoria, 

al corso della quale non ha potuto attendere in una scuola pubblica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1919.1 

 

 
1919.2 Domanda del R.o Impiegato Gerolamo Randaccio a favore del figlio Pasquale. 

1847 aprile 29 

Nell'unità documentaria la domanda del Prodottore in ambe le leggi Pasquale Randaccio, il quale ha 

chiesto che suo figlio Pasquale possa essere ammesso agli esami di Rettoria, al corso della quale 

non ha potuto attendere in una scuola pubblica, viene trasmessa al Ministero del Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1919.2 

 

 
1920 [Trasmissione dei trattati dei Professori e Trattato de Criminibus Ecclesiasticiis del 

Professore Narciso Muredda] 

1847 
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Il fascicolo contiene sei unità documentarie relative alla trasmissione dei trattati dei Professori, i 

quali devono essere spediti al Ministero del Regno, e tre relative al Trattato de Criminibus 

Ecclesiasticiis del Sacerdote Narciso Muredda, Professore di Decretali, che, munito della Viceregia 

sanzione, viene restituito all'autore, perchè possa mandarlo alle stampe. 

 

Fasc. cart., cc. 20 di cui 6 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1920 

 

 
1920.1 Sulla trasmessione al Ministero dei Trattati dei Professori. 

1847 maggio 24 

Nell'unità documentaria viene reso noto che Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, ha scritto al Vicerè che, essendo assenti alcuni dei membri, non 

ha ancora potuto indire una seduta del Magistrato per comunicare le Ministeriali disposizioni relative 

alla trasmissione dei Trattati dei Professori, e gli ha trasmesso il primo fascicolo stampato delle 

lezioni di Commercio e di Giurisprudenza mercantile del Professore Gaetano Loi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1920.1 
 

 

1920.2 [Missiva del Capo del Magistrato sopra gli Studi indirizzata al Vicerè] 

1847 maggio 12 

Nell'unità documentaria Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, comunica al Vicerè che, essendo assenti alcuni dei membri, non ha ancora potuto 

indire una seduta del Magistrato per comunicare le Ministeriali disposizioni relative alla 

trasmissione dei Trattati dei Professori, e gli trasmette il primo fascicolo stampato delle lezioni di 

Commercio e di Giurisprudenza mercantile del Professore Gaetano Loi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1920.2 

 

 

1920.3 [Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi di Sassari] 

1847 maggio 11 

Nell'unità documentaria viene chiesto a Monsignor Arcivescovo Varesini, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi di Sassari, come prescritto dall'articolo quattro del Regio Biglietto del 4 novembre 

1845, di trasmettere al Reale Ministero una copia di tutti i Trattati stampati dei Professori della Regia 

Università. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1920.3 

 

 

1920.4 [Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari] 

1847 maggio 11 

Nell'unità documentaria viene chiesto a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo 

del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, come prescritto dall'articolo quattro del Regio Biglietto 

del 4 novembre 1845, di trasmettere al Reale Ministero una copia di tutti i Trattati stampati dei 

Professori della Regia Università e il primo fascicolo delle lezioni di Commercio e Giurisprudenza 

mercantile del Professore Gaetano Loi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1920.4 

 

 

1920.5 Sulla trasmessione al Ministero dei Trattati Stampati dei Professori. 

1847 maggio [Il giorno è illegibile.] 

Nell'unità dopcumentaria il Ministro per gli Affari del Regno comunica di avere sollecitato entrambi 

i Magistrati sopra gli Studi del Regno affinchè, come prescritto dall'articolo quattro del Regio 

Biglietto del 4 novembre 1845, trasmettano al Reale Ministero una copia di tutti i Trattati stampati 

dei Professori, e di aver chiesto a a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del 

Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, di spedire il primo fascicolo delle lezioni di Commercio e 
Giurisprudenza mercantile del Professore Gaetano Loi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1920.5 

 

 

1920.6 [Trasmissione del Trattato del Professore Narciso Muredda] 

1847 maggio 30 

Nell'unità documentaria il Trattato de Criminibus Ecclesiasticiis del Sacerdote Narciso Muredda, 

Professore di Decretali, viene spedito al Capo del Magistrato sopra gli Studi, affinchè lo restituisca 
all'autore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1920.6 

 

 

1920.7 [Osservazioni sul trattato de Criminibus Ecclesiasticiis del Professore Narciso 

Muredda] 

1847 maggio 18 

L'unità documentaria contiene le osservazioni fatte dal Canonico Faustino Baille sul trattato de 
Criminibus Ecclesiasticiis del Professore Narciso Muredda. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1920.7 

 

 

1920.8 [Missiva confidenziale indirizzata al Canonico Cesare Faustino Baille] 

1847 aprile 27 

Nell'unità documentaria viene chiesto al Canonico Faustino Cesare Baille di esaminare e fare le sue 

osservazioni in merito al Trattato de Criminibus Ecclesiasticiis del Sacerdote Narciso Muredda, 

Professore di Decretali. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1920.8 

 

 

1920.9 [Tramissione del Trattato de Criminibus Ecclesiasticis del Professore Narciso Muredda 

al Vicerè] 

1847 aprile 18 

Nell'unità documentaria Monsignor Arcivescovo, Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, trasmette il Trattato de Criminibus Ecclesiasticis del Professore Narciso Muredda, 
Professore di Decretali, al Vicerè, affinchè possa munirlo della sua Viceregia sanzione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1920.9 

 

 

1921 Richiesta del Dottore in Chirurgia Paolo Lobina. 

1847 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla richiesta del Dottore in Chirurgia Paolo 

Lobina: il richiedente, non avendo potuto prendere parte per due mesi alle lezioni del corso di 

Medicina Teorico-Pratica, perchè è stato posto agli arresti come Allievo nell'Ospedale Divisionario 

Militare, chiede, ma non ottiene la dispensa dei suddetti due mesi e la possibilità di sostenere l'esame 
di Laurea in Italiano 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1921 

 

 

1921.1 [Negazione della domanda del Dottore in Chirurgia Paolo Lobina] 

1847 giugno 7 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che la richiesta del Dottore in Chirurgia Paolo Lobina, il quale, 
non avendo potuto prendere parte per due mesi alle lezioni del corso di Medicina Teorico-Pratica, 

perchè è stato posto agli arresti come Allievo nell'Ospedale Divisionario Militare, ha chiesto la 

dispensa dei suddetti due mesi e la possibilità di sostenere l'esame di Laurea in Italiano, non può 

essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1921.1 

 

 

1921.2 Supplica del D.re in Chirurgia Paolo Lobina. 

1847 maggio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affri del Regno trasmette la supplica del Dottore in 

Chirurgia Paolo Lobina, il quale spiega di non aver potuto prendere parte per due mesi alle lezioni 

del corso di Medicina Teorico-Pratica, perchè è stato posto agli arresti come Allievo nell'Ospedale 

Divisionario Militare, e chiede pertanto la dispensa dei suddetti due mesi e la possibilità di sostenere 

l'esame di Laurea in Italiano. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1921.2 

 

 

1922 [Negazione della domanda del Bacelliere Pasquale Are Piras] 

1847 giugno 5 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che la domanda del Bacelliere Pasquale Are Piras, il quale ha 

chiesto la convalida del corso di Filosofia, che sostiene di aver concluso nel 1834, per poter essere 

ammesso all'esame di Notariato, non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 817, fasc. 1922 

 
 

1923 [Decreto del Principe di Savoia Carignano, Luogotenente Generale di Sua Maestà, 

relativo all'operato dei Magistrati sopra gli Studi del Regno] 
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1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie del Magistrato sopra gli Studi di Sassari e relative a un 

Decreto del Principe di Savoia Carignano, Luogotenente Generale di Sua Maestà: Domenico, 

Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi di Sassari restituisce il Decreto, che è stato 

registrato presso la Segreteria Accademica, del Principe di Savoia Carignano, Luogotenente 

Generale di Sua Maestà, con il quale i Magistrati del Regno sono autorizzati a continuare le loro 

incombenze, sino alla pubblicazione del novello Ordinamento sull'istruzione pubblica. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1923 

 

 

1923.1 Risposta al Dispaccio del 13 Maggio 1848. 

1848 maggio 26 

Nell'unità documentaria Domenico, Arcivescovo e Capo del Magistrato sopra gli Studi, restituisce 

il Decreto, che è stato registrato presso la Segreteria Accademica, del Principe di Savoia Carignano, 

Luogotenente Generale di Sua Maestà, con il quale i Magistrati del Regno sono autorizzati a 

continuare le loro incombenze, sino alla pubblicazione del novello Ordinamento sull'istruzione 

pubblica. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1923.1 

 

 

1923.2 Deliberazione presasi in Seduta delli 19 Maggio 1848. 

1848 maggio 19  

L'unità documentaria è la deliberazione fatta durante la riunione del Magistrato sopra gli Studi di 

Sassari del 19 maggio 1848: durante la seduta è stato letto il dispaccio del 13 maggio, con il quale 

il Regio Rappresentante ha trasmesso il Decreto del Principe di Savoia Carignano, Luogotenente 

Generale di Sua Maestà, con il quale i Magistrati del Regno sono autorizzati a continuare le loro 
incombenze, sino alla pubblicazione del novello Ordinamento sull'istruzione pubblica, ed è stata 

disposta la registrazione di questo presso la Segreteria Accademica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1923.2 

 

 

1924 [Riparazioni necessarie all'Edificio della Regia Università] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie del Rappresentante della Commissione rivestita delle 

funzioni del Censore: nella prima il mittente scrive al Conte di SantaRosa, Reggente provvisorio 
dell'Intendenza Generale, per informarlo delle indispensabili riparazioni, di cui l'edificio della Regia 

Università ha bisogno, e per chiedergli di fare in modo che l'Ingegenere delle fabbriche civili 

ispezioni il suddetto edificio e disponga le accennate riparazioni, nella seconda invece comunica di 

aver scelto il Professore Gaetano per il calcolo delle spese per le riparazioni necessarie all'edificio 

della Regia Università. 

 

Fasc. cart., cc. 3 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1924 

 

 
1924.1 [Richiesta al Conte di SantaRosa, Reggente provvisorio dell'Intendenza Generale] 

1848 luglio 5 

Nell'unità documentaria il Rappresentante della Commissione rivestita delle funzioni del Censore 
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scrive al Conte di SantaRosa, Reggente provvisorio dell'Intendenza Generale, per informarlo delle 

indispensabili riparazioni, di cui l'edificio della Regia Università ha bisogno, e per chiedergli di fare 

in modo che l'Ingegenere delle fabbriche civili ispezioni il suddetto edificio e disponga le accennate 

riparazioni. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1924.1 

 

 
1924.2 [Progetto delle spese per le riparazioni necessarie all'Edificio della Regia Università] 

1848 luglio 10 

Nell'unità documentaria il Rappresentante della Commissione rivestita delle funzioni del Censore 

comunica di aver scelto il Professore Gaetano per il calcolo delle spese per le riparazioni necessarie 

all'edificio della Regia Università. 

 

Atto singolo cart., c. 1. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1924.2 

 

 
1925 [Comunicazione al Dottore in Medicina Stefano Sampol Gandolfo] 

1848 maggio 8 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Dottore in Medicina Stefano Sampol Gandolfo che non 

è ancora giunta nessun comunicazione in merito alla sua richiesta di istituzione di una Cattedra di 

Eloquenza Italiana e di Storia nella Regia Università di Cagliari e che si provvederà a tale richiesta 

con l'imminente creazione dei Consigli Universitari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1925 

 
 

1926 [Richiesta del ProDottore in Leggi Luigi Podda] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla richiesta del ProDottore in Leggi Luigi 

Podda: il richiedente, nonostante abbia concluso il corso di studi nel 1842, poichè non ha potuto 

sostenere gli esami di Laurea a causa di una malattia,chiede di essere dispensato da quanto prescritto 

dall'articolo 263 dei Regolamenti Universitari e viene autorizzato a sostenere gli esami di Laurea. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1926 

 
 

1926.1 Ricorso del ProD.e in Leggi Luigi Podda. 

1848 aprile 14 

Nell'unità documentaria il Ministero d'Istruzione Pubblica trasmette il ricorso di Luigi Podda, 

Prodottore in Leggi, il quale ha chiesto di essere dispensato dall'articolo 263 dei Regolamenti 

Universitari e di essere ammesso agli esami di Laurea. Il Ministro è del parere che la richiesta del 

suddetto ProDottore andrebbe accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1926.1 
 

 

1926.2 Estratto da Relazione fatta a S.A. in udienza del 24 Aprile 1848 concernente il giovane 
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Luigi Podda Pro-Dottore in Leggi. 

1848 maggio 5 

Nell'unità documentaria La Regia Segreteria di Stato per l'Istruzione Pubblica trasmette a Monsignor 

Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi, l'estratto della 

relazione fatta nell'udienza del 24 aprile, con la quale il Prodottore in Leggi Luigi Podda viene 

autorizzato ad affacciarsi agli esami di Laurea. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1926.2 
 

 

1927 [Novello Ministero per l'Istruzione Pubblica e dimissioni dei Primi Segretari di Stato] 

1848 

Il fascicolo è composto da sette unità documentarie relative al novello Ministero per l'Istruzione 

Pubblica e alle dimissioni dei Primi Segretari di Stato. 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui 6 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1927 

 
 

1927.1 Domanda di Circolare del Ministero d'Istruzi.e Pubblica. 

1848 aprile 8 

Nell'unità documentaria il Vice Intendente Generale di Sassari scrive al Vicerè per metterlo al 

corrente che col Dispaccio del 4 aprile sono stati tramessi i Regi Brevetti del 17 e del 19 febbraio, 

ma non la Circolare del Ministero d'Istruzione Pubblica e lo implora, affinchè gli spedisca una copia 

della suddett Circolare. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1927.1 
 

 

1927.2 Circolare per l'Istruzione Pubblica. 

1848 aprile 10 

Nell'unità documentaria l'Intendente Provinciale di Gallura comunica al Vicevrè di avere ricevuto 

la copia della Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1927.2 

 

 
1927.3 Ricezione della Circolare della Pubblica Istruzione. 

1848 aprile 7 

Nell'unità documentaria Pietro Maria Lanzali di Bosa comunica al Vicevrè di avere ricevuto la copia 

della Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1927.3 

 

 

1927.4 [Tramissione della Circolare dell'Istruzione Pubblica] 

1848 aprile 1 

Nell'unità documentaria la Circolare dell'Istruzione Pubblica viene trasmessa agli Arcivescovi, ai 

Vescovi, ai Vicari, agli Intendenti Provinciali e all'Ispettore Generale delle Scuola di Metodo ed 
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Elementari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1927.4 

 

 

1927.5 Nomina del Ministro e del Primo uffic.e per la Pubblica Istruzione- Ricevuta di 5 

esemplari di una Circolare. 

1848 marzo 30 
Nell'unità documentaria viene comunicato al Neo Ministro e Primo Segretario di Stato per 

l'Istruzione Pubblica che entrambi i Magistrati del Regno sono stati informati della sua nomina e 

della nomina del Cavliere Pier Dionigi Pinelli a Primo Ufficiale per la Pubblica Istruzione e che 

sono state pubblicate le copie della Circolare da lui spedite. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1927.5 

 

 

1927.6 [Nomina del Primo Ufficiale per la Pubblica Istruzione] 

1848 marzo 26 

Nell'unità documentaria viene comunicato a entrambi i Magistrati del Regno che il Cavaliere Pier 

Dionigi Pinelli è stato nominato Primo Ufficiale per la Pubblica Istruzione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1927.6 

 

 

1927.7 [Dimissioni dei Primi Segretari di Stato] 

1848 marzo 21 
Nell'unità documentaria viene comunicato a entrambi i Magistrati sopra gli Studi del Regno che Sua 

Maestà ha accettao le dimissioni degli attuali Primi Segretari di Stato e ha stabilito ch questi debbano 

proseguire il loro operato, sino a quando non saranno nominati i loro successori. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1927.7 

 

 

1928 [Richiesta di alcuni aspiranti al Notariato] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla richiesta di alcuni aspiranti al Notariato: 
Giovanni Boi, Francesco Fenu, Benigno Garau, Priamo Petretto e Emanuele Tocco chiedono di 

essere ammessi all'esame del Notariato e Sua Maestaà, visto anche il parere favorevole del 

Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, accoglie tale richiesta e convalida loro il corso di Filosofia 

per l'ammissione all'esame del Notariato. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1928 

 

 

1928.1 [Convalida del corso di Filosofia ad alcuni aspiranti al Notariato] 

1848 aprile 30 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Sovrano ha convalidato il corso di Filosofia agli aspiranti 
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al Notariato Giovanni Boi, Francesco Fenu, Benigno Garau, Priamo Petretto e Emanuele Tocco, a 

patto che sostengano il secondo esame di Agricoltura. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1928.1 

 

 

1928.2 Dimanda di vari aspiranti al Notariato. 

1848 aprile 8 
Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette la richiesta di Giovanni Boi, 

Francesco Fenu, Benigno Garau, Priamo Petretto e Emanuele Tocco, i quali chiedono di essere 

ammessi all'esame del Notariato, e il favorevole parere del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1928.2 

 

 

1929 [Tramissione del rendiconto delle Propine spettanti all'Erario Accademico e 

Congregazione dei SS. Cosimo e Damiano sui Depositi degli esami sostenuti nella Regia 

Università di Cagliari dal 16 al 31 marzo 1848 al Reggente dell'Intendenza Generale] 

1848 

Nell'unità documentaria Antioco Prura, rappresentante della Commissione Straordinaria investita 

delle facoltà del Censorato, trasmette al Reggente dell'Intendenza Generale il rendiconto delle 

Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e Damiano sui Depositi 

degli esami sostenuti nella Regia Università di Cagliari per il dal 16 al 31 marzo, in cui si è concluso 

il primo trimestre. Tale rendiconto gli è stato presentato dal ViceSegretario Antonio Martini, che 

regola la Segreteria Accademica a seguito della morte del Segretario Vincenzo Valle, avvenuta il 15 

marzo. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1929 

 

 

1930 [Dimissioni dei Primi Segretari di Stato, compenso spettante al Paleografo Pillitu, pacco 

contenente le memorie del Cavaliere Carlo Cristiano Rafu e richiesta al Capo del Magistrato 

sopra gli Studi] 

1848 

Il fascicolo contiene cinque unità documentarie: la prima riguarda le dimissioni dei Primi Segretari 

di Stato, i quali dovranno proseguire il loro operato, sino a quando non verranno nominati i loro 

successori, nella seconda viene stabilito che il compenso spettante al Paleografo Pillitu, il quale si è 

occupato della copiatura delle sette pergamene donate alla Regia Biblioteca, deve essere estratto dai 
fondi del Ministero dell'Istruzione Pubblica, la terza e la quarta sono relative alla ricezione del pacco 

contenente le memorie del Cavaliere Carlo Cristiano Rafu, il quale viene spedito al Presidente della 

Regia Biblioteca, infine la quinta unità è una richiesta indirizzata al Capo del Magistrato sopra gli 

Studi al quale viene chiesto di occuparsi della questione delle vacanze nella prossima seduta del 

Magistrato. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1930 

 

 
1930.1 Demissione dei Primi Segretari di Stato. 

1848 marzo 24 

Nell'unità documentaria il Ministro del'Istruzione Pubblica comunica di aver trasmesso le Sovrane 
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disposizioni relative alle dimissioni dei Primi Segretari di Stato a entrambi i Magistrati del Regno: 

il Sovrano ha accolto le dimissioni dei suddetti Segretari e ha stabilito che essi debbano continuare 

il loro operato, sino a quando non saranno nominati i loro successori. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1930.1 

 

 

1930.2 [Comunicazione a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1848 marzo 16 

Nell'unità documentaria vengono trasmesse le Sovrane disposizioni, relative al compenso spettante 

al Paleografo Pillitu, a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi: il Sovrano ha approvato la proposta di estrarre la somma di lire 500, la quale è stata 

accordata al suddetto Paleografo come compenso per la copiatura delle sette pergamene donate alla 

Biblioteca della Regia Università, dai fondi delle spese riservate esistenti nel Ministero 

dell'Istruzione Pubblica, a patto che il Paleografo trasmetta al suddetto Ministero una dichiarazione 

del Presidente della Biblioteca, il Cavaliere Pietro Martini, che attesti la copiatura delle pergamene. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1930.2 

 

 

1930.3 [Tramissione del pacco contenente le memorie del Cavaliere Carlo Cristiano Rafu al 

Presidente della Regia Biblioteca] 

1848 marzo 20 

Nell'unità documentaria Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, comunica al Vicerè di avere spedito il pacco contenente le memorie del Cavaliere 

Carlo Cristiano Rafu al Presidente della Regia Biblioteca. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: bb.818, fasc. 1930.3 

 

 

1930.4 [Pacco contenente le memorie del Cavaliere Carlo Cristiano Rafu, attuale Consigliere 

di Stato del Re di Danimarca] 

1848 marzo 9 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Vicerè a breve gli trasmetterà il pacco trasmessogli dal 

Ministero dell'Istruzione Pubblica e contenente le memorie del Cavaliere Carlo Cristiano Rafu, 

attuale Consigliere di Stato del Re di Danimarca. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1930.4 

 

 

1930.5 [Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1848 marzo 20 

Nell'unità documentaria viene chiesto a a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo 

del Magistrato sopra gli Studi, di affrontare la questione della vacanze nella prossima seduta del 

Magistrato. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1930.5 
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1931 [Richieste del Baccelliere in Chirurgia Francesco Giuseppe Pili e richiesta del Dottore 

Chirurgo Francesco Pesce] 

1848 

Il fascicolo contiene cinque unità documentarie: nella prima il Magistrato stima che la richiesta del 

Bacelliere Francesco Pili, il quale ha chiesto di potere sostenere gratuitamente l'esame di Laurea, 

non vada accolta, in quanto il richiedente non soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 261 e 262 

degli Ordinamenti Universitari che regolano l'ammissione gratuita agli esami, la seconda è la 
supplica indirizzata dal Baccelliere in Chirurgia Francesco Pili a Monsignor Arcivescovo, Capo del 

Magistrato sopra gli Studi, nella terza il ricorso del Baccelliere viene trasmesso al Ministero della 

Pubblica Istruzione, nella quarta viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu 

Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari che col Regio Dispaccio il Sovrano ha 

autorizzato il Baccelliere in Chirurgia Francesco Pili a sostenere il secondo esame privato e pubblico 

di Licenza alla fine del corrente anno, il quale anno gli stato convalidato per il corso di Laurea, che 

ha concesso al Dottore Francesco Pesce, Chirurgo Marina, la dispensa dal corso e l'autorizzazione a 

sostenere l'esame di Laurea in Medicina in lingua italiana,e che col Regio Brevetto il Re ha concesso 

alle sorelle Lai di tenere aperta per un altro anno la farmacia che apparteneva al loro defunto fratello, 

infine nella quinta il Ministro della Pubblica Istruzione trasmette il ricorso del Dottore Chirurgo 

Francesco Pesce. 
 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1931 

 

 

1931.1 [Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta del Baccelliere in Chirurgia 

Francesco Pili] 

1848 marzo 1 

Nell'unità documentaria il Parere del Magistrato sopra gli Studi, relativo alla richiesta del Baccelliere 

in Chirurgia Francesco Pili, viene trasmesso al Vicerè: il Magistrato stima che la richiesta del 
Bacelliere, il quale ha chiesto di potere sostenere gratuitamente l'esame di Laurea, non vada accolta, 

in quanto il richiedente non soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 261 e 262 degli Ordinamenti 

Universitari che regolano l'ammissione gratuita agli esami. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1931.1 

 

 

1931.2 [Supplica indirizzata dal Baccelliere in Chirurgia Francesco Pili al Capo del Magistrato 

sopra gli Studi] 

1848 febbraio 23 
L'unità documentaria è la supplica indirizzata dal Baccelliere in Chirurgia Francesco Pili a 

Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi: il supplicante chiede di essere 

esonerato dal versamento dei depositi richiesto per il sostenimento dell'esame di Laurea, poichè non 

dispone dei mezze necessari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1931.2 

 

 

1931.3 Ricorso del Baccelliere in Chirurgia Giuseppe Pili per dispensa scolastica. 

1848 gennaio 8 

Nell'unità documentaria il ricorso del Baccelliere in Chirurgia Francesco Giuseppe Pili viene 

trasmesso al Ministero della Pubblica Istruzione: il Baccelliere chiede di poter sostenere il secondo 
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esame privato e pubblico di Licenza alla fine del corrente anno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1931.3 

 

 

1931.4 [Trasmissione delle Sovrane disposizioni al Capo del Magistrato sopra gli Studi di 

Cagliari] 

1848 febbraio 5 
Nell'unità documentaria il Regio Dispaccio del 31 gennaio e il Regio Biglietto, contenente alcune 

Sovrane disposizioni, vengono trasmessi a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari:col Regio Dispaccio il Sovrano ha autorizzato il 

Baccelliere in Chirurgia Francesco Pili a sostenere il secondo esame privato e pubblico di Licenza 

alla fine del corrente anno, il quale anno gli stato convalidato per il corso di Laurea, ha concesso al 

Dottore Francesco Pesce, Chirurgo Marina, la dispensa dal corso e l'autorizzazione a sostenere 

l'esame di Laurea in Medicina in lingua italiana, col Regio Brevetto il Re ha concesso alle sorelle 

Lai di tenere aperta per un altro anno la farmacia che apparteneva al loro defunto fratello. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1931.4 

 

 

1931.5 Supplica del Dottore Francesco Pesce Chirurgo della R.a Goletta la stafetta. 

1848 gennaio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro della Pubblica Istruzione trasmette il ricorso del Dottore 

Chirurgo Francesco Pesce, il quale chiede di essere dispensato dal corso di Medicina previsto per i 

Dottori Chirurgi che ambiscono alla doppia laurea e di poter sostenere l'esame in lingua italiana, e 

il relativo parere favorevole del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1931.5 

 

 

1932 [Richiesta del Dottore Antonio Cima, Professore di Fisica e richiesta di autorizzazione 

del pagamento di lire 214, 68 a favore del Segretario Vincenzo Valle] 

1848 

Il fascicolo contiene tre unità documentarie: nella prima il Ministro della Pubblica Istruzione 

trasmette il ricorso del Dottore Antonio Cima, Professore di Fisica, il quale ha chiesto un congedo 

di quattro mesi per potersi recare al Cairo su invito da Ibrain Bascia per studiare i siluri elettrici e il 

relativo parere del Magistrato: il Magistrato ritiene che la richiesta del Professor Cima vada accolta, 

a condizione che questi prenda le opportune misure col Supplitore Fisso Agostino Poddighe, 

affinchè le lezioni di Fisica non siano interrote, la seconda è indirizzata al Capo del Magistrato sopra 
gli Studi al quale viene chiesto di deliberare in merito alla richiesta del Dottore Antonio Cima, 

Professore di Fisica, nella terza infine il Commendatore Geranzani, Reggente della Reale 

Cancelleria, chiede al Vicerè di autorizzazre l'Ufficio di Intendenza Generale a spedire il mandato 

di pagamento di lire 214, 68 a favore del Segretario Vincenzo Valle, per rimborsarlo della somma 

anticipata per l'illuminazione della facciata del Palazzo della Regia Università nelle sere del 4 e 5 

dicembre. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1932 

 
 

1932.1 Restituzione di ricorso del Professore Cima. 

1848 gennaio 30 
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Nell'unità documentaria il Ministro della Pubblica Istruzione trasmette il ricorso del Dottore Antonio 

Cima, Professore di Fisica, il quale ha chiesto un congedo di quattro mesi per potersi recare al Cairo 

su invito da Ibrain Bascia per studiare i siluri elettrici e il relativo parere del Magistrato: il Magistrato 

ritiene che la richiesta del Professor Cima vada accolta, a condizione che questi prenda le opportune 

misure col Supplitore Fisso Agostino Poddighe, affinchè le lezioni di Fisica non siano interrote. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1932.1 

 
 

1932.2 [Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1848 gennaio 19 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Dottore Antonio Cima, Professore di Fisica, ha chiesto 

un congedo di quattro mesi per potersi recare al Cairo su invito di Ibrain Bascia per studiare i siluri 

elettrici e gli viene chiesto di darne il relativo parere 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1932.2 
 

 

1932.3 [Richiesta di autorizzazione del pagamento di lire 214, 68 a favore del Segretario 

Vincenzo Valle] 

1847 dicembre 17 

Nell'unità documentaria il Commendatore Geranzani, Reggente della Reale Cancelleria, chiede al 

Vicerè di autorizzazre l'Ufficio di Intendenza Generale a spedire il mandato di pagamento di lire 

214, 68 a favore del Segretario Vincenzo Valle, per rimborsarlo della somma anticipata per 

l'illuminazione della facciata del Palazzo della Regia Università nelle sere del 4 e 5 dicembre. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1932.3 

 

 

1933 [Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta del Dottore in Leggi 

Vincenzo Piras Wormer] 

1848 marzo 24 

L'unità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta del Dottore in 

Leggi Vincenzo Piras Wormer il quale ha chiesto di poter estrarre alcune opere dalla Regia 

Biblioteca pr l'atto di aggregazione al Collegio Legale: il Magistrato ritiene che la richiesta non 

debba essere accolta, perchè tali opere fanno parte della collezione delle opere rare e preziose e sono 

richieste frequentemente. 
 

Atto singolo cart., cc.2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1933 

 

 

1934 [Nomina di Padre Michele Todde a Vescovo dell'Ogliastra] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie nelle quali viene comunicato al Ministero 

dell'Istruzione Pubblica e all'Arcivescovo di Cagliari che Padre Michele Todde, già Ispettore 

Generale delle Scuole Elementari e Reggente il Censorato Universitario, è stato nominato Vescovo 
della Diocesi dell'Ogliastra. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1934 

 

 

1934.1 Nomina del P. Todde a Vescovo d'Ogliastra. 

1848 gennaio 24 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministero dell'Istruzione Pubblica che Padre Michele 

Todde, già Ispettore Generale delle Scuole Elementari e Reggente il Censorato Universitario, è stato 

nominato Vescovo della Diocesi dell'Ogliastra. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1934.1 

 

 

1934.2 [Nomina di Padre Michele Todde a Vescovo dell'Ogliastra] 

1848 [Il mese è illegibile.] 

Nell'unità documentaria viene comunicato all'Arcivescovo di Cagliari che Padre Michele Todde, già 

Ispettore Generale delle Scuole Elementari e Reggente il Censorato Universitario, è stato nominato 

Vescovo della Diocesi dell'Ogliastra. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1934.2 

 

 

1935 [Richiesta del Canonico Salvatore Cossu di Galtellì] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla richiesta del Canonico Salvatore Cossu di 

Galtellì: il richiedente chiede, ma non ottiene di essere onerato dal pagamento di un contributo per 

la Regia Università. 

 
Fasc. cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1935 

 

 

1935.1 Al Ricorso del Canonico Salvatore Cossu di Galtellì. 

1848 gennaio 14 

Nell'unità documentaria viene comunicato che la richiesta di esonero dal pagamento di un contributo 

per la Regia Università, avanzata dal Canonico Salvatore Cossu di Galtellì, non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1935.1 

 

 

1935.2 [Negazione della richiesta di Salvatore Cossu di Galtellì] 

1848 gennaio 11 

Nell'unità documentaria Monsignor Arcivescovo Alessandro Domenico Varesini, Capo del 

Magistrato sopra gli Studi di Sassari, comunica al Vicerè che la richiesta di esonero dal pagamento 

di un contributo per la Regia Università, avanzata dal Canonico Salvatore Cossu di Galtellì, non può 

essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1935.2 
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1936 [Esenzione dal pagamento dei diritti della Patente di nomina ad Assessore Accademico] 

1847 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi comunica al Vicerè che, come stabilito 

nell'articolo 3 del Regio Biglietto del 4 novembre 1845, l'Avvocato Francesco Melis Gorlero, 

Neoassessore Accademico non deve pagare i diritti per tale nomina che devono essere versati invece 

dalla Cassa Accademica. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1936 

 

 

1937 [Richiesta di Giuseppe Usai, bidello giubilato della Regia Università e trasmissione di 

documenti contabili all'Avvocato Francesco Giuseppe Persi, ViceIntendente Generale delle 

Reali Finanze] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie: la prima è la supplica di Giuseppe Usai, bidello 

giubilato della Regia Università, il quale chiede che, date le condizioni di indigenza in cui si trova 

con la sua famiglia, la sua pensione gli venga versata a mesi e non a trimestri conclusi, nella seconda 

Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, trasmette all'Avvocato Francesco 
Giuseppe Persi, ViceIntendente Generale delle Reali Finanze, i conti, relativi all'amministrazione 

del 1847, documentati dal Presidente della Regia Biblioteca e dal direttore spirituale e professore di 

Chimica delle somme assegnate per gli stabilimenti accademici a loro preposti, e gli chiede di 

ordianare la loro disamina, affinchè si spedisca la prescritta dichiarazione ai suddetti contabili. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1937 

 

 

1937.1 [Richiesta di Giuseppe Usai, bidello giubilato della Regia Università] 

1848 febbraio 5 

L'unità documentaria è la supplica di Giuseppe Usai, bidello giubilato della Regia Università: il 

richiedente chiede che, date le condizioni di indigenza in cui si trova con la sua famiglia, la sua 

pensione gli venga versata a mesi e non a trimestri conclusi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1937.1 

 

 

1937.2 [Trasmissione di documenti contabili all'Avvocato Francesco Giuseppe Persi, 

ViceIntendente Generale delle Reali Finanze] 

1848 febbraio 3 

Nell'unità documentaria Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, trasmette 

all'Avvocato Francesco Giuseppe Persi, ViceIntendente Generale delle Reali Finanze, i conti, 

relativi all'amministrazione del 1847, documentati dal Presidente della Regia Biblioteca e dal 

direttore spirituale e professore di Chimica delle somme assegnate per gli stabilimenti accademici a 

loro preposti, e gli chiede di ordianare la loro disamina, affinchè si spedisca la prescritta 

dichiarazione ai suddetti contabili. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1937.2 
 

 

1938 [Autorizzazioni di pagamenti e approvazione dei Bilanci delle due Università del Regno] 
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184 

 

Il fascicolo contiene undici unità documentarie relative ad autorizzazioni di pagamenti e 

all'approvazione dei Bilanci delle due Università del Regno da parte del Sovrano. 

 

Fasc. cart., cc. 22 di cui 10 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1938 

 

 
1938.1 [Autorizzazione del pagamento di lire 900 al Cavaliere Pietro Martini, Presidente della 

Regia Biblioteca, in via provvisoria] 

1848 febbraio 8 

Nell'unità documentaria l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a 

corrispondere al Cavaliere Pietro Martini, Presidente della Regia Biblioteca, in via provvisoria, 

sinchè non sarà approvato il Bilancio Accademico, la somma di lire 900 richieste dal suddetto per 

estinguere i debiti con antichi creditori. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1938.1 
 

 

1938.2 [Autorizzazione del pagamento di lire 130 al Professore Efisio Firino] 

1848 febbraio 8 

Nell'unità documentaria l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a 

corrispondere al Professore Efisio Firino la somma di lire 130, necessari per le spese delle lezioni e 

delle dimostrazioni anatomiche, con un mandato di pagamento provvisorio, sinchè non sarà 

approvato il Bilancio Accademico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1938.2 

 

 

1938.3 Autorizzazione di spesa. 

1848 febbraio 1 

Nell'unità documentaria l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze approva la proposta 

della Regia Segreteria di Stato e di guerra di concedere la somma di lire 130 spettante al Professore 

Efisio Firino in via provvisoria, sinchè non verrà approvato il Bilancio Accademico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc.1938.3 
 

 

1938.4 Autorizz. per spediz.ne di mand. in via provvisoria a fav. del Cav. Martini. 

1848 febbraio 1 

Nell'unità documentaria l'Avvocato Francesco Giuseppe Persi, ViceIntendente Generale delle Reali 

Finanze, scrive al Cavliere Domenico Melis, Reggente la Regia Segreteria di Stato e guerra, per 

chiedergli di sottoporre al giudizio del Vicerè la proposta di corrispondere al Cavaliere Pietro 

Martini, Presidente della Regia Biblioteca, in via provvisoria, sinchè non sarà approvato il Bilancio 

Accademico, la somma di lire 900 richieste dal suddetto Cavaliere per estinguere i debiti con antichi 

creditori. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1938.4 
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1938.5 [Autorizzazione del pagamento di lire 38,04 a favore dell'Avvocato Antonio Martini, 

ViceSegretario, e del pagamento di lire 27 a favore dei Bidelli portinai e degli Invalidi] 

1848 febbraio 24 

Nell'unità documentaria l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a 

emettere il mandato di pagamento di lire 38,04 a favore dell'Avvocato Antonio Martini, 

ViceSegretario, per rimborsarlo delle spese sostenute per l'illuminazione del Palazzo della Regia 

Università il 15 e 16 febbraio per solenizzare la Costituzione, e un mandato di pagamento di lire 27 

a favore dei Bidelli portinai e degli Invalidi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1938.5 

 

 

1938.6 [Autorizzazione del pagamento di lire 214,68 all'Avvocato Vincenzo Valle] 

1848 gennaio 14 

Nell'unità documentaria l'Ufficio di Intendenza Generale delle Reali Finanze viene autorizzato a 

emettere il mandato di pagamento di lire 214,68 a favore dell'Avvocato Vincenzo Valle per 

rimborsarlo delle spese sostenute per l'illuminazione del Palazzo della Regia Università il 4 e 5 
dicembre 1847 per festeggiare le grazie Sovrane concesse col Regio Biglietto del 30 novembre. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1938.6 

 

 

1938.7 [Richiesta di autorizzazione di pagamento] 

1848 febbraio 21 

Nell'unità documentaria il Commendatore Geranzani, membro del Magistrato sopra gli Studi, chiede 

al Vicerè di autorizzare il mandato di pagamento di lire 38,04 a favore dell'Avvocato Antonio 
Martini, ViceSegretario, per rimborsarlo delle spese sostenute per l'illuminazione del Palazzo della 

Regia Università il 15 e 16 febbraio per solenizzare la Costituzione, e il mandato di pagamento di 

lire 27 a favore dei Bidelli, Pietro Sanna e Francesco Usai, al portinaio Francesco Dugoni e degli 

Invalidi., Angelo Spanner, Francesco Bagnolo e Giuseppe Grangiot. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1938.7 

 

 

1938.8 Autorizzazione di spesa. 

1848 gennaio 11 
Nell'unità documentaria Francesco Giuseppe Persi, SottoIntendente Generale delle Reali Finanze, 

chiede al Vicerè di autorizzare l'Ufficio di Intendenza Generale ad emettere il mandato di pagamento 

di lire 214,68 a favore dell'Avvocato Vincenzo Valle per rimborsarlo delle spese anticipate per 

l'illumuninazione dell'edificio della Regia Università. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1938.8 

 

 

1938.9 Approvazione dei Bilanci delle Regie Università. 

1848 febbraio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunica di avere ricevuto il dispaccio 

relativo all'approvazione dei Bilanci delle Regie Università da parte del Sovrano. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1938.9 

 

 

1938.10 [Trasmissione del dispaccio della Regia Segreteria di Stato per l'Istruzione pubblica 

del 31 gennaio n.17 all'Intendente Generale delle Reali Finanze] 

1848 febbraio 5 

Nell'unità documentaria il dispaccio della Regia Segreteria di Stato per l'Istruzione pubblica del 31 
gennaio n.17, con il quale vengono autorizzate le spese urgenti contemplate nei Bilanci delle due 

Università del Regno per il 1848, viene trasmesso all'Intendente Generale delle Reali Finanze. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1938.10 

 

 

1938.11 Comunicazione a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi di 

Sassari. 

1848 febbraio 5 
Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi di Sassari, che il Sovrano ha autorizzato il pagamento delle spese ordinarie urgenti contemplate 

nei Bilanci delle due Università Regie, finchè i medesimi non saranno rivestiti della Sovrana 

approvazione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1938.11 

 

 

1939 [Richiesta dell'Avvocato Michele Delorenzo, Regio Brevetto e richiesta di Pietro Marcello 

di Esterzili, aspirante al Notariato] 

1848 

Il fascicolo contiene sei unità documentarie relative alla richiesta dell'Avvocato Michele Delorenzo, 

il quale ha chiesto di essere ammesso in via di grazia al Collegio Legale, al Regio Brevetto col quale 

il Sovrano ha soppresso i Magistrati sopra gli Studi del Regno e ha autorizzato gli stessi e gli ufficiali 

dipendenti a continuare nell'esercizio delle loro funzioni sino al 1° maggio del 1849 e alla di Pietro 

Marcello di Esterzili, aspirante al Notariato, il quale ha chiesto una dispensa dal corso di Agricoltura. 

 

Fasc. cart., cc. 12 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1939 

 
 

 

1939.1 [Trasmissione di una copia del dispaccio della Regia Segreteria per l'Istruzione 

pubblica del 7 febbraio n.28 a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi di 

Cagliari] 

1848 febbraio 18 

Nell'unità documentaria viene trasmessa a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi di Cagliari, una copia del dispaccio della Regia Segreteria per l'Istruzione pubblica del 7 

febbraio n.28 relativo all'esito della nuova domanda presentata al suddetto Dicastero dall'Avvocato 

Michele Delorenzo il quale ha chiesto di essere ammesso in via di grazia al Collegio Legale. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1939.1 
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1939.2 R. Brevetto di soppressione dei Mag.ti sopra gli Studi del Regno. 

1848 febbraio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunica di aver ricevuto il dispaccio 

contenente il Regio Brevetto col quale il Sovrano ha soppresso i Magistrati sopra gli Studi del Regno 

e ha autorizzato gli stessi e gli ufficiali dipendenti a continuare nell'esercizio delle loro funzioni sino 

al 1° maggio dell'anno venturo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1939.2 

 

 

1939.3 [Trasmissione del rendiconto delle somme amministrate nel 1847 da da Gaetano Cara, 

direttore del Regio Museo, per le spese occorse per lo stabilimento del Regio Museo al Conte 

di Santa Rosa, Reggente provvisorio dell'Intendenza Generale] 

1848 marzo 9 

Nell'unità documentaria Antioco Prenza, Rappresentante della Commissione straordinaria investita 

delle funzioni del Censore, trasmette al Conte di Santa Rosa, Reggente provvisorio dell'Intendenza 

Generale, il rendiconto delle somme amministrate nel 1847 da da Gaetano Cara, direttore del Regio 
Museo, per le spese occorse nello stabilimento del Regio Museo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1939.3 

 

 

1939.4 [Tramissione del dispaccio dispaccio del 23 febbraio del Ministero per l'Istruzione 

Pubblica relativo alla grazia concessa allo studente Pietro Marcello al Capo del Magistrato 

sopra gli Studi] 

1848 marzo 9 
Nell'unità documentaria viene trasmesso a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, la copia del dispaccio del 23 febbraio del Ministero per 

l'Istruzione Pubblica relativo alla grazia concessa allo studente Pietro Marcello. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1939.4 

 

 

1939.5 [Nuovo ricorso dello studente Marcello d'Esterzili] 

1848 febbraio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunia che lo studente Pietro Marcello 
d'Esterzili ha inolotrato un nuovo ricorso per essere dispensato dal corso di Agricoltura. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1939.5 

 

 

1939.6 Dimanda dello studente Marcello d'Esterzili Aspirante al Notariato. 

1848 gennaio 14 

Nell'unità documentaria ilMinistro dell'Istruzione Pubblica trasmette la proposta del Magistrato 

sopra gli Studi relativa agli aspiranti al Notariato che hanno compiuto il corso di Agricoltura e 
sostenuto l'esame di Filosofia prima dell'emanazione degli Ordinamenti Universitari del 27 

settembre 1842: poichè i novelli Ordinameti prevedono che gli aspiranti al Notariato debbano 

studiare l'Agricoltura, il Magistrato propone che i medesimi, che hanno svolto il suddetto corso 
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prima del 1842, possano sostenere l'esame senza ripetere tale corso. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1939.6 

 

 

1940 [Richieste dello studente di Chimica Agostino Orrù di Oristano e del Dottore in Medicina 

Vincenzo Sechi] 

1848 
Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla richiesta dello studente di Chimica 

Agostino Orrù di Oristano, il quale ha chiesto al Presidente Capo delle Regie Università Continentali 

l'autorizzazione per intraprendere il corso di Chimica e di Botanica per la professione di Speziale 

nel Regio Ateneo di Genova e due unità relative al ricorso di Vincenzo Sechi, Dottore in Medicina, 

il quale gode di una pensione corrispondente ad un posto gratuito nel Reale Collegio delle Province 

e chiede che gli venga concesso un conveniente collocamento e affidato nel frattempo un lavoro, 

affinchè possa mostrare le sue conoscenze di Chimica. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1940 
 

 

1940.1 Informativa dello studente di Chimica Agostino Orrù di Oristano. 

1848 marzo 8 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette la memoria del 1° marzo del 

Magistrato sopra gli Studi relativa allo studente di Chimica Agostino Orrù di Oristano, il quale ha 

chiesto al Presidente Capo delle Regie Uiversità Continentali l'autorizzazione per intraprendere il 

corso di Chimica e di Botanica per la professione di Speziale nel Regio Ateneo di Genova. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1940.1 

 

 

1940.2 [Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1848 gennaio 4 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che lo studente di Chimica Agostino Orrù di Oristano ha chiesto 

al Presidente Capo delle Regie Università Continentali l'autorizzazione per intraprendere il corso di 

Chimica e di Botanica per la professione di Speziale nel Regio Ateneo di Genova e gli viene chiesta 

un'informativa relativa alla condotta e agli studi del ricorrente, affinchè il Presidente possa 

autorizzare o meno la richiesta. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1940.2 

 

 

1940.3 Informativa intorno alle supplica.ni del Dott. Sechi dimorante in cod.a Dominante. 

1848 marzo 8 

Nell'unità documentaria viene trasmessa alla Regia Segreteria di Stato per l'Istruzione pubblica il 

ricorso di Vincenzo Sechi, Dottore in Medicina, il quale gode di una pensione corrispondente ad un 

posto gratuito nel Reale Collegio delle Province e chiede che gli venga concesso un conveniente 

collocamento e affidato nel frattempo un lavoro, affinchè possa mostrare le sue conoscenze di 
Chimica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1940.3 

 

 

1940.4 [Trasmissione del ricorso di Vincenzo Sechi, Dottore in Medicina, a Monsignor 

Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1848 [Il mese è illegibile.] 

Nell'unità documentaria il ricorso di Vincenzo Sechi, Dottore in Medicina, il quale gode di una 

pensione corrispondente ad un posto gratuito nel Reale Collegio delle Province e chiede che gli 

venga concesso un conveniente collocamento e affidato nel frattempo un lavoro, affinchè possa 
mostrare le sue conoscenze di Chimica, viene trasmesso a Monsignor Arcivescovo Emanuele 

Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi, affinchè ne dia il relativo parere. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1940.4 

 

 

1941 [Decreto relativo ai Magistrati sopra gli Studi del Regno] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative al Decreto col quale i Magistrati sopra gli Studi 
del Regno sono autorizzati a proseguire nei loro uffici sino alla pubblicazione del nuovo 

ordinamento dell'Istruzione Pubblica. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1941 

 

 

1941.1 [Trasmissione di un Decreto al Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari] 

1848 maggio 4 

Nell'unità documentaria viene il Decreto, col quale i Magistrati sopra gli Studi del Regno sono 
autorizzati a proseguire nei loro uffici sino alla pubblicazione del nuovo ordinamento dell'Istruzione 

Pubblica, viene trasmesso a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del 

Magistrato sopra gli Studi, affinchè lo faccia registrare presso la Segreteria Accademica e poi lo 

restituisca. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1941.1 

 

 

1941.2 Decreto concernente i Mag.ti sopra gli studi. 

1848 aprile 8 
Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunica di aver ricevuto il Decreto col 

quale i Magistrati sopra gli Studi del Regno sono autorizzati a proseguire nei loro uffici sino alla 

pubblicazione del nuovo ordinamento dell'Istruzione Pubblica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1941.2 

 

 

1942 [Richiesta dello studente Luigi Randacio e deliberazioni del Magistrato sopra gli Studi 

di Cagliari] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla richiesta dello studente Luigi Randacio, il 

quale chiede e ottiene la grazia per essere ammesso agli esami di Rettorica, e un'unità documentaria 
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relativa alle deliberazioni 580 e 581 del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1942 

 

 

1942.1 Studente Randacio per essere ammesso alla Rettorica. 

1848 marzo 30 

Nell'unità documenentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette il ricorso presentato da 
Luigi Randaccio di Cagliari, il quale ha deposto l'abito di novizio Paluita, onde ottenere 

l'ammissione agli esami di Rettorica e il relativo parere favorevole del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1942.1 

 

 

1942.2 [Trasmissione dell''estratto della relazione del Luogotenente Generale del Regno al 

Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1848 aprile 20 
Nell'unità documentaria l'estratto della relazione, col quale il Luogotenente Generale del Regno ha 

concesso allo studente Luigi Randacio di essere ammesso agli esami di Rettorica, viene trasmesso a 

Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1942.2 

 

 

1942.3 Deliberazioni del Magistrato sopra gli studi di Cagliari sopra i ricorsi degli aspiranti al 

posto di Segr.o Accademico. 

1848 aprile 8 

Nell'unità documentaria vengono trasmesse al Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica 

le deliberazioni 580 e 581 del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1942.3 

 

 

1943 [Richiesta dello studente di Chirurgia Daniele Pinna Manca] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla richiesta dello studente di Chirurgia 
Daniele Pinna Manca, il quale il Re autorizza a sostenere l'esame del Magistero, nonostante non 

abbia svolto il corso filosofico. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1943 

 

 

1943.1 [Ammissione dello studente Daniele Pinna Manca di Cabras all'esame del Magistero] 

1848 aprile 3 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 
Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Re ha ammesso lo studente Daniele Pinna Manca di 

Cabras all'esame del Magistero. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1943.1 

 

 

1943.2 Dimanda dello studente Pinna Manca per essere ammesso al Magistero. 

1848 marzo 8 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette la supplica dello studente di 

Chirurgia Daniele Pinna Manca che ha chiesto di essere ammesso all'esame di Magistero, nonostante 

non abbia svolto il corso filosofico con l'intento di conseguire i gradi accademici. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1943.2 

 

 

1944 [Trasmissione della richiesta del Dottore Collegiato in Medicina Giuseppe Marci al Capo 

del Magistrato sopra gli Studi] 

1848 marzo 5 

Nell'unità documentaria la richiesta del Dottore Collegiato in Medicina Giuseppe Marci, il quale ha 

chiesto l'incarico di supplitore effettivo della cattedra di Anatomia, viene trasmessa a Monsignor 
Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1944 

 

 

1945 [Richiesta dello studente Vincenzo Cirronis] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla supplica dello studente Vincenzo Cirronis 

il quale ottiene al quale il Re concede la grazia di sostenere l'esame del Notariato. 
 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1945 

 

 

1945.1 [Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi dell'estratto della Relazione 

relativa alla richiesta dello studente Vincenzo Cirronis] 

1848 maggio 5 

Nell'unità documentaria viene trasmessa a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, l'estratto della Relazione Ministeriale, nella quale il Re ha 

concesso a Vincenzo Cirronis la grazia di presentarsi all'esame di Notaio, previo un esame 
sull'Agricoltura. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1945.1 

 

 

1945.2 Ricorso dello studente Cirronis Aspirante al Notariato. 

1848 aprile 14 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette la supplica dello studente 

Vincenzo Cirronis il quale ha chiesto di essere ammesso all'esame del Notariato, dando un saggio 
sul trattato di Agricoltura. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1945.2 

 

 

1946 Gabinetto di Fisica. Esercizio dell'anno 1847. 

1848 marzo 25 

L'unità documentaria è l'esercizio del 1847 del Gabinetto di Fisica: l'Esercizio è suddiviso nelle due 

categorie di Caricamento(esazioni) e Scaricamento(pagamenti). 

 

Atto singolo cart., cc. 4. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1946 

 

  

1947 [Trasmissione del rendiconto delle somme amministrate nel 1847 dai Professori Gaetano 

e Antonio Cima per le spese occorse nelle scuole di Architettura e di Geodesia al Conte di 

Santa Rosa, Reggente provvisorio dell'Intendenza Generale] 

1848 maggio 20 

Nell'unità documentaria Antioco Prenza, Rappresentante della Commissione straordinaria investita 

delle funzioni del Censore, trasmette il rendiconto delle somme amministrate nel 1847 dai Professori 

Gaetano e Antonio Cima per le spese occorse nelle scuole di Architettura e di Geodesia al Conte di 
Santa Rosa, Reggente provvisorio dell'Intendenza Generale. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1947 

 

 

1948 [Decreto relativo ai Magistrati sopra gli Studi del Regno e Relazione Ministeriale relativa 

alla richiesta del Baccelliere Antonio Caredda] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie: nella prima il Decreto del Principe di Savoia 
Carignano, con il quale i Magistrati sopra gli Studi del Regno sono autorizzati a proseguire nei loro 

uffici sino alla pubblicazione del nuovo ordinamento dell'Istruzione Pubblica,viene trasmesso 

all'Intendente Generale delle Reali Finanze, affinchè lo faccia registrare nel di lui Ufficio, nella 

seconda viene trasmesso a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, l'estratto della relazione Ministeriale dietro al quale il Baccelliere Antonio Caredda 

viene ammesso all'esame di Notariato, previo un esame speciale sull'Agricoltura. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1948 

 

 
1948.1 [Trasmissione all'Intendente Generale delle Reali Finanze del Decreto relativo ai 

Magistrati sopra gli Studi del Regno] 

1848 maggio 29 

Nell'unità documentaria il Decreto del Principe di Savoia Carignano, con il quale i Magistrati sopra 

gli Studi del Regno sono autorizzati a proseguire nei loro uffici sino alla pubblicazione del nuovo 

ordinamento dell'Istruzione Pubblica,viene trasmesso all'Intendente Generale delle Reali Finanze, 

affinchè lo faccia registrare nel di lui Ufficio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1948.1 
 

 

1948.2 [Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi di un estratto della Relazione 
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Ministeriale relativa alla richiesta del Baccelliere Antonio Caredda] 

1848 maggio 29 

Nell'unità documentaria viene trasmesso a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, l'estratto della relazione Ministeriale dietro al quale il 

Baccelliere Antonio Caredda viene ammesso all'esame di Notariato, previo un esame speciale 

sull'Agricoltura. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1948.2 
 

 

1949 [Ricorso del Dottore Luigi Enrile, Chirurgo di 1° Classe nella Reale Marina] 

1848 

Il fascicolo contiene tre unità documentarie relative al ricorso del Dottore Luigi Enrile, Chirurgo di 

1° Classe nella Reale Marina, il quale chiede e ottiene di essere ammesso alla Laurea in Medicina 

riportanto i Trattati i lingua italiana 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1949 
 

 

1949.1 [Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi dell'estratto della Relazione 

Ministeriale relativa alla richiesta del Dottore Luigi Enrile] 

1848 maggio 29 

Nell'unità documentaria viene trasmesso viene trasmesso a Monsignor Arcivescovo Emanuele 

Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi, l'estratto della relazione Ministeriale dietro a 

cui viene accordata al Dottore Luigi Enrile la grazia di sostenere la Laurea in Medicina in lingua 

italiana. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1949.1 

 

 

1949.2 Restituz.e di ricorso del D.re Enrile. 

1848 maggio 14 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette il ricorso del Dottore Luigi 

Enrile, Chirurgo di 1°Classe nella Reale Marina, il quale ha chiesto di essere ammesso alla Laurea 

in Medicina riportanto i Trattati i lingua italiana, e il relativo parere favorevole del Magistrato sopra 

gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1949.2 

 

 

1949.3 Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

1848 aprile 20 

Nell'unità documentaria il ricorso del Dottore Luigi Enrile, Chirurgo di 1° Classe nella Reale 

Marina, il quale ha chiesto di essere ammesso alla Laurea in Medicina riportanto i Trattati i lingua 

italiana, viene trasmesso a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, affinchè ne dia il relativo parere. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1949.3 
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1950 [Concessione di un sussidio di 600 lire alle tre sorelle del defunto Segretario Vincenzo 

Valle] 

1848 

Il fascicolo contiene quattro unità documentarie relative alla richiesta di Antonia, Efisia, Rita Valle, 

sorelle del defunto Segretario Valle di un sussidio: alle richiedenti viene concesso un sussidio di 600 

lire. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 2 bianche. 
Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1950 

 

 

1950.1 Proposta a favore delle sorelle del defunto Segr.o Accademico Avv.o Valle. 

1848 maggio 14 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette la proposta del Magistrato 

sopra gli Studi a favore delle sorelle del Defunto Segretario Accademico, l' Avvocato Vincenzo 

Valle: il Magistrato propone che alle sorelle del Valle venga concesso un sussidio di lire 600 da 

prelevarsi dall'Erario Accademico. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1950.1 

 

 

1950.2 [Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi di un estratto della Relazione 

Ministeriale relativa alla concessione di un sussidio di lire 600 alle sorelle del defunto 

Segretario Vincenzo Valle] 

1848 maggio 30 

Nell'unità documentaria viene trasmesso a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, l'estratto della Relazione Ministeriale con il quale il 
Luogotenente Generale del Re ha concesso un sussidio di lire 600 alle sorelle del defunto Segretario 

Vincenzo Valle. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1950.2 

 

 

1950.3 [Concessione di un sussidio di 600 lire alle sorelle del defunto Segretario Vincenzo 

Valle] 

1848 maggio 31 

Nell'unità documentaria viene comunicato all'Ufficio dell'Intendenza Generale che il Luogotenente 
Generale del Re ha concesso alle sorelle del defunto Segretario Vincenzo Valle un sussidio di lire 

600. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1950.3 

 

 

1950.4 [Richiesta al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1848 maggio 2 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 
Studi, che le tre sorelle del defunto Segretario Vincenzo Valle hanno fatto richiesta di un sussidio al 

Ministero dell'Istruzione Pubblica, il quale, nonostante simili richieste avanzate da vedove di 

Professori non siano state accolte, è del parere che tale richiesta possa essere accolta; al Capo del 
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Magistrato viene chiesto di fare una proposta in merito a tale richiesta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1950.4 

 

 

1951 [Ricorso delle tre sorelle del defunto Segretario Accademico Vincenzo Valle e richiesta 

di Antonia Sini] 

1848 
Il fascicolo contiene un'unità documentaria relativa al ricorso delle tre sorelle del defunto Segretario 

Accademico Vincenzo Valle, le quali chiedono e ottengono la concessione di un sussidio di lire 600, 

e alla richiesta di Antonia Sini, la quale chiede, ma non ottiene un sussidio in virtù dei servigi prestati 

da suo padre, già Protomedico Generale. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1951 

 

 

1951.1 Ricorso delle sorelle del defunto Segro Accad.o di Cagliari. 

1848 aprile 14 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette il ricorso inoltrato dalle tre 

sorelle del defunto Segretario Accademico Vincenzo Valle: le tre richiedenti hanno avanzato una 

supplica al Re, al fine di ottenere un sussidio annuo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1951.1 

 

 

1951.2 [Negazione della richiesta della vedova Antonia Sini] 

1848 giugno 5 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che la richiesta di Antonia Sini di un sussidio non può essere 

accolta. 

 

Atto singolo cart., cc.2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1951.2 

 

 

1951.3 Restituz.e di ricorso della Ved.a Sini. 

1848 maggio 24 
Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette la richiesta della vedova 

Antonia Sini di un sussidio e il relativo negativo parere del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1951.3 

 

 

1951.4 [Trasmissione della richiesta di Antonia Sini al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1848 aprile 7 

Nell'unità documentaria viene trasmessa a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 
Studi, la richiesta di Antonia Sini: la richiedente chiede un sussidio annuo in virtù dei servigi prestati 

da suo padre, già Protomedico Generale. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1951.4 

 

 

1952 [Richiesta degli aspiranti al Notariato, Francesco Dessì Valeri e Francesco Pusceddu] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla richiesta degli aspiranti al Notariato, 

Francesco Dessì Valeri e Francesco Pusceddu: il Luogotenente Generale del Re concede ai 

richiedenti la convalida del corso di Filosofia per poter sostenere l'esame del Notariato. 
 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1952 

 

 

1952.1 [Convalida del corso di Filosofia agli aspiranti al Notariato, Francesco Dessì Valeri e 

Francesco Pusceddu] 

1848 giugno 5 

Nell'unità documentaria viene trasmesso a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi, l'estratto della Relazione Ministeriale con il quale il Luogotenente Generale del Re ha 
concesso agli aspiranti al Notariato, Francesco Dessì Valeri e Francesco Pusceddu, la convalida del 

corso di Filosofia per poter sostenere l'esame del Notariato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1952.1 

 

 

1952.2 Francesco Dessì e Franc.o Pusceddu Aspiranti al Notariato. 

1848 maggio 14 

Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi trasmette al Ministro dell'Istruzione Pubblica 
la richiesta del Causidico Sebastiano Dessì Valeri, a favore di suo figlio Francesco, e dell'allievo 

notaio Francesco Pusceddu, i quali chiedono la dispensa dell'esame di Agricoltura per essere 

ammessi al Notariato, e il suo parere: il Magistrato stima che ai ricorrenti non vada concessa la 

dispensa dall'esame, bensì la dispensa dal relativo corso. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1952.2 

 

 

1953 [Richiesta del Dottore Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirurgica, di Operazioni 

e di Ostetricia] 

1848 

Il fascicolo è costituito da tre unità documentarie relative alla richiesta del Dottore Ignazio Gherzi, 

Professore di Chimica Chirurgica, di Operazioni e di Ostetricia, il quale ha chiesto di essere preso 

in considerazione per la Cattedra resasi vacante a causa della morte del Professore Schina nella 

Regia Università di Torino. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1953 

 

 
1953.1 [Richiesta del Professore Ignazio Gherzi] 

Nell'unità documentaria il Dottore Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirurgica, di Operazioni 

e di Ostetricia, il quale ha chiesto di essere preso in considerazione per la Cattedra resasi vacante a 
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causa della morte del Professore Schina nella Regia Università di Torino, chiede che la sua richiesta 

venga trasmessa al Ministro degli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1953.1 

 

 

1953.2 Domanda del Professore Gherzi onde conseguire un permesso per Continente. 

1848 giugno 8 
Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette la richiesta avanzata dal 

docente Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirurgica, di Operazioni e di Ostetricia, di un 

permesso per potersi recare nel Continente. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1953.2 

 

 

1953.3 Ricorso del Professore di Chimica D.e Ignazio Gherzi. 

1848 gennaio 24 
Nell'unità documentaria viene trasmessa al Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette la richiesta 

del Dottore Ignazio Gherzi, Professore di Chimica Chirurgica, di Operazioni e di Ostetricia, il quale 

ha chiesto di essere preso in considerazione per la Cattedra resasi vacante a causa della morte del 

Professore Schina nella Regia Università di Torino, 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1953.3 

 

 

1954 Concessione di un sussidio al Macchinista del Gabinetto di Fisica Pietro Solinas. 

1848 

Il fascicolo contiene tre unità documentarie relative alla concessione di un sussidio al Macchinista 

del Gabinetto di Fisica Pietro Solinas: al Macchinista, che ha chiesto di avere lo stesso stipendio del 

suo predecessore, viene concesso una gratificazione di lire nuove 200. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1954 

 

 

1954.1 [Concessione di una gratificazione di lire nuove 200 al Macchinista del Gabinetto di 

Fisica Pietro Solinas] 
1848 giugno 13 

Nell'unità documentaria viene comunicato all'Ufficio dell'Intendenza Generale che il Luogotenente 

Generale del Regno ha concesso una gratificazione di lire nuove 200 al Macchinista del Gabinetto 

di Fisica Pietro Solinas. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1954.1 

 

 

1954.2 Commendatizia a favore del Macchinista del Gabinetto Fisico Sign. Solinas. 

1848 maggio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette la commendatizia del 

Magistrato sopra gli Studi a favore del Macchinista del Gabinetto di Fisica Pietro Solinas. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1954.2 

 

 

1954.3 [Concessione di una gratificazione di lire nuove 200 al Macchinista del Gabinetto di 

Fisica Pietro Solinas] 

1848 giugno 13 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 
Studi, che il Luogotenente Generale del Regno ha concesso una gratificazione di lire nuove 200 al 

Macchinista del Gabinetto di Fisica Pietro Solinas. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1954.3 

 

 

1955 [Accoglimento della richiesta del Professore Basilio Piso] 

S.d 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 
Studi, che il Ministero dell'Istruzione Pubblica ha accolto la richiesta del Professore Basilio Piso di 

un congedo per potersi recare in Continente. 

 

Atto singolo cart., c.1. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1955 

 

 

1956 [Riapertura delle scuole e dei collegi- convitti di Cagliari e di Sassari e richiesta di un 

mandato di pagamento a favore del ViceSegretario Antonio Martini] 

1848 
Il fascicolo contiene quattro unità documentarie relative alla riapertura delle scuole e dei collegi- 

convitti di Cagliari e di Sassari e una relative alla richiesta di un mandato di pagamento a favore del 

ViceSegretario Antonio Martini. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1956 

 

 

1956.1 [Restituzione dell'esemplare originale del Decreto del 5 giugno al Vicerè] 

1848 giugno 26 

Nell'unità documentaria Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato 
sopra gli Studi, restituisce al Vicerè l'esemplare originale del Decreto del 5 giugno, con il quale il 

Luogotenente Generale del Re ha ordinato la riapertura delle scuole e dei collegi- convitti di Cagliari 

e di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1956.1 

 

 

1956.2 [Trasmissione di una memoria dell'Intendente del Monte di Riscatto al Capo del 

Magistrato sopra gli Studi] 

1848 maggio 20 

Nell'unità documentaria viene trasmessa a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, una memoria dell'Intendente del Monte di Riscatto contenente 
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alcune proposte per le scuole inferiori già rette dai Padri Gesuiti a Cagliari e a Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1956.2 

 

 

1956.3 [Trasmissione di una memoria del Consiglio Civico di Cagliari al Capo de Magistrato 

sopra gli Studi] 

1848 maggio 10 
Nell'unità documentaria viene trasmessa a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, una memoria del Consiglio Civico di Cagliari relativa alla 

riapertura delle scuole di Santa Teresa. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1956.3 

 

 

1956.4 Istanza per riaprirsi le Scuole di S. teresa e il R.le Convitto. 

1848 maggio 24 
Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette le carte relative alla proposta 

della riapertura delle Scuole di Santa Teresa e del Reale Convitto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1956.4 

 

 

1956.5 [Richiesta di un mandato di pagamento a favore del ViceSegretario Antonio Martini] 

1848 giugno 23 

Nell'unità documentaria Antioco Prenza, rappresentante per la Viceregia Commissione incaricata 
delle funzioni del Censore, chiede all'Intendente Generale delle Reali Finanze di spedire il mandato 

di pagamento a favore del ViceSegretario Antonio Martini, per rimborsarlo delle spese sostenute per 

l'acquisto delle torce usate dal Corpo Accademico in occasione della processione del Corpus 

Domini. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1956.5 

 

 

1957 Dimanda del Professor Piso per un congedo. 

S.d 
Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette la richiesta del Professore 

Basilio Piso di un congedo per potersi recare in Continente e il relativo parere favorevole del 

Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: ottimo 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1957 

 

 

1958 [Mandato di pagamento a favore del ViceSegretario Antonio Martini] 

1848 
Il fascicolo contiene due unità documentarie: nella prima Antioco Prenza, rappresentante per la 

Viceregia Commissione incaricata delle funzioni del Censore, trasmette al Reggene l'Intendenza 

Generale il rendiconto delle propine fisse ed eventuali spettanti all'Erario Accademico per gli esami 
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sostenuti nel secondo trimestre del 1848 nella Regia Università di Cagliari e lo prega di dare le sua 

disposizioni, affinchè venga spedito il relativo ordine di entrata di cassa per la somma di lire 161,99 

a favore del Vicesegretario Antonio Martini, nella seconda viene reso noto che sono state state le 

disposizioni per la spedizione di un mandato di pagamento di lire 161,99 a favore del ViceSegretario 

Antonio Martini. 

 

Fasc. cart., cc. 3 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1958 

 
 

1958.1 [Trasmissione di rendiconto al Reggene l'Intendenza Generale] 

1848 luglio 3 

Nell'unità documentaria Antioco Prenza, rappresentante per la Viceregia Commissione incaricata 

delle funzioni del Censore, trasmette al Reggene l'Intendenza Generale il rendiconto delle propine 

fisse ed eventuali spettanti all'Erario Accademico per gli esami sostenuti nel secondo trimestre del 

1848 nella Regia Università di Cagliari e lo prega di dare le sua disposizioni, affinchè venga spedito 

il relativo ordine di entrata di cassa per la somma di lire 161,99 a favore del Vicesegretario Antonio 

Martini. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1958.1 

 

 

1958.2 [Mandato di pagamento a favore del ViceSegretario Antonio Martini] 

1848 luglio 10 

Nell'unità dpocumentaria viene reso noto che sono state state le disposizioni per la spedizione di un 

mandato di pagamento di lire 161,99 a favore del ViceSegretario Antonio Martini. 

 

Atto singolo cart., c. 1. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1958.2 

 

 

1959 [Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e Congregazione dei SS. Cosimo e 

Damiano sulli Depositi delli esami subiti nella Regia Università di Cagliari per il secondo 

trimestre del 1848] 

1848 giugno 30 

L'unità documentaria contiene lo Stato delle Propine spettanti all'Erario Accademico e alla 

Congregazione dei Santi Cosimo e Damiano sui depositi degli esami sostenuti nella Regia Università 

degli Studi di Cagliari nel secondo trimestre del 1848. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1959 

 

 

1960 [Richiesta dello studente Efisio Onnis di Nuoro] 

1848 

Il fascicolo è composto da sei unità documentarie relative alla richiesta dello studente Efisio Onnis 

di Nuoro: il richiedente, allievo del Collegio Canopoleno di Sassari, chiede di essere ammesso 

all'esame di Baccelliere in Leggi nel Regio Ateneo di Cagliari, riportando i trattati adottati nella 

Regia Università di Sassari, dove non ha potuto compiere il corso relativo, perchè è dovuto tornare 

nella casa paterna in seguito alla chiusura del suddetto Collegio. 
 

Fasc. cart., cc. 12 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 
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Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1960 

 

 

1960.1 [Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi di un estratto della Relazione 

Ministeriale relativa all'ammissione all'esame di Baccelliere di Efisio Onnis] 

1848 luglio 7 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Luogotenente Generale del Re ha ammesso all'esame di 

Baccelliere Efisio Onnis, alunno del Collegio Canopoleno e gli viene trasmesso il relativo estratto 

della Relazione Ministeriale. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1960.1 

 

 

1960.2 Efisio Onnis di Nuoro per essere ammesso all'esame di Baccelliere in leggi. 

1848 giugno 14 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette il ricorso di Efisio Onnis di 

Nuoro, il quale ha chiesto di essere ammesso all'esame di Baccelliere in Leggi nel Regio Ateneo di 

Cagliari, riportando i trattati adottati nella Regia Università di Sassari, dove non ha potuto compiere 
il corso relativo, perchè è dovuto tornare nella casa paterna in seguito alla chiusura del Collegio 

Canopoleno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1960.2 

 

 

1960.3 [Trasmissione della deliberazione presa nella seduta del 31 maggio del Magistrato 

sopra gli Studi di Sassari] 

1848 giugno 4 
Nell'unità documentaria Monsignor Arcivescovo Domenico Varesini, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi di Sassari, trasmette la deliberazione presa nella seduta del 31 maggio del Magistrato relativa 

al ricorso di Efisio Onnis di Nuoro, il quale ha chiesto di essere ammesso all'esame di Baccelliere 

in Leggi nel Regio Ateneo di Cagliari, riportando i trattati adottati nella Regia Università di Sassari, 

dove non ha potuto compiere il corso relativo, perchè è dovuto tornare nella casa paterna in seguito 

alla chiusura del Collegio Canopoleno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1960.3 

 

 
1960.4 [Trasmissione del ricorso di Efisio Onnis di Nuoro al Capo del Magistrato sopra gli 

Studi di Sassari] 

1848 maggio 25 

Nell'unità documentaria il ricorso di Efisio Onnis di Nuoro viene trasmesso al Capo del Magistrato 

sopra gli Studi di Sassari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1960.4 

 

 
1960.5 [Trasmissione del ricorso di Efisio Onnis di Nuoro al Vicerè] 

1848 maggio 21 

Nell'unità documentaria il Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari trasmette il ricorso di 
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Efisio Onnis di Nuoro al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1960.5 

 

 

1960.6 [Supplica dello studente Efisio Onnis di Nuoro al Capo del Magistrato sopra gli Studi 

di Cagliari] 

1848 maggio 11 

L'unità documentaria è la supplica rivolta dallo studente Efisio Onnis di Nuoro al Capo del 
Magistrato sopra gli Studi di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1960.6 

 

 

1961 [Richiesta di Francesco Sassu Tedde] 

1848 

Il fascicolo contiene quattro unità documentarie relative alla richiesta di Francesco Sassu Tedde: il 

richiedente, nativo del villaggio di Ittireddu, ma residente a Quartu, chiede, ma non ottiene di essere 
dispensato dal terzo anno di pratica notarile e di essere ammesso al relativo esame. 

 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1961 

 

 

1961.1 Al ricorso di Francesco Sassu di Quartu per dispensa di pratica notarile. 

1848 luglio 11 

Nell'unità documentaria viene reso noto che la richiesta di Francesco Sassu Tedde di Quartu non è 

stata accolta. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1961.1 

 

 

1961.2 Ricorso di Francesco Sassu Tedde di Ittireddu per dispensa di pratica notarile. 

1848 giugno 8 

Nell'unità documentaria viene trasmesso il ricorso presentato da Francesco Sassu Tedde il quale 

chiede di essere dispensato dal terzo anno di pratica notarile e di essere ammesso al relativo esame. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1961.2 

 

 

1961.3 Restituzione della supplica di Francesco Sassu Tedde al Vicerè. 

1848 maggio 19 

Nell'unità documentaria il Capo del Magistrato sopra gli Studi restituisce la supplica di Francesco 

Sassu Tedde al Vicerè. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1961.3 
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1961.4 [Supplica di Francesco Sassu Tedde al Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari] 

1848 maggio 5 

L'unità documentaria è la supplica rivolta da Francesco Sassu Tedde al Capo del Magistrato sopra 

gli Studi di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1961.4 

 

 
1962 Nomina del Segretario e del Vicesegretario della Regia Università di Cagliari. 

1847 - 1848 

Il fascicolo contiene sette unità documentarie relative alla nomina del Segretario e del Vicesegretario 

della Regia Università di Cagliari: l'Avvocato Antonio Martini viene nominato Segretario 

Accademico e l'Avvocato Vincenzo Dessì Magnetti Vicesegretario. 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui 6 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1962 

 

 
1962.1 Nomina del SEgr.o e Vice Segr.o di questa R. Università. 

1848 luglio 14 

Nell'unità documentaria viene reso noto che l'Avvocato Antonio Martini e l'Avvocato Vincenzo 

Dessì Magnetti sono stati nominati Segretario e Vicesegretario della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1962.1 

 

 

1962.2 Determinazioni pel posto di Segr.o Accad.o di Cagliari. 

1848 aprile 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica dichiara di aver ricevuto il dispaccio 

relativo alle determinazioni per il posto di Segretario della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc.2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1962.2 

 

 

1962.3 [Nomina del Segretario e del Vicesegretario della Regia Università di Cagliari] 

1848 luglio 12 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Capo del Magistrato sopra gli Studi che il Ministero 
dell'Istruzione Pubblica ha da una parte trasmesso al Vicerè i due Decreti del Re, col primo dei quali 

l'Avvocato Antonio Martini viene nominato Segretario Accademico e col secondo l'Avvocato 

Vincenzo Dessì Magnetti è nominato Vicesegretario, e dall'altra gli ha comunicato di aver anticipato 

i diritti che devono essere versati dai suddetti Avvocati. A Monsignor Arcivescovo viene chiesto di 

avvisare il Martini e il Dessì Magnetti, affinchè rimborsino i suddetti diritti e ritirino i suddetti due 

Decreti. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1962.3 

 
 

1962.4 [Trasmissione della richiesta di Giuseppe Pisu al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1848 aprile 22 
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Nell'unità documentaria la richiesta di Giuseppe Pisu, il quale ha chiesto di essere preso in 

considerazione per il vacante posto di Segretario della Regia Università di Cagliari, viene trasmessa 

a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1962.4 

 

 

1962.5 [Proposta di Padre Michele per il posto di Segretario Accademico] 

1848 gennaio 13 

Nell'unità documentaria Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, chiede al 

Senatore Domenico Melis, Reggente la Regia Segreteria di Stato e di guerra, di sottoporre al giudizio 

del Vicerè la proposta relativa al posto di Segretario Accademico: Padre Todde, poichè il Segretario 

Vincenzo Valle è ammalato e il Vicesegretario Antonio Martini non può da solo assistere alle 

funzioni accademiche, propone che il Segretario Valle venga rappresentato dall'Avvocato Vincenzo 

Dessì Magnetti, Applicato alla Segreteria Accademica, sino alla sua completa guarigione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1962.5 
 

 

1962.6 Patenti viceregie colle quali l'Avv.o Dessì Magnetti viene autorizzato al disimpegno 

delle funzioni di Segr.o Accad.o prendente l'incomodo del titolare Avv.o Valle. 

1847 agosto 25 

Nell'unità documentaria l'Avvocato Vincezo Valle, Applicato della Segreteria Accademica, viene 

autorizzato a rappresentare il Segretario Vincenzo Valle, il quale si trova impossibilitato ad assistere 

alle funzioni di segretario a causa del suo cagionevole stato di salute. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1962.6 

 

 

1962.7 [Richiesta di Padre Michele Todde al Vicerè] 

1847 agosto 21 

Nell'unità documentaria Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, chiede al Vicerè 

di dare la sua autorizzazione affinchè l'Avvocato Vincezo Valle, Applicato della Segreteria 

Accademica, possa rappresentare il Segretario Vincenzo Valle, il quale si trova impossibilitato ad 

assistere alle funzioni di segretario a causa del suo cagionevole stato di salute. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1962.7 

 

 

1963 [Richiesta di Padre Michele Todde al Senatore Domenico Melis] 

1847 dicembre 13 

Nell'unità documentaria Padre Michele Todde, Reggente il Censorato Universitario, chiede al 

Senatore Domenico Melis, Reggente la Regia Segreteria di Stato e di guerra, di sottoporre al giudizio 

del Vicerè la proposta relativa al posto di Segretario Accademico: Padre Todde, poichè il Segretario 

Vincenzo Valle è ammalato e il Vicesegretario Antonio Martini non può da solo assistere alle 

funzioni accademiche, propone che il Segretario Valle venga rappresentato dall'Avvocato Vincenzo 

Dessì Magnetti, Applicato alla Segreteria Accademica, sino alla sua completa guarigione. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 



389 
 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1963 

 

 

1964 Richiesta di Rafaele Sirigu. 

1848 agosto 19 

Nell'unità documentaria Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra,Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, comunica al Vicerè che non è necessaria l'intervento dell'autorità del Sovrano, perchè 

lo studente Rafaele Sirigu ottenga la dispensa del 2° Corso di Filosofia: qualora l'Ordinario della 

Divisione del Richiedente acconsenta alla richiesta, il Sirigu, il quale non aspira al conseguimento 

degli onori accademici, potrà, senza fare il secondo anno del corso di Filosofia, intervenire alle 
scuole della Sacra Facoltà e portare allo stesso Ordinario i certificati dei Professori che attestino la 

sua diligenza. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818, fasc. 1964 

 

 

1965 [Richiesta del Prodottore in Leggi Giuseppe Doneddu] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative al ricorso del Prodottore in Leggi Giuseppe 
Doneddu: il richiedente chiede la dispensa dall'ultimo anno di corso. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1965 

 

 

1965.1 Restituz.e di ricorso del Prod.e Giuseppe Doneddu. 

1848 luglio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette il ricorso del Prodottore in 

Leggi Giuseppe Doneddu, il quale ha chiesto la dispensa dall'ultimo anno di corso, e il relativo 
parere sfavorevole del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1965 

 

 

1965.2 [Trasmissione del ricorso del Prodottore in Leggi Giuseppe Doneddu al Capo del 

Magistrato sopra gli Studi] 

1848 giugno 5 

Nell'unità documentaria il ricorso del Prodottore in Leggi Giuseppe Doneddu, il quale ha chiesto la 

dispensa dall'ultimo anno di corso, viene trasmesso a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu 
Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1965.2 

 

 

1966 Ricorso di Nicolo Pisano per essere riammesso a prestare l'esame di Not.o Causidico. 

1848 luglio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette il ricorso di Nicolo Pisano, 

ilquale chiede di essere riammesso a sostenere l'esame di Notaio Causidico, e il favorevole parere 
del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1966 

 

 

1967 Francesco Saiu di Villacidro per dispensa dal corso d'agricoltura. 

1848 luglio 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette il ricorso di Francesco Saiu, il 

quale chiede la dispensa dal corso di Agricoltura, e il relativo parere favorevole del Magistrato sopra 

gli Studi. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1967 

 

 

1968 Giovanni Cao e Giovanni Loi per ammessione agli esami. 

1848 luglio 24 

Nell'unità dpcumentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette il ricorso dei Flebotomi 

Giovanni Cao di Cagliari, e Giovanni Loi di Dorgali, i quali chiedono di essere ammessi a sostenere 

gli ultimi esami di Maestro Chirurgo secondo il sistema vigente nell'epoca in cui compirono il loro 

corso scolatico, e il relativo favorevole parere del Magistrato sopra gli Studi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1968 

 

 

1969 [Richieste del Sacerdote Efisio Murru di Irgoli e del Chierico Sisinnio Aresu di Lanusei] 

1848 

Il fascicolo contiene tre unità documentarie relative alle richieste del Sacerdote Efisio Murru di Irgoli 

e del Chierico Sisinnio Aresu di Lanusei: i richiedenti chiedono e ottengono rispettivamente la 

dispensa dal corso e dal secondo esame di Filosofia e la convalida del corso di Filosofia. 
 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1969 

 

 

1969.1 [Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi di estratti di due Relazioni 

Ministeriali] 

1848 luglio 29 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che sono state accordate al Chierico Sisinnio Aresu la convalida 

del corso di Filosofia e al Sacerdote Efisio Murru la dispensa dal corso e dal secondo esame di 
Filosofia e gli vengono trasmessi i relativi estratti delle Relazioni Ministeriali. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 813, fasc. 1969.1 

 

 

1969.2 Sacerdote Murru d'Irgoli per dispensa scolastica. 

1848 luglio 8 

Nell'unità documentaria vengono trasmessi al Ministro dell'Istruzione Pubblica il ricorso del 

Sacerdote Efisio Murru di Irgoli, il quale ha chiesto di essere dispensato dal secondo anno di corso 
e dal secondo esame di Magistero, onde poter essere ammesso all'esame di Baccelliere di Teologia, 

e il relativo favorevole parere del Magistrato sopra gli Studi. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1969.2 

 

 

1969.3 Ricorso del Chierico Aresu di Lanusei. 

1848 luglio 8 

Nell'unità documentaria vengono trasmessi al Ministro dell'Istruzione Pubblica il ricorso del 

Chierico Sisinnio Aresu di Lanusei, il quale ha chiesto una dispensa dal corso di agricoltura, onde 

poter sostenere l'esame Agricoltura, e il relativo favorevole parere del Magistrato sopra gli Studi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1969.3 

 

 

1970 [Richieste di alcuni Aspiranti al Notariato e richiesta all'Intendente della Provincia di 

Oristano] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alle richieste di alcuni Aspiranti al Notariato, 

Benigno Mudu, Salvatore Efisio Porcu, Giovanni Biancareddu, Rafaele Usai e Francesco Maria 
Soru Orrù, i quali chiedono e ottengono la convalida del corso di Filosofia, fatto prima dei 

Regolamenti del 1842, e un'unità documentaria che contiene una richiesta indirizzata all'Intendente 

della Provincia di Oristano al quale viene chiesto di tacitare le doglianza del Precettore Francesco 

Maria Soru Orrù di Ales il quale ha avanzato una supplica, onde ottenere un pagamento dovutogli. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1970 

 

 

1970.1 [Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi di un estratto di una Relazione 

Ministeriale] 

1848 luglio 29 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che è stata concessa la convalida del corso di Filosofia a 

Benigno Mudu, Salvatore Efisio Porcu, Giovanni Biancareddu, Rafaele Usai e Francesco Maria 

Soru Orrù e gli viene trasmesso il relativo estratto della Relazione Ministeriale. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1970.1 

 

 
1970.2 Dimanda di Benigno Mudu, Salv.e Porcu ed altri Aspiranti al Notariato. 

1848 giugno 29 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunica che alcuni Aspiranti al 

Notariato, Benigno Mudu, Salvatore Efisio Porcu, Giovanni Biancareddu, Rafaele Usai e Francesco 

Maria Soru Orrù, si sono rivolti al Sovrano, onde ottenere la convalida del corso di Filosofia da loro 

fatto prima degli Regolamenti Universitari del 1842 e poter sostenere l'esame del Notariato, e che il 

Magistrato sopra gli Studi ritiene che tali richieste vadano accolte. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1970.2 
 

 

1970.3 Richiesta all'Intendente della Provincia di Oristano. 
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1848 febbraio 29 

Nell'unità documentaria viene chiesto all'Intendente della Provincia di Oristano di tacitare le 

doglianza del Precettore Francesco Maria Soru Orrù di Ales il quale ha avanzato una supplica, onde 

ottenere un pagamento dovutogli. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1970.3 

 

 
1971 [Richieste di Padre Claudio Ibarz, del Sacerdote Giovanni Marras e del Maestro di Arti 

Liberali Efisio Cugusi] 

1847 - 1848 

Il fascicolo contiene sette unità documentarie relative alla richieste di Padre Claudio Ibarz, al quale 

vengono concesse l'ammissione agli esami di Laurea e la convalida del corso di lettura, del Sacerdote 

Giovanni Marras, il quale viene ammesso agli esami di licenza e di Laurea, previa dispensa dall'anno 

di corso, e del Maestro d'Arti Liberali Efisio Cugusi, il quale ottiene la dispensa dal corso di 

Agricoltura. 

 

Fasc. cart., cc. 14 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1971 

 

 

1971.1 [Trasmissione al Capo del Magistrato sopra gli Studi della copia autentica del Dispaccio 

Ministeriale relativo alle richieste degli Aspiranti al Collegio Teologico] 

1848 luglio 30 

Nell'unità documentaria viene trasmessa al Magistrayo sopra gli Studi la copia autentica del 

Dispaccio Ministeriale relativo alle richieste degli Aspiranti al Collegio Teologico della Regia 

Università di Cagliari, affinchè comunichi ai diretti interessati le contenutevi Disposizioni. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1971.1 

 

 

1971.2 Dimanda del P. Ibarz e relative proposte del Mag.o sopra gli Studi. 

1848 luglio 8 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunica che Padre Claudio Ibarz si è 

rivolto al Sovrano, onde essere dispensato dal compiere tutto il biennio previsto per potersi 

presentare in via ordinaria all'atto di aggregazione al Collegio di Teologia, e che il Magistrato sopra 

gli Studi ritiene che tale richiesta vada accolta, dato che nel suddetto Collegio mancano Membri da 

molti anni. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1971.2 

 

 

1971.3 Accusa di ricevuta di Regie Provvisioni in favore di Efisio Cugusi, Padre Ibarz 

dell'Ordine dei Predicatori, e del Sacerdote Giov.i Marras. 

1847 ottobre 24 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministero del Regno, che è stato dato l'opportuno 

eseguimento a quanto  nei Regi Biglietti a favore di Efisio Cugusi, di Padre Claudio Ibarz e del 

Sacerdote Giovanni Marras. 
 

Atto singolo cart., cc.2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1971.3 

 

 

1971.4 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 ottobre 20 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Sovrano ha concesso a Padre Claudio Ibarz l'ammissione 

agli esami di Laurea e la convalida del corso di lettura, al Sacerdote Giovanni Marras l'ammissione 

agli esami di licenza e di Laurea, previa dispensa dall'anno di corso, e al Maestro d'Arti Liberali 

Efisio Cugusi la dispensa dal corso di Agricoltura. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1971.4 

 

 

1971.5 Efisio Cugusi di Cagliari per dispensa scolastica. 

1847 settembre 29 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica che il Maestro d'Arti Liberali Efisio Cugusi 

si è rivolto al Sovrano, onde essere dispensato dal ripetere come allievo farmacista il corso di 

Agricoltura già da lui fatto come studente di Filosofia, e che il Magistrato sopra gli Studi ritiene che 
tale richiesta andrebbe accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1971.5 

 

 

1971.6 Ricorso del P. Claudio Ibarz dei Predicatori onde essere ammesso agli esami di Laurea. 

1847 settembre 29 

Nell'unità documentaria il Ministro del Regno comunica che Padre Claudio Ibarz dell'Ordine dei 

Predicatori si è rivolto al Sovrano, onde ottenere l'autorizzazione per poter sostenere gli esami di 
Laurea in Teologia nella Regia Univesità di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1971.6 

 

 

1971.7 [Supplica del Maestro di Arti Liberali Efisio Cugusi al Capo del Magistrato sopra gli 

Studi di Cagliari] 

1847 settembre 15 

L'unità documentaria è la supplica indirizzata dal Maestro di Arti Liberali Efisio Cugusi a Monsignor 

Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari: il 
richiedente prega l'Arcivescovo, affinchè avvalori la sua richiesta presso Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1971.7 

 

 

1972 [Trasmissione della richiesta di Padre Giorgio Piga, Professore di Teologia Scolastico-

Dogmatica, al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1848 agosto 1 

Nell'unità documentaria viene trasmessa a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 
Capo del Magistrato sopra gli Studi, la petizione di Padre Giorgio Piga, Professore di Teologia 

Scolastico-Dogmatica, il quale chiede che venga applicato a suo favore l'articolo 89 degli 

Ordinamenti Universitari, affinchè la esamini e faccia qualche proposta in merito ad essa. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1972 

 

 

1973 [Nomina del Deputato Ratazzi a Reggente della Regia Segreteria di Stato per l'Istruzione 

Pubblica, nomina del Ministro per l'Istruzione Pubblica a reggente del novello Dicastero di 

pubblica Istruzione e congratulazioni al Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica] 

1848 
Il fascicolo contiene tre unità documentarie: nella prima viene comunicato a Monsignor Arcivescovo 

Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, e a Monsignor 

Arcivescovo Domenico Varesini, Capo del Magistrato sopra gli Studi di Sassari, che il Deputato 

Ratazzi è stato nominato Reggente della Regia Segreteria di Stato per l'Istruzione Pubblica, nella 

seconda viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del 

Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, e a Monsignor Arcivescovo Domenico Varesini, Capo del 

Magistrato sopra gli Studi di Sassari, il Ministro per l'Istruzione Pubblica è stato chiamato dal Re a 

reggere il novello Dicastero di pubblica Istruzione e la terza è indirizzata al Ministro Segretario di 

Stato per l'Istruzione Pubblica: al destinatario vengono rivolti le congratulazioni, perchè è stato 

chiamato a fare parte del Governo dello Stato. 

 
Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1973 

 

 

1973.1 [Nomina del Deputato Ratazzi a Reggente della Regia Segreteria di Stato per 

l'Istruzione Pubblica] 

1848 agosto 10 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, e a Monsignor Arcivescovo Domenico Varesini, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi di Sassari, che il Deputato Ratazzi è stato nominato Reggente 
della Regia Segreteria di Stato per l'Istruzione Pubblica. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1973.1 

 

 

1973.2 [Nomina del Ministro per l'Istruzione Pubblica a reggente del novello Dicastero di 

pubblica Istruzione] 

1848 agosto 10 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, e a Monsignor Arcivescovo Domenico Varesini, 
Capo del Magistrato sopra gli Studi di Sassari, il Ministro per l'Istruzione Pubblica è stato chiamato 

dal Re a reggere il novello Dicastero di pubblica Istruzione. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1973.2 

 

 

1973.3 [Congratulazioni al Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica] 

1848 agosto 8 

L'unità documentaria è indirizzata al Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica: al 
destinatario vengono rivolti le congratulazioni, perchè è stato chiamato a fare parte del Governo 

dello Stato. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1973.3 

 

 

1974 [Omaggio al Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica] 

1848 agosto 29 

L'unità documentaria è indirizzata al Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica: il 

destinatario viene omaggiato, perchè il Sovrano gli ha assegnato il portaAtto singolo cart.,  del 

Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1974 

 

 

1975 [Negazione della richiesta dell'allievo Farmacista Efisio Marras] 

1848 giugno 9 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, che la richiesta della dispensa dall'ultimo anno di pratica 

farmaceutica dell'allievo Farmacista Efisio Marras non può essere accolta. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1975 

 

 

1976 Ricorso dell'allievo Farmacista Efisio Marras 

1848 maggio 14 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunica che l'allievo Farmacista Efisio 

Marras si è rivolto al Re, onde ottenere la dispensa dall'ultimo anno di pratica farmaceutica, e che il 

Magistrato sopra gli Studi ritiene che tale richiesta non deve essere accolta. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1976 

 

 

1977 Ricapito di R.le Decreto relativo alla riapertura di questa R. Univ.a. 

1848 agosto 30 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunica di aver mandato alle stampa 

il Regio Decreto, con il quale la riapertura della Regia Università viene prorogata al 15 settembre. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1977 

 

 

1978 [Richiesta di Battista Cicalò di Fonni e restituzione dello spoglio del bilancio accademico 

1847] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie: nella prima viene trasmessa a Monsignor Arcivescovo 

Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi, la richiesta di Battista Cicalò di 

Fonni il quale comunica che, poicè l'esercizio dell'arte della Flebotomia da diversi anni non porta 

più vantaggi, sarebbe disposto a intraprendere il corso di Chirurgia, e chiede pertanto di essere 
dispensato dal corso di Filosofia, che dovrebbe fare in virtù dell'articolo 295 dei Regolamenti 

Universitari del 1842, nella seconda Antioco Prenza, rappresentante della Commissione investita 

delle facoltà di Censore, restituisce lo spoglio del bilancio accademico 1847 e retro al Reggente 
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dell'Intendenza Generale delle Reali Finanze. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1978 

 

 

1978.1 [Trasmissione della richiesta di Battista Cicalò di Fonni al Capo del Magistrato sopra 

gli Studi] 

1848 agosto 15 
Nell'unità documentaria viene trasmessa a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, la richiesta di Battista Cicalò di Fonni il quale comunica che, 

poicè l'esercizio dell'arte della Flebotomia da diversi anni non porta più vantaggi, sarebbe disposto 

a intraprendere il corso di Chirurgia, e chiede pertanto di essere dispensato dal corso di Filosofia, 

che dovrebbe fare in virtù dell'articolo 295 dei Regolamenti Universitari del 1842. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1978.1 

 

 
1978.2 [Restituzione dello spoglio del bilancio accademico 1847] 

1848 agosto 18 

Nell'unità documentaria Antioco Prenza, rappresentante della Commissione investita delle facoltà 

di Censore, restituisce lo spoglio del bilancio accademico 1847 al Reggente dell'Intendenza Generale 

delle Reali Finanze. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1978.2 

 

 
1979 Decreto alla supp.ca di Giuseppe Lai di Cagliari. 

1848 agosto 22 

Nell'unità documentaria viene comunicato che la richiesta di una dispensa avanzata da Giuseppe Lai 

di Cagliari non può essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1979 

 

 

1980 [Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Giuseppe Lai di Cagliari] 

1848 agosto 18 
L'unità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta di Giuseppe Lai 

di Cagliari che viene indirizzato al Vicerè: il Magistrato ritiene che la domanda del richiedente, il 

quale ha chiesto di poter passare al secondo anno di corso filosofico, non come allievo-notaio, ma 

come aspirante alle facoltà superiori, non deve essere accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1980 

 

 

1981 [Richiesta dell'allievo-notaio Salvatore Saba d'Oristano] 

1848 

Il fascicolo contiene tre unità documentarie relative alla richiesta dell'allievo-notaio Salvatore Saba 

d'Oristano il quale si è rivolto al Re per ottenere la dispensa dall'ultimo anno di pratica per Notaio. 
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Fasc. cart., cc. 6 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1981 

 

 

1981.1 Al ricorso umiliato al R.o Trono da Salvatore Saba della Città d'Oristano. 

1848 agosto 21 

Nell'unità documentaria il Presidente del Magistrato d'Appello comunica che emetterà il suo 

sentimento in merito alla richiesta di Salvatore Saba d'Oristano, a patto che il richiedente dimostri 
di non essere mai stato inquisito di alcun delitto, di aver sostenuto gli esami di Agricoltura e 

Filosofia, di aver fatto il corso scolastico di Instituzioni Civili e di aver fatto tre anni di pratica di 

Notariato prima di intraprendere il corso filosofico, al quale allude nel suo ricorso, oltre il biennio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1981.1 

 

 

1981.2 [Restituzione del ricorso dell'allievo-notaio Salvatore Saba d'Oristano al Vicerè] 

1848 agosto 18 
Nell'unità documentaria il Magistrato sopra gli Studi comunica al Vicerè che, poichè la richiesta 

dell'allievo-notaio Salvatore Saba d'Oristano per la dispensa dal terzo anno di pratica esula dalle sue 

prerogative, non può esternare alcun sentimento in merito e pertanto gli restituisce il suddetto 

ricorso. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1981.2 

 

 

1981.3 [Supplica dell'allievo-notaio Salvatore Saba d'Oristano al Capo del Magistrato sopra 

gli Studi] 

1848 agosto 2 

L'unità documentaria è la supplica diretta al Capo del Magistrato sopra gli Studi dall'allievo-notaio 

Salvatore Saba d'Oristano: il supplicante chiede a Monsignor Arcivescovo di intercerdere per la sua 

richiesta presso Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1981.3 

 

 

1982 [Richiesta del Prodottore in Teologia Suddiacono Paolo Perra] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla richiesta del Prodottore in Teologia 

Suddiacono Paolo Perra: il richiedente spiega di non essersi potuto presentare in tempo utile agli 

esami di licenza per via di problemi di salute e della mancanza di mezzi pecuniari e chiede di essere 

dispensato dall'intervento alle scuole per il quarto anno di corso, onde potersi affacciare agli esami 

di Laurea. 

 

Fasc. cart., cc. 3 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1982 

 
 

1982.1 Domanda del suddiacono Perra per dispensa scolastica. 

1848 agosto 24 
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Nell'unità documentaria vengono trasmessi al Ministero per l'Istruzione Pubblica il ricorso del 

Prodottore in Teologia Suddiacono Paolo Perra, il quale spiega di non essersi potuto presentare in 

tempo utile agli esami di licenza per via di problemi di salute e della mancanza di mezzi pecuniari 

e chiede di essere dispensato dall'intervento alle scuole per il quarto anno di corso, onde potersi 

affacciare agli esami di Laurea, e il favorevole parere del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1982.1 

 
 

1982.2 [Supplica al Capo del Magistrato sopra gli Studi del Prodottore in Teologia Suddiacono 

Paolo Perra] 

1848 luglio 24 

L'unità documentaria è la supplica avanzata dal Prodottore in Teologia Suddiacono Paolo Perra al 

Capo del Magistrato sopra gli Studi: il supplicante chiede a Monsignor Arcivescovo di intercedere 

per la sua richiesta presso Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., c. 1. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1982.2 
 

 

1983 Rafaele Puliga e Luigi Loni per convalidazione del corso filosofico. 

1848 agosto 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette i ricorsi del Baccelliere 

Rafaele Puliga e del Maestro di Arti Liberali, i quali hanno chiesto la convalida del corso filosofico 

mediante un semplice esame sull'Agricoltura, e il relativo favorevole parere del Magistrato sopra gli 

Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1983 

 

 

1984 Restituzione d'una dichiarazione riguardante lo studente Sassu. 

1848 agosto 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica trasmette una dichiarazione relativa allo 

studente Placido Sassu la quale è stata debitamente legalizzata dal Padre Provinciale delle Scuole 

Pie e dal Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, per comprovare il corso da esso fatto nelle scuole di 

Oristano. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1984 

 

 

1985 Restituzione al Vicerè di un certificato riguardante lo studente Placido Sassu. 

1848 agosto 18 

Nellìunità documentaria Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, restituisce al Vicerè il certificato, che è stato debitamente legalizzata dal Padre 

Provinciale delle Scuole Pie e dal Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, per comprovare il corso 

fatto dallo studente Placido Sassu nelle scuole di Oristano. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1985 
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1986 [Trasmissione della dichiarazione relativa allo studente Placido Sassu al Capo del 

Magistrato sopra gli Studi] 

1848 agosto 12 

Nell'unità documentaria viene trasmessa a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, 

Capo del Magistrato sopra gli Studi, una dichiarazione, dalla quale risulterebbe che il Cavaliere 

Placido Sassu ha cominciato e concluso il corso delle Scuole Inferiori nel Collegio delle Scuole Pie 

di Oristano, affinchè venga debitamente legalizzata. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1986 

 

 

1987 [Trasmissione del rendiconto documentato, presentato dall'Avvocato Antonio Martini, 

Segretario Accademico, delle spese minute e impreviste occorse nel Regio Stabilimento dal 20 

marzo al 23 agosto, al SottoIntendente Generale delle Reali Finanze] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie: nella prima Antioco Prenza, rappresentante per la 

Commissione investita delle funzioni del Censore, trasmette al SottoIntendente Generale delle Reali 

Finanze il rendiconto documentato, presentatogli dall'Avvocato Antonio Martini, Segretario 
Accademico, delle spese minute e impreviste occorse nel Regio Stabilimento dal 20 marzo al 23 

agosto, la seconda è illegibile. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1987 

 

 

1987.1 [Trasmissione del rendiconto documentato, presentato dall'Avvocato Antonio Martini, 

Segretario Accademico, delle spese minute e impreviste occorse nel Regio Stabilimento dal 20 

marzo al 23 agosto, al SottoIntendente Generale delle Reali Finanze] 

1848 agosto 25 

Nell'unità documentaria Antioco Prenza, rappresentante per la Commissione investita delle funzioni 

del Censore, trasmette al SottoIntendente Generale delle Reali Finanze il rendiconto documentato, 

presentatogli dall'Avvocato Antonio Martini, Segretario Accademico, delle spese minute e 

impreviste occorse nel Regio Stabilimento dal 20 marzo al 23 agosto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1987.1 

 

 

1987.2 [ Unità documentaria illeggibile] 

1848 agosto 30 

L'unità documentaria è illegibile. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: pessimo 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1987.2 

 

 

1988 [Negazione della richiesta del Baccelliere in Chirurgia Pietro Achenza] 

1848 settembre 5 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 
Studi, che la richiesta del Baccelliere in Chirurgia Pietro Achenza, il quale ha chiesto la convalida 

del corso 1845-1846, non può essere accolta. 
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Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b 818.1, fasc. 1988 

 

 

1989 Ricorso del Baccelliere in Chirurgia Pietro Achenza. 

1848 agosto 24 

Nell'unità dpcumentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunica che la richiesta del 

Baccelliere in Chirurgia Pietro Achenza non può essere accolta. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1989 

 

 

1990 Ricorso del Prod.re Murgia per ottenere un prolungo onde presentarsi alla Laurea. 

1848 settembre 8 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunica che il Prodottore in Leggi 

Salvatore Murgia ha presentato una richiesta di proporoga per poter sostenere l'esame di Laurea. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1990 

 

 

1991 [Sospensione provvisoria delle lezioni pomeridiane delle Scuole di San Giuseppe e di 

Santa Teresa] 

1848 

Il fascicolo contiene cinque unità documentarie relative alla cessazione provvisoria delle lezioni 

pomeridiane delle Scuole di san Giuseppe: su proposta del Magistrato sopra gli Studi, vengono 

sospese le lezioni pomeridiane delle Scuole di San Giuseppe e tale sospensione viene estesa anche 

a quelle delle Scuole di Santa Teresa. 
 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1991 

 

 

1991.1 Cessazione provvisoria delle scuole vespertine. 

1848 settembre 14 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Ministro per l'Istruzione Pubblica che al Magistrato 

sopra gli Studi sono state trasmesse le disposizioni relative alle scuole vespertine. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1991.1 

 

 

1991.2 [Trasmissione delle disposizioni relative alle scuole vespertine al Capo del Magistrato 

sopra gli Studi] 

1848 settembre 12 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi, che il Luogotenente Generale del Regno ha approvato la disposizione del Vicerè relativa alle 

scuole vespertine: nella capitale del Regno le lezioni delle scuole inferiori vanno fatte solo la 

mattina, in inverno dalle 9 alle 13, in estate dalle 8 alle 12. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1991.2 

 

 

1991.3 [Sospensione delle lezioni pomeridiane delle Scuole di Santa Teresa] 

1848 settembre 4 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi, che anche le lezioni pomeridiane delle Scuole di Santa Teresa, come quelle delle Scuole di 

San Giuseppe, devono essere sospese. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1991.3 

 

 

1991.4 [Richiesta del Capo del Magistrato sopra gli Studi al Vicerè. 

1848 settembre 2 

Nell'unità documentaria Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, scrive al Vicerè per sapere se anche le lezioni pomeridiane delle Scuole di Santa 

Teresa, così come quelle delle Scuole di San Giuseppe, devono essere sospese. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1991.4 

 

 

1991.5 [Sospensione provvisoria delle scuole vespertine] 

1848 agosto 19 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra che 

la proposta di sospensione delle lezioni pomeridiane delle Scuole di San Giuseppe, avanzata dal 

Magistrato sopra gli Studi, è stata provvisoriamente approvata. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1991.5 

 

 

1992 [Rifiuto di Padre Alberto Degioannis di comporre l'orazione in Lode di Sua Maestà nel 

suo giorno natalizio] 

1848 settembre 18 

Nell'unità documentaria Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, comunica al Vicerè che Padre Alberto Degioannis, a causa del suo cagionevole stato 

di salute, ha rifiutato l'invito di comporre l'orazione in onore del compleanno di Sua Maestà. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1992 

 

 

1993 [Orazione in Lode di Sua Maestà nel suo giorno natalizio] 

1848 

Il fascicolo contiene quattro unità documentarie relative all'Orazione in Lode di Sua Maestà nel suo 

giorno natalizio: su proposta del Magistrato sopra gli Studi l'incarico di comporre tale orazione viene 

affidato al Professore Francesco Orunesu che, a seguito di una caduta da cavallo, che ne provoca la 

frattura del gomito, è costretto a rinunciarvi; il suddetto Professore viene sostituito da Padre Alberto 

Degioannis che, a causa di un malanno intestinale, non può comporre l'orazione richiestagli. 
 

Fasc. cart., cc. 8 di cui 4 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1993 

 

 

1993.1 [Lettera di Padre Alberto Degioannis indirizzata a Monsignor Arcivescovo, Capo del 

Magistrato sopra gli Studi] 

1848 settembre 17 

L'unità documentaria è una lettera Padre Alberto Degioannis indirizzata a Monsignor Arcivescovo 

Emanuele Marongiu Nurra: Padre Degioannis comunica al Capo del Magistrato sopra gli Studi che, 

a causa del suo cagionevole stato di salute, non potrà comporre l'Orazione in Lode di Sua Maestà 

nel suo giorno natalizio. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1993.1 

 

 

1993.2 [Suggerimento al Magistrato sopra gli Studi sul membro del Corpo Accademico a cui 

affidare l'incarico di comporre l'orazione in onore del compleanno di Sua Maestà a Padre 

Alberto Degioannis] 

1848 settembre 16 

Nell'unità documentaria viene suggerito a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 
Studi, di affidare l'incarico di comporre l'Orazione in Lode di Sua Maestà nel suo giorno natalizio a 

Padre Alberto Degioannis, in quanto il professore Francesco Orunesu, che era stato scelto per tale 

compito, non può adempiervi a causa di una frattura al gomito. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1993.2 

 

 

1993.3 [Impedimento del Professore di Geodesia Francesco Orunesu] 

1848 settembre 16 
Nell'unità documentaria Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, comunica al Vicerè che l'Ingegnere Francesco Orunesu, Professore di Geodesia, non 

potrà comporre l'Orazione in Lode di Sua Maestà nel suo giorno natalizio a causa di una caduta da 

cavallo, che gli ha provocato una frattura al gomito destro. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1993.3 

 

 

1993.4 [Scelta del membro del Corpo Accademico che dovrà comporre l'Orazione in Lode di 

Sua Maestà nel suo giorno natalizio] 

1848 giugno 13 

Nell'unità documentaria Monsignor Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra, Capo del Magistrato 

sopra gli Studi, comunica al Vicerè che ha affidato al Professore Francesco Orunesu l'incarico di 

comporre l'Orazione in Lode di Sua Maestà nel suo giorno natalizio. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1993.4 

 

 

1994 [Richiesta di Antioco Prenza, rappresentante per la Commissione incaricata delle 

funzioni del Censore, all'Intendente Generale delle Reali Finanze, richiesta del Maestro in 

Chirurgia Rafaele Putzu e richiesta del Suddiacono Fra Emilio Tanas] 

1848 
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Il fascicolo contiene quattro unità documentarie: nella prima Antioco Prenza, rappresentante per la 

Commissione incaricata delle funzioni del Censore, informa l'Intendente Generale delle Reali 

Finanze che la mancanza delle tendine nelle finestre dell'Aula della Regia università è fonte di 

fastidiosi incomodi soprattutto per quanti, specialmente in estate, devono intervenire alle funzioni 

accademiche, e gli chiede di mandare un professionista, affinchè faccia un progetto per tali tende e 

si possa dunque fare il calcolo delle spese, la seconda e la terza sono relative alla richiesta del 

Maestro in Chirurgia Rafaele Putzu, il quale ha chiesto di poter sostenere l'esame di Laurea in 

Chirurgia, nella quarta la richiesta del Suddiacono Fra Emilio Tanas di una dispensa dagli esami del 

Magistero viene trasmessa a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 
Fasc. cart., cc. 8 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1994 

 

 

1994.1 [Richiesta di Antioco Prenza, rappresentante per la Commissione incaricata delle 

funzioni del Censore, all'Intendente Generale delle Reali Finanze] 

1848 settembre 12 

Nell'unità documentaria Antioco Prenza, rappresentante per la Commissione incaricata delle 

funzioni del Censore, informa l'Intendente Generale delle Reali Finanze che la mancanza delle 

tendine nelle finestre dell'Aula della Regia università è fonte di fastidiosi incomodi soprattutto per 
quanti, specialmente in estate, devono intervenire alle funzioni accademiche, e gli chiede di mandare 

un professionista, affinchè faccia un progetto per tali tende e si possa dunque fare il calcolo delle 

spese. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1994.1 

 

 

1994.2 [Trasmissione del ricorso di Rafaele Putzu, Chirurgo nella Milizia Comunale di 

Caglliari, al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1848 settembre 21 

Nell'unità documentaria il ricorso di Rafaele Putzu, Chirurgo nella Milizia Comunale di Caglliari, il 

quale ha chiesto di poter sostenere gli esami, onde diventare Dottore in Chirugia, viene trasmesso a 

Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1994.2 

 

 

1994.3 [Parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta del Maestro in Chirurgia 

Rafaele Putzu] 

1848 marzo 24 

L'unità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi relativo alla richiesta del Maestro in 

Chirurgia Rafaele Putzu, il quale ha chiesto di poter sostenere l'esame di Laurea in Chirurgia: il 

Magistrato stima che tale richiesta, che era già stata negata nel 1843 e nel 1846, non debba essere 

accolta nemmeno stavolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1994.3 

 

 
1994.4 [Trasmissione del ricorso del Suddiacono Fra Emilio Tanas al Capo del Magistrato 

sopra gli Studi] 

1848 settembre 21 
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Nell'unità documentaria la richiesta del Suddiacono Fra Emilio Tanas di una dispensa dagli esami 

del Magistero viene trasmessa a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1994.4 

 

 

1995 [Risposte al Dispaccio Circolare del 14 settembre e al Dispaccio Circolare del 29 agosto] 

1848 
Il fascicolo contiene cinque unità documentarie di risposta al Dispaccio Circolare del 14 settembre 

e al Dispaccio Circolare del 29 agosto. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1995 

 

 

1995.1 Risposta al Dispaccio Circolare 14 7bre. 

1848 settembre 21 

L'unità documentaria è la risposta del Tribunale della Regia Prefettura di Tempio al Dispaccio 
Circolare del 14 settembre: al Vicerè viene comunicato che è stato pubblicato e stampato il Reale 

Decreto, con il quale l'apertura dell'Università di Cagliari è prorogata sino al 1° ottobre venturo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1995.1 

 

 

1995.2 Risposta alla Circolare delli 14 corrente. 

1848 settembre 21 

L'unità documentaria è la risposta del Regio Tribunale di Prefettura sedente in Isili al Dispaccio 
Circolare del 14 settembre: al Vicerè viene comunicato che è stato pubblicato e stampato il Reale 

Decreto, con il quale l'apertura dell'Università di Cagliari è prorogata sino al 1° ottobre venturo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1995.2 

 

 

1995.3 Risp. al Disp. delli 14 corrente mese. 

1848 settembre 19 

L'unità documentaria è la risposta del Tribunale di Prefettura della Provincia di Oristano al Dispaccio 

Circolare del 14 settembre: al Vicerè viene comunicato che è stato pubblicato e stampato il Reale 
Decreto, con il quale l'apertura dell'Università di Cagliari è prorogata sino al 1° ottobre venturo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1995.3 

 

 

1995.4 Risposta al foglio 29 Agosto p.p. 

1848 settembre 1 

L'unità documentaria è la risposta della Regia Prefettura d'Ogliastra sedente in Lanusei al Dispaccio 

Circolare del 29 agosto: al Vicerè viene comunicato che è stato pubblicato e stampato il Reale 
Decreto, con il quale l'apertura dell'Università di Cagliari è prorogata sino al 15 settembre. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1995.4 

 

 

1995.5 Risposta al Dispaccio Circolare. 

1848 agosto 4 

L'unità documentaria è la risposta del Tribunale della Regia Prefettura di Tempio a un Dispaccio 

Circolare: al Vicerè viene comunicato che è stato pubblicato e stampato il Reale Decreto, con il 

quale l'apertura dell'Università di Cagliari è prorogata sino al 15 settembre. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1995.5 

 

 

1996 Dimanda di Vincenzo Ventaglio Aspirante al Notariato. 

1848 settembre 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunica che il Maestro di Arti Liberali 

Vincenzo Ventaglio si è rivolto al Sovrano per ottenere la dispensa dal corso di Agricoltura, onde 

poter sostenere l'esame di Notaio. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1996 

 

 

1997 Dimanda degli allievi Floris Tatti ed Aresu. 

1848 settembre 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunica che il Baccelliere Francesco 

Angelo Floris, e i Maestri di Arti Liberali Francesco Aresu e Giuseppe Tatti si sono rivolti al Sovrano 

per ottenere la convalida del corso filosofico mediante uno speciale esame sull'Agricoltura, onde 

poter essere ammessi al Notariato. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1997 

 

 

1998 Pacco di libri per la R. Biblioteca. 

1848 settembre 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunica di aver spedito al Presidente 

della Regia Biblioteca il pacco di libri destinati alla medesima. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1998 

 

 

1999 Relazioni G.li sopra gli studi. 

1848 settembre 24 

Nell'unità documentaria il Ministro dell'Istruzione Pubblica comunica di avere trasmesso le 

disposizioni relative alla rimessa delle Relazioni Generali a entrambi i Magistrati sopra gli Studi del 

Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 1999 

 



406 
 

 

2000 [Disposizioni relative alla rimessa delle Relazioni Generali a entrambi i Magistrati sopra 

gli Studi del Regno e richieste dell'Architetto Ignazio Arthemalle Brundu] 

1848 

Il fascicoloc contiene tre unità documentarie: nella prima le disposizioni relative alla rimessa delle 

Relazioni Generali vengono trasmesse a entrambi i Magistrati sopra gli Studi del Regno, la seconda 

e la terza sono relative alle richieste dell'Architetto Ignazio Arthemalle Brundu che non vengono 

accolte. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2000 

 

 

2000.1 [Trasmissione delle disposizioni relative alla rimessa delle Relazioni Generali a 

entrambi i Magistrati sopra gli Studi del Regno] 

1848 settembre 21 

Nell'unità documentaria le disposizioni relative alla rimessa delle Relazioni Generali vengono 

trasmesse a entrambi i Magistrati sopra gli Studi del Regno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2000.1 

 

 

2000.2 Al novello ricorso dell'Architetto Arthemalle Brundu di Cagliari per promuoversi una 

scuola per l'istruz.ne degli Artegiani, o per conseguire una Cattedra di Filosofia in questa R. 

Università. 

1848 settembre 26 

Nell'unità documentaria viene reso noto che la richiesta dell'Architetto Ignazio Arthemalle Brundu 

di Cagliari di promuovere una scuola per l'istruzione degli Artegiani è di competenza del Ministero 

dei Lavori Pubblici e che la richiesta del medesimo di una Cattedra di Filosofia non può essere 
accolta. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2000.2 

 

 

2000.3 [Negazione della richiesta dell'Architetto Ignazio Arthemalle Brundu] 

1848 aprile 23 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli 

Studi, che la richiesta di una Cattedra di Filosofia, avanzata dall'Architetto Ignazio Arthemalle 

Brundu, non può essere accolta. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2000.3 

 

 

2001 [Trasmissione del conto delle propine spettate all'Erario Accademico sugli esami 

sostenuti nel terzo trimestre del 1848] 

1848 ottobre 1 

Nell'unità documentaria Antioco Prenza, rappresentante della Commissione investita delle funzioni 

del Censore, trasmette il conto delle propine spettate all'Erario Accademico per gli esami sostenuti 
nel terzo trimestre del 1848 al Reggente l'Intendenza Generale. 

 

Atto singolo cart., cc. 10 di cui 3 bianche. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2001 

 

 

2002 [Variazioni tra gli impiegati che godono di un assegnamento sull'erario Accademico nel 

terzo trimestre del 1848 e rasmissione del rendiconto delle spese anticipate dal Segretario 

Martini in occasione della riapertura della Regia Università] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie: nella prima vengono elencate le variazioni avvenute 

tra gli impiegati che godono di un assegnamento sull'Erario Accademico nel terzo trimestre del 1848: 
il Vicesegretario Antonio Martini è stato promosso a Segretario e l'Avvocato Vincenzo Dessì 

Magnetti è stato nominato Vicesegretario, nella seconda il Rettore Accademico Giovanni Borgna, 

investito delle funzioni di Presidente del Consiglio Universitario, trasmette al Reggente 

dell'Intendenza Generale il rendiconto delle spese anticipate dal Segretario Antonio Martini in 

occasione della riapertura della Regia Università. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2002 

 

 
2002.1 [Variazioni tra gli impiegati che godono di un assegnamento sull'erario Accademico nel 

terzo trimestre del 1848] 

1848 ottobre 1 

Nell'unità documentaria vengono elencate le variazioni avvenute tra gli impiegati che godono di un 

assegnamento sull'Erario Accademico nel terzo trimestre del 1848: il Vicesegretario Antonio 

Martini è stato promosso a Segretario e l'Avvocato Vincenzo Dessì Magnetti è stato nominato 

Vicesegretario. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2002.1 
 

 

2002.2 [Trasmissione del rendiconto delle spese anticipate dal Segretario Martini in occasione 

della riapertura della Regia Università] 

1848 ottobre 13 

Nell'unità documentaria il Rettore Accademico Giovanni Borgna, investito delle funzioni di 

Presidente del Consiglio Universitario, trasmette al Reggente dell'Intendenza Generale il rendiconto 

delle spese anticipate dal Segretario Antonio Martini in occasione della riapertura della Regia 

Università. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2002.1 

 

 

2003 [Estratto della Relazione col quale il Sovrano ha concesso al Vicesegretario Vincenzo 

Dessì Magnetti una gratificazione di lire 240 e conto delle copie del trattato di Ostetricia del 

Professore Ignazio Gherzi vendute dal Segretario Antonio Martini nel 1847 e nel 1848] 

1848 

Il fascicolo contiene un'unità documentaria relativa all'estratto della Relazione col quale il Sovrano 

ha concesso al Vicesegretario Vincenzo Dessì Magnetti una gratificazione di lire 240 e e tre relative 

al conto delle copie del trattato di Ostetricia del Professore Ignazio Gherzi vendute dal Segretario 

Antonio Martini nel 1847 e nel 1848. 
 

Fasc. cart., cc. 7 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
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Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2003 

 

 

2003.1 [Trasmissione al al Barone De Boccard, Intendente Generale della divisione 

amministrativa di Cagliari, delll'estratto della Relazione col quale il Sovrano ha concesso al 

Vicesegretario Vincenzo Dessì Magnetti una gratificazione di lire 240] 

1848 novembre 8 

Nell'unità documentaria il Presidente del Consiglio Universitario trasmette al Barone De Boccard, 

Intendente Generale della divisione amministrativa di Cagliari, l'estratto della Relazione col quale 

il Sovrano ha concesso al Vicesegretario Vincenzo Dessì Magnetti una gratificazione di lire 240. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2003.1 

 

 

2003.2 [Trasmissione al Barone De Boccard, Intendente Generale della divisione 

amministrativa di Cagliari, del conto delle copie del trattato di Ostetricia del Professore 

Ignazio Gherzi vendute dal Segretario Antonio Martini nel 1847 e nel 1848] 

1848 novembre 14 

Nell'unità documentaria il Presidente del Consiglio Universitario trasmette al Barone De Boccard, 
Intendente Generale della divisione amministrativa di Cagliari, il conto delle copie del trattato di 

Ostetricia del Professore Ignazio Gherzi vendute dal Segretario Antonio Martini nel 1847 e nel 1848. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2003.2 

 

 

2003.3 [Ricezione del conto delle copie del trattato di Ostetricia del Professore Ignazio Gherzi 

vendute dal Segretario Antonio Martini nel 1847 e nel 1848] 

1848 novembre 15 
 

Nell'unità documentaria il Cavaliere Mameli, Presidente del Consiglio Universitario, comunica di 

aver ricevuto il conto delle copie del trattato di Ostetricia del Professore Ignazio Gherzi vendute dal 

Segretario Antonio Martini nel 1847 e nel 1848. 

 

Atto singolo cart., c. 1. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2003.3 

 

 

2003.4 [Conto delle copie del trattato di Ostetricia del Professor Gherzi, venduti negli anni 

1847 e 1848] 

1848 novembre 14 

L'unità documentaria è il conto delle copie del trattato di Ostetricia del Professore Ignazio Gherzi 

vendute dal Segretario Antonio Martini nel 1847 e nel 1848. 

 

Atto singolo cart., c. 1. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2003.4 

 

 

2004 [Gratificazione a favore dell'Avvocato Giovanni Pusceddu, Applicato alla Segreteria 

della Regia Università] 

1848 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative a una gratificazione che viene corrisposta 

all'Avvocato Giovanni Pusceddu, Applicato alla Segreteria della Regia Università: al suddetto 
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Avvocato viene concessa la somma di 20 lire nuove, perchè ha eseguito la copia della prelezione 

fatta dal Professor Puddu alla riapertura dell'anno scolastico 

 

Fasc. cart., cc. 3 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2004 

 

 

2004.1 [Richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale delle Reali 

Finanze] 

1848 dicembre 1 

Nell'unità documentaria Mameli, Presidente del Consiglio Universitario, comunica al Barone De 

Boccard, Intendente Generale delle Reali Finanze, che l'Avvocato Giovanni Pusceddu, Applicato 

alla Segreteria della Regia Università, ha eseguito la copia della prelezione fatta dal Professor Puddu 

alla riapertura dell'anno scolastico e gli chiede di dare le sue disposizioni, affinchè venga corrisposta 

a  di gratificazione la somma di lire nuove 20 al suddetto Avvocato. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2004.1 

 
 

2004.2 Gratif.ne di L.20 all'Avv. Pusceddu. 

1848 dicembre 4 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Cavaliere Mameli che è stato emesso il mandato di 

pagamento a favore dell'Avvocato Giovanni Pusceddu, Applicato alla Segreteria della Regia 

Università, il quale ha eseguito la copia della prelezione fatta dal Professor Puddu alla riapertura 

dell'anno scolastico. 

 

Atto singolo cart., c. 1. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2004.2 
 

 

2005 [Pagamento Canone alla R.a Università] 

1848 dicembre 16 

Nell'unità documentaria G. Corrias, sindaco di Oristano, spedisce all'Intendente Generale della 

Divisione Amministrativa il canone di lire 906 dovute alla Regia Università per l'esercizio del 1848. 

 

Fasc. cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2005 

 

 
2006 Sul Contributo Universit.o 1848. 

1848 dicembre 21 

Nell'unità documentaria viene comunicato che il Sindaco di Iglesias ha versato il canone di lire 600 

dovuto alla Regia Università. 

 

Atto singolo cart., c. 1. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2006 

 

 

2007 [Richiesta di tre membri del Consiglio Civico di Iglesias all'Intendente Generale della 

Divisione Amministrativa di Cagliari e richiesta del Presidente del Consiglio Universitario 

all'Intendente Generale delle Reali Finanze] 

1848 
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Il fascicolo contiene due unità documentarie: nella prima tre membri del Consiglio Civico di 

Iglesias, il Prosindaco e due Consiglieri, comunicano all'Intendente Generale della Divisione 

Amministrativa di Cagliari che il contributo di lire 600 dovuto dall città alla regia Univrsità è 

all'ordine del giorno e lo pregano di autorizzare il suo Ufficio a riceverne il versamento nella sua 

Cassa come fondo somministrato, affinchè venga evitato ogni rischio nella trasmissione di tale 

somma e nella secondail Cavaliere Cristoforo Mameli, Presidente del Consiglio Universitario, 

chiede al Barone di Boccard, Intendente Generale delle Reali Finanze, di dare le sue disposizioni, 

affinchè venga spedito il mandato di pagamento a favore del neonominato Direttore Spirituale della 

Regia Università, il Teologo Emanuele Piso. 

 
Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2007 

 

 

2007.1 [Richiesta di tre membri del Consiglio Civico di Iglesias all'Intendente Generale della 

Divisione Amministrativa di Cagliari] 

1848 dicembre 7 

Nell'unità documentaria tre membri del Consiglio Civico di Iglesias, il Prosindaco e due Consiglieri, 

comunicano all'Intendente Generale della Divisione Amministrativa di Cagliari che il contributo di 

lire 600 dovuto dall città alla regia Univrsità è all'ordine del giorno e lo pregano di autorizzare il suo 
Ufficio a riceverne il versamento nella sua Cassa come fondo somministrato, affinchè venga evitato 

ogni rischio nella trasmissione di tale somma. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2007.1 

 

 

2007.2 [Richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale delle Reali 

Finanze]  

1848 dicembre 22 
Nell'unità documentaria il Cavaliere Cristoforo Mameli, Presidente del Consiglio Universitario, 

chiede al Barone di Boccard, Intendente Generale della Divisione Amministrativa, di dare le sue 

disposizioni, affinchè venga spedito il mandato di pagamento a favore del neonominato Direttore 

Spirituale della Regia Università, il Teologo Emanuele Piso. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2007.2 

 

 

2008 [Richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale della 

Divisione Amministrativa e versamento del contributo dovuto dalla Città di Oristano alla 

Regia Università di Cagliari] 

1848 

Il fascicolo è composto da due unità documentarie: nella prima il Cavaliere Cristoforo Mameli, 

Presidente del Consiglio Universitario, chiede all'Intendente Generale della Divisione 

Amministrativa di Cagliari di dare le sue disposizioni, affinchè venga spedito il mandato di 

pagamento di lire 69,60 a favore del Cavaliere Peveraro per rimborsarlo delle spese sostenute per 

l'acquisto di ottanta copie delle leggi accademiche pubblicate dal 4 ottobre passato in poi e nella 

seconda G. Corrias, Sindaco di Oristano, comunica all'Intendente Generale delle Reali Finanze di 

aver versato presso il Tesoriere Provinciale, Antonio Seui, il contributo di lire 960 dovuto dalla città 

alla Regia Università. 

 
Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2008 
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2008.1 [Richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale della 

Divisione Amministrativa.di Cagliari] 

1848 dicembre 22 

Nell'unità documentaria il Cavaliere Cristoforo Mameli, Presidente del Consiglio Universitario, 

chiede all'Intendente Generale della Divisione Amministrativa di Cagliari di dare le sue disposizioni, 

affinchè venga spedito il mandato di pagamento di lire 69,60 a favore del Cavaliere Peveraro per 

rimborsarlo delle spese sostenute per l'acquisto di ottanta copie delle leggi accademiche pubblicate 

dal 4 ottobre passato in poi. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2008.1 

 

 

2008.2 Pagamento verso la R. Università degli Studi. 

1848 dicembre 28 

Nell'unità documentaria G. Corrias, Sindaco di Oristano, comunica all'Intendente Generale delle 

Reali Finanze di aver versato presso il Tesoriere Provinciale, Antonio Seui, il contributo di lire 960 

dovuto dalla città alla Regia Università. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2008.2 

 

 

2009 [Conto delle propine spettate all'Erario Accademico sugli esami sostenuti nel quarto 

trimestre del 1848, richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale 

delle Reali Finanze, rendiconto documentato dell'amministrazione dell'Oratorio della Regia 

Università da parte del Cavaliere Papi, Direttore Spirituale, e Relazione dell'Intendenza 

Generale delle Regia Finanze di Sardegna relativa al Bilancio della Regia Università degli 

Studi di Cagliari per l'anno 1847] 

1846 - 1849 

Il fascicolo contiene sette unità documentarie relative al rendiconto delle propine spettate all'Erario 

Accademico sugli esami sostenuti nel quarto trimestre del 1848, alla richiesta del Presidente del 

Consiglio Universitario all'Intendente Generale delle Reali Finanze, al rendiconto documentato 

dell'amministrazione dell'Oratorio della Regia Università da parte del Cavaliere Papi, Direttore 

Spirituale, e alla Relazione dell'Intendenza Generale delle Regia Finanze di Sardegna relativa al 

Bilancio della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno 1847. 

 

Fasc. cart., cc. 19 di 8 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2009 
 

 

2009.1 [Trasmissione del conto delle propine spettate all'Erario Accademico sugli esami 

sostenuti nel quarto trimestre del 1848 all'Intendente Generale della Divisione Amministrativa 

di Cagliari] 

1849 gennaio 3 

Nell'unità documentaria il Cavaliere Cristoforo Mameli, Presidente del Consiglio Universitario, 

trasmette al Barone De Boccard, Intendente Generale della Divisione Amministrativa di Cagliari, il 

rendiconto delle delle propine spettate all'Erario Accademico per gli esami sostenuti nel quarto 

trimestre del 1848. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2009.1 
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2009.2 [Richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale delle Reali 

Finanze] 

1849 gennaio 2 

Nell'unità documentaria il Cavaliere Cristoforo Mameli, Presidente del Consiglio Universitario, 

comunica all'Intendente Generale delle Reali Finanze che il Ministero della Pubblica Istruzione ha 

stabilito che le propine sui gradi accademici, che spettavano all'abrogato Cancelliere della Regia 

Università, debbano appartenere alla Cassa Accademica e gli trasmette il conto delle suddette 

propine, che sarebbero dovute spettare al Cancelliere dal primo novembre, in cui ha avuto fine il suo 
ufficio, sino alla fine del quarto trimestre del 1848, pregandolo di spedire il relativo ordine di entrata 

di cassa a favore dell'Avvocato Antonio Martini, Segretario della Regia Università. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2009.2 

 

 

2009.3 [Trasmissione del rendiconto documentato dell'amministrazione dell'Oratorio della 

Regia Università da parte del Cavaliere Papi, Direttore Spirituale, all'Intendente Generale 

delle Reali Finanze] 

1848 dicembre 28 

Nell'unità documentaria il Cavaliere Cristoforo Mameli, Presidente del Consiglio Universitario, 

trasmette all'Intendente Generale delle Reali Finanze il rendiconto documentato 

dell'amministrazione dell'Oratorio della Regia Università tenuta dal Cavaliere Papi, Direttore 

Spirituale della Regia Università. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2009.3 

 

 
2009.4 [Nomina del Teologo Emanuele Piso a Direttore Spirituale della Regia Università di 

Cagliari] 

1848 dicembre 28 

Nell'unità documentaria il Cavaliere Cristoforo Mameli, Presidente del Consiglio Universitario, 

comunica all'Intendente Generale delle Reali Finanze che il Teologo Emanuele Piso è stato nominato 

Direttore Spirituale della Regia Università di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2009.4 

 

 
2009.5 Debito dell'Azienda Universitaria. 

1849 gennaio 13 

Nell'unità dpcumentaria il Conte Pes di San Vittorio, Intendente del Monte di Riscatto, chiede 

all'Intendente Generale delle Reali Finanze di dare le sue disposizioni, affinchè l'Azienda 

Universitaria versi la rata semestrale di lire 4800 per la Prebenda di Sanluri. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2009.5 

 

 
2009.6 Si rassegna il Bilancio della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno 1847. 

1846 novembre 8 

L'unità documentaria è la Relazione dell'Intendenza Generale delle Regia Finanze di Sardegna 
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relativa al Bilancio della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno 1847. 

 

Atto singolo cart., cc. 4 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2009.6 

 

 

2009.7 Relazione del Bilancio della Regia Università di Cagliari per l'Es. 1847. 

1846 novembre 8 

L'unità documentaria è la Relazione dell'Intendenza Generale delle Regia Finanze di Sardegna 
relativa al Bilancio della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno 1847. 

 

Atto singolo cart., cc. 5 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2009.7 

 

 

2010 [Richieste del Presidente del Consiglio Universitario e dello Speziale Antonio Giganti 

all'Intendente Generale della Divisione Amministrativa] 

1849 

Il fascicolo contiene due unità documentarie: nella prima il Cavaliere Cristoforo Mameli, Presidente 
del Consiglio Universitario, trasmette all'Intendente Generale della Divisione Amministrativa di 

Cagliari il rendiconto documentato dell'amministrazione tenuta nel 1848 dal Professore di Chimica, 

Salvatore Salomone, della somma fissata per il laboratorio chimico e gli chiede di esaminarlo e nella 

seconda lo Speziale Antonio Giganti, il quale si occupa della somministrazione dei medicinali ai 

carcerati in San Pancrazio, chiede all'Intendente Generale della Divisione Amministrativa di 

Cagliari di dare le disposizioni necessarie, affinchè gli venga spedito il mandato di pagamento di 

lire 600, come stabilito, per poter continuare tale somministrazione. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2010 
 

 

2010.1 [Richiesta del Presidente del Consiglio Universitario all'Intendente Generale della 

Divisione Amministrativa di Cagliari] 

1848 gennaio 23 

Nell'unità documentaria il Cavaliere Cristoforo Mameli, Presidente del Consiglio Universitario, 

trasmette all'Intendente Generale della Divisione Amministrativa di Cagliari il rendiconto 

documentato dell'amministrazione tenuta nel 1848 dal Professore di Chimica, Salvatore Salomone, 

della somma fissata per il laboratorio chimico e gli chiede di esaminarlo. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2010.1 

 

 

2010.2 [Richiesta dello Speziale Antonio Giganti all'Intendente Generale della Divisione 

Amministrativa di Cagliari] 

1849 maggio 16 

Nell'unità documentaria lo Speziale Antonio Giganti, il quale si occupa della somministrazione dei 

medicinali ai carcerati in San Pancrazio, chiede all'Intendente Generale della Divisione 

Amministrativa di Cagliari di dare le disposizioni necessarie, affinchè gli venga spedito il mandato 

di pagamento di lire 600, come stabilito, per poter continuare tale somministrazione. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2010.2 
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2011 [Richieste Efisio Loi, Presidente del Consiglio Universitario, all'Intendente Generale 

della Divisione Amministrativa] 

1850 

Il fascicolo contiene cinque unità documentarie relative alle richieste avanzate da Efisio Loi, 

Presidente del Consiglio Universitario, all'Intendente Generale della Divisione Amministrativa. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2011 

 

 

2011.1 Nomina del Mastro Mancosu ex custode delle scuole di S. Teresa- Proposta di 

gratificazione a favore della vedova del custode Dore. 

1850 luglio 2 

Nell'unità documentaria Efisio Loi, Presidente del Consiglio Universitario, comunica all'Intendente 

Generale della Divisione Amministrativa che Antonio Mancosu è stato nominato nuovo Custode 

delle Scuole di Santa Teresa e gli presenta la sua proposta di concedere alla vedova Dore la rata 

dello stipendio del suo defunto marito, l'ex custode Antonio Dore, corrispondente al lasso di tempo 

nel quale tale incarico è rimasto vacante. 
 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2011.1 

 

 

2011.2 Richiesta del pagamento della gratificazione accordata ai teologi Chironi e Saba 

supplitori alle Scuole di S. Teresa. 

1850 agosto 27 

Efisio Loi, Presidente del Consiglio Universitario, comunica all'Intendente Generale della Divisione 

Amministrativa che il Re ha concesso una gratificazione di 200 Lire al Teologo Luigi Chironi e di 
lire 20 al Teologo Francesco Saba, supplitore fisso il primo e supplente straordinario il secondo nelle 

Scuole di Santa Teresa e gli chiede di dare le sue disposizioni per la spedizione del relativo mandato 

di pagamento. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2011.2 

 

 

2011.3 Proposta di darsi autorizzazione per le spese minute per le scuole di S. Teresa. 

1850 luglio 23 

Nell'unità documentaria Efisio Loi, Presidente del Consiglio Universitario, presenta all'Intendente 
Generale della Divisione Amministrativa, la proposta di un sussidio a favore del Prefetto delle 

Scuole di Santa Teresa per l'acquisto di libri, per il restauro di banchi e per tutti gli altri oggetti 

necessari alle suddette scuole, affinchè la esamini e decida se approvarla o meno. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2011.3 

 

 

2011.4 Richiesta di sei lavagne e di sei esemplari degli elementi di aritmetica del Prof. Radicati 

per le scuole di Santa Teresa. 

1850 ottobre 10 

Nell'unità documentaria Efisio Loi, Presidente del Consiglio Universitario, chiede all'Intendente 

Generale della Divisione Amministrativa, la proposta del Consiglio di acquistare sette lavagne e sei 
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esemplari dell'opere "Elementi di Aritmetica" del Professore Radicati per le scuole di Santa Teresa. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2011.4 

 

 

2011.5 Rata di stipendio spettante al Prof. Degioannis, come già ripetitore nel Collegio-

convitto. 

1850 ottobre 22 
Nell'unità documentaria Efisio Loi, Presidente del Consiglio Universitario, comunica all'Intendente 

Generale della Divisione Amministrativa, che col decreto Reale del 16 agosto l'Avvocato Collegiato 

Giovanni Battista Degioannis è stato nominato Professore di storia del diritto e che il nuovo 

stipendio deve essergli corrisposto dal primo settembre e pertanto, poichè il Degioannis sino a tutto 

il mese di agosto ha diritto allo stipendio che percepiva in qualità di Ripetitore di Giurisprudenza 

nel Reale Collegio-convitto, gli chiede di dare le sue disposizoioni per la spedizione della rata dello 

stipendio spettante al suddetto Professore. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2011.5 
 

 

2012 [Emissione dei mandati di pagamento a favore del Canonico Tanas, del Direttore 

Spirituale Papi e della vedova Marianna Dore] 

1850 luglio 13 

Nell'unità documentaria l'Intendente Generale della Divisione Amministrativa comunica a Efisio 

Loi, Presidente del Consiglio Universitario, di aver emesso i mandati di pagamento a favore del 

Canonico Tanas, del Direttore Spirituale Papi e della vedova Marianna Dore. 

 

Atto singolo cart., c. 1. 

Stato di conservazione: buono 
Segnatura definitiva: b. 818.1, fasc. 2012 

 

 

2013 Mem. del Profess.re Cossu per l'acquisto di Palabanda onde fare un Orto Botanico. 

1820 aprile 10 

L'unità documentaria è la copia della memoria del Professore Giuseppe Ignazio Cossu relativa 

all'acquisto di Palabanda per la creazione di un Orto Botanico. 

 

Atto singolo cart., cc. 3. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2013 

 
 

2014 Acquisto del Predio di Palabanda per Orto Botanico. 

1820 aprile 12 

L'unità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi relativo al progetto del Professore 

Giuseppe Ignazio Cossu dell'acquisto del Predio di Palabanda per farne un Orto Botanico. 

 

Atto singolo cart., cc. 4. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2014 

 

 
2015 Acquisto di Palabanda progett. del Profess.e Cossu per farvi un orto Botanico. 

1820 aprile 12 

L'unità documentaria è il parere del Magistrato sopra gli Studi relativo al progetto del Professore 
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Giuseppe Ignazio Cossu dell'acquisto del Predio di Palabanda per farne un Orto Botanico. 

 

Atto singolo cart., cc. 3. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2015 

 

 

2016 Schiarimenti circa sito denominato orto botanico. 

1840 marzo 7 

Nell'unità documentaria al Ministero per gli Affari del Regno che il suo Dispaccio, che contiene 
alcune richieste di chiarimenti in merito al sito chiamato Orto Botanico, è stato trasmesso alla 

Società Agraria ed Economica di Cagliari e al Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2016 

 

 

2017 [Richiesta al Vicepresidente della Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari] 

1840 febbraio 24 

L'unità documentaria è indirizzata al Vicepresidente della Reale Società Agraria ed Economica di 
Cagliari al quale vengono poste tre questioni relative al sito noto come Orto Botanico: nella 

fattispecie gli viene chiesto a chi appartenga tale sito, a chi è affittato e a quanto ammonta il canone 

di affitto. 

 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: mediocre 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2017 

 

 

2018 [Cessione dell'Orto Botanico] 

1840 
Il fascicolo contiene tre unità documentarie relative alla cessione dell''Orto Botanico al Censorato 

Generale. 

 

Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 biache. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2018 

 

 

2018.1 Cessione dell'Orto Bottanico al Censorato Gen.le. 

1840 maggio 22 

Nell'unità documentaria la nota del Vicepresidente della Reale Società Agraria ed Economica di 

Cagliari relativa alla cessione dell'Orto Botanico al Censorato Generale viene trasmessa al Ministero 
per gli Affari di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2018.1 

 

 

2018.2 [Richiesta alla Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari] 

1840 maggio 6 

L'unità documentaria è indirizzata alla Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari.. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2018.2 
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2018.3 Schiarimenti circa l'Orto Bottanico. 

1840 marzo 24 

Nell'unità documentaria viene trasmessa la nota della Reale Società Agraria ed Economica di 

Cagliari contenente il chiarimento di alcuni dubbi relativi al sito noto come Orto Botanico. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2018.3 
 

 

2019 [Bonifica dell'Orto Botanico di Cagliari] 

1841 

Il fascicolo contiene due unità documentarie relative alla bonifica dell'Orto Botanico di Cagliari. 

 

Fasc. cart., cc. 4 di cui 2 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2019 

 

 
2019.1 Richiesta all'Ingegnere Capo del Circondario. 

1841 aprile 13 

L'unità documentaria è indirizzata all'Ingegnere Capo del Circondario al quale viene chiesta una 

consulenza per la bonifica dell'Orto Botanico di Cagliari. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: mediocre 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2019.1 

 

 

2019.2 Orto Botanico di Cagliari. 

1841 dicembre 24 

Nell'unità documentaria il Ministro per gli Affari del Regno trasmette il riscontro dell'Ingegnere 

Capo del Circondario in merito alla bonifica dell'Orto Botanico: il suddetto Ingegnere non è in grado 

di dare una consulenza su tale bonifica, in quanto esula dalle sue cognizioni. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2019.2 

 

 

2020 [Acquisto di un nuovo terreno per le pratiche agricole] 

1842 
Nell'unità documentaria viene comunicato che il Ministero per gli Affari del Regno ha disposto 

l'acquisto di un nuovo terreno per le pratiche agricole, poichè l'Orto Botanico di Cagliari è sprovvisto 

di acqua e pertanto non vi si potrebbero svolgere tali pratiche. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2020 

 

 

2021 [Orto Botanico] 

1841 
Il fascicolo contiene cinque unità documentare relative al sito noto come Orto Botanico: tale sito, 

che mediante il Viceregio decreto del 3 ottobre 1805 venne ceduto dalla Regia Università alla Reale 

Società Agraria ed Economica, non viene riconosciuto appropriato per l'impiantazione di sementi, 
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vivai di robinie e gelsi ad uso delle Strade Reali. 

 

Fasc. cart., cc. 10 di cui 5 bianche. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2021 

 

 

2021.1 [Richiesta all'Ingegnere Capo del Circondario] 

1841 aprile 25 

Nell'unità documentaria viene chiesto all'Ingegnere Capo del Circondario il suo parere in merito al 
il progetto di impiantare nell'Orto Botanico sementi, vivai di robinie e gelsi ad uso delle Strade Reali. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2021.1 

 

 

2021.2 Orto Bottanico. 

1841 settembre 8 

Nell'unità documentaria viene trasmessa la memoria dell'Ingegnere Capo del Circondario, che 

concerne il progetto di impiantare nell'Orto Botanico di sementi, vivai di robinie e gelsi ad uso delle 
Strade Reali, al Ministero di Sardegna. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2021.2 

 

 

2021.3 [Richiesta all'Ingegnere Capo del Circondario] 

1841 ottobre 4 

Nell'unità documentaria viene chiesto all'Ingegnere Capo del Circondario di suggerire un luogo in 

cui si possa realizzare il progetto di impiantare sementi, vivai di robinie e gelsi ad uso delle Strade 
Reali. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2021.3 

 

 

2021.4 [Richiesta al Censore Generale sopra il Monte di Soccorso] 

1841 dicembre 14 

Nell'unità documentaria viene chiesto al Censore Generale sopra il Monte di Soccorso di suggerire 

un luogo in cui si possa realizzare il progetto di impiantare sementi, vivai di robinie e gelsi ad uso 

delle Strade Reali. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2021.4 

 

 

2021.5 Orto Bottanico. 

1841 novembre 10 

Nell'unità documentaria al Ministero del Regno vengono trasmessi i riscontri della pratica relativa 

all'Orto Botanico: mediante il Viceregio decreto del 3 ottobre 1805 tale terreno venne ceduto dalla 

Regia Università alla Reale Società Agraria ed Economica, ora il Magistrato sopra gli Studi vorrebbe 
che l'Orto Botanico fosse ritornasse proprietà dell'Univìersità. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2021.5 

 

 

2022 [Bonifica dell'Orto Botanico di Cagliari] 

1842 

Il fascicolo è composto da tre documenti relativi alla bonifica dell'Orto Botanico di Cagliari per 

potervi realizzare gli esperimenti agricoli: a causa della carenza di acqua, tale sito non viene 

giudicato bonificale, pertanto si rende necessario trovare un podere adatto per tali pratiche. 

 
Fasc. cart., cc. 6 di cui 3 bianche. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2022 

 

 

2022.1 [Trasmissione del parere del Civico Giardiniere Piccaluga al Censore Generale sopra i 

Monti di Soccorso] 

1842 febbraio 19 

Nell'unità documentaria il parere del Civico Giardiniere Piccaluga , relativo alla bonifica dell'Orto 

Botanico, viene trasmesso al Censore Generale sopra i Monti di Soccorso. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2022.1 

 

 

2022.2 Orto Botanico di Cagliari. 

1842 febbraio 22 

Nell'unità documentaria il Ministero di Sardegna trasmette i pareri del Signor Piccaluga, direttore 

delle piantagioni e Giardiniere Civico e del Censore Generale sopra i Monti di Soccorso relativi alla 

bonifica dell'Orto Botanico. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2022.2 

 

 

2022.3 Orto Botanico di Cagliari. 

1842 marzo 24 

Nell'unità documentaria la Regia Segreteria comunica al Ministero di Sardegna di aver trasmesso il 

dispaccio dello stesso Ministero, che concerne l'acquisto di un podere in cui si possano realizzare 

esperimenti agricoli e la vendita o la permuta del sito dell'Orto Botanico, al Censore Generale sopra 

i Monti di Soccorso. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2022.3 

 

 

2023 Si rassegna Nota di una Commissione creata per lo Stabilimento di un Orto Botanico. 

1847 maggio 20 

Nell'unità documentria il Conte Pietro Pes, Censore Generale, trasmette alla Regia Segreteria di 

Stato e Guerra la nota della Commissione, creata dal Magistrato sopra gli Studi, per lo stabilimento 

di un Orto Botanico necessario per le lezioni di Storia Naturale. 

 
Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2023 
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2024 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 marzo 18 

Nell'unità documentaria, poichè l'articolo 122 degli Ordinamenti Universitari prevede che il 

Professore di Storia Naturale organizzi delle escursioni nei dintorni di Cagliari per mostrare ai suoi 

studenti i vari tipi di vegetali, la Regia Segreteria comunica a Monsignor Arcivescovo Emanuele 

Marongiu Nurra, Capo del Magistrato sopra gli Studi, che il Vicerè lo ha incaricato di mettere al 

corrente il suddetto Professore. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2024 

 

 

2025 [Comunicazione al Capo del Magistrato sopra gli Studi] 

1847 giugno 6 

Nell'unità documentaria viene comunicato a Monsignor Arcivescovo Capo del Magistrato sopra gli 

Studi, che il Ministero di Sardegna ha incaricato il Vicerè di conoscere i pareri delle commissioni, 

create col dispaccio Ministeriale del 6 febbraio, in merito al ricorso inoltrato dal Professore Meloni 

Baille. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2025 

 

 

2026 [Comunicazione al Conte Pietro Pes, Censore Generale sopra i Monti di Soccorso] 

1847 giugno 8 

Nell'unità documentaria viene comunicato al Conte Pietro Pes, Censore Generale sopra i Monti di 

Soccorso, ha approvato la proposta di creare un Orto Botanico per le lezioni di Storia Naturale e ha 

incaricato il Magistrato sopra gli Studi di creare un'apposita commissione. 
 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2026 

 

 

2027 Orto Botanico. 

1847 agosto 18 

Nell'unità documentaria il Conte Pietro Pes, Censore Generale sopra i Monti di Soccorso, comunica 

che la Commissione per la creazione di un Orto Botanico vorrebbe stabilirlo nella valle di Palabanda, 

adiacente al nuovo Spedale Civile, e vendere l'antico Orto Botanico, che appartiene al Censorato, e 

chiede alla Regia Segreteria l'approvazione e l'autorizzazione per procedere a tale operazione. 
 

Atto singolo cart., cc. 2. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2027 

 

 

2028 [Trasmissione della memoria del Censore Generale sopra i Monti di Soccorso del 7 

settembre] 

1847 settembre 20 

Nell'unità documentaria la memoria del Censore Generale sopra i Monti di Soccorso del 7 settembre, 

responsiva alla nota della Commissione creata per lo stabilimento di un Orto Botanico, viene 
trasmessa a Monsignor Arcivescovo, Capo del Magistrato sopra gli Studi. 

 

Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 
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Stato di conservazione: discreto 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2028 

 

 

2029 [Richiesta al Conte Pietro Pes, Censore Generale sopra i Monti di Soccorso] 

1847 agosto 24 

Nell'unità documentaria viene trasmessa al Conte Pietro Pes, Censore Generale sopra i Monti di 

Soccorso, la nota della Commissione creata per lo stabilimento di un Orto Botanico, affinchè 

favorisca i riscontri richiesti da essa. 

 
Atto singolo cart., cc. 2 di cui 1 bianca. 

Stato di conservazione: buono 

Segnatura definitiva: b. 818.2, fasc. 2029 
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b.817, f.1868, f.1880.1, f.1880.2  

• D’Alessio, Andrea b.815, f.1749.9, f.1749.10.  

• Enrile, Luigi b.818.1, f.1949.1, f.1949.2, f.1949.3.  

• Fadda, Giuseppe b.816, f.1858.14, f.1858.16.  
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• Fadda, Luigi b.815, f.1783.1, f.1783.2, f.1783.3, f.1785.  

• Fadda, Raimondo b.815, f. 1740.1, f.1740.3, f.1740.3.  

• Fadda, Sebastiano b.816, f.1819.1, f.1819.4.  

• Fadda, Stefano b.817, f.1865.1, f.1865.2, f.1865.3, f.1865.4, f.1865.5, 

f.1865.6. 

• Falchi, Giacomo b.814, f.1694.1, f.1694.2. Falconi, Giovanni b.814, 

f.1659.2, f.1662.4, f.1662.5, f.1662.6, f.1662.8, 1662.9, f.1662.10, 1662.12, 

f.1662.13, f.1680, b.815, f.1784.4, f.1792.1, f.1792.2, f.1792.3, b.817, 

f.1871.2, f.1871.3.  

• Falqui Pes, Bernardino b.814, f.1663, f.1664, f.1665.3, f.1665.4, f.1665.5, 

f.1666.9, f.1671.8, f.1676.1, f.1680, f.1684, f.1687.1, f.1701.1, f.1701.2, 

f.1702.2, f.1707.2, f.1712.3, b.815, f. 1743.5, f.1789.11.  

• Falqui, Raimondo b.814, f.1665.6, f.1655.7,  

• Fenu, Francesco b.818.1, f.1928.1, f.1928.2.  

• Fenu, Vincenzo b.816, f.1809.1, f.1809.2, b.817, f.1880.1, f.1880.2.  

• Firinu, Efisio b.814, f.1680, b.815, f.1779.4, f.1802.1, f.1802.2, b.816, 

f.1824, b.818.1, f.1938.2, f.1938.2.  

• Floris, Francesco Angelo b.818.1, f.1997.  

• Floris, Vincenza b.816, f.1812.1, f.1812.2, f.1812.4, f.1812.5.  

• Flumini, Antioco b.816, f.1858.2.  

• Frau, Pietro b.815, f.1778.25.  

• Furcas, Rafaele b.815, f.1766.1, f.1766.2, b 816, f.1847.1, f.1847.2, 

f.1847.4.  

• Garau, Benigno b.816, f.1858.20, b.818.1, f.1928.1, f.1928.2.  

• Geranzani b.814, f.1665.1, b.815, f. 1749.12, f.1771.5, f.1778.26, f.1782.2, 

f.1785, f.1789.5, f.1790.1, f.1790.2, f.1790.8, b.816, f.1812.2, f.1812.4, 

f.1838.3, f.1839.1, f.1839.6, f.1858.16, f.1858.18, f.1858.28, b.817, 

f.1869.2, f.1871.2, f.1876.1, f.1883.2, f.1883.4, f.1884.5, f.1888.1, f.1900.4, 

f.1900.8, f.1906.4, f.1906.5, f.1910.5, b.818.1, f.1932.3, f.1994.1.  

• Gherzi, Ignazio Battista b.814, f.1661.1, f.1661.2, f.1661.3, f.1661.4, 

f.1661.5, f.1661.6, f.1668.1, f.1668.2, f.1668.3, f.1668.4, f.1670, f.1687.3, 
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f.1687.4, f.1699.1, f.1699.2, f.1699.3, f.1699.4, b.815, f.1743.1, f.1743.2, f. 

1743.3, b.816, f.1814, b.818.1, f.1953.1, f.1953.2, f.1953.3, f.2003.2.  

• Ghiani, Francesco b.814, f.1705.1, f.1705.2, f.1705.3.  

• Giua, Giuseppe b.815, f. 1745.1, f.1745.2.  

• Grangiot, Giuseppe b.818.1, f.1938.7.  

• Hars, Claudio b.814, f.1671.5.  

• Ibarz, Claudio Tomas b.818.1, f.1971.2, f.1971.3, f.1971.4, f.1971.6.  

• Hintz, Giacinto b.814, f.1690.4.  

• Kalb, b.816, f.1822.1, f.1822.2.  

• Knecht, Bernardo b.814, f.1671.5.  

• Labelderie b.815, f.1778.1.  

• Lai, Giuseppe b.818.1, f.1979, f.1980.  

• Lallai, Salvatore b.817, f.1865.1, f.1865.2, f.1865.3, f.1865.4, f.1865.6, 

f.1865.7. 

• Lanzali, Pietro Maria b.818.1, f.1927.3.  

• Lecis Gorlero, Antonio b.816, f.1850.2.  

• Lecis, Raimondo b.817, f.1918.1, f.1918.2.  

• Lobina, Paolo b.817, f.1921.1, f.1921.2.  

• Loi, Fedele b.815, f. 1751.1.  

• Loi, Antonio Franco b.817, 1900.1.  

• Loi, Gaetano b.814, f.1705.1, f.1705.2, f.1705.3, f.1706.1, f.1706.2, 

f.1706.3, f.1706.4, f.1706.5, f.1706.7, f.1711.2, f.1711.4, f.1711.5, b.815, 

f.1728.1, f.1728.2, f.1728.3, f. 1751.1, f.1782.1, f.1782.2, b.816, f.1847.1, 

f.1847.2, f.1847.4, b.817, f.1920.1, f.1920.4, f.1920.  

• Loi, Giovanni b.818.1, f.1968.  

• Loni, Luigi b.818.1, f.1983.  

• Loru, Antioco b.816, f.1847.1, f.1847.2, f.1847.4, b.817 f.1871.1.  

• Loru, Antonio b.815, f.1774.2, f.1774.3, f.1774.4.  

• Magnaghi, Pompeo b.814, f.1685.2.  

• Mameli, Cristoforo b.818.1, f.2003.1, f.2000.2, f.2003.3.  

• Manca, Gaetano b.814, f.1708.1, f.1708.2, f.1708.3.  
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• Mandis, Stefano b.186, f.1848.1, f.1848.2, f.1848.3 . 

• Marcello, Pietro b.818.1, f.1939.4, f.1939.5, f.1939.6.  

• Marchesi, Giacomo b.815, f.1799.1, f.1799.2  

• Marcialis, Andre b.817, f.1887.1.  

• Marci, Giuseppe b.817, f.1897.2, f.1897.3, f.1897.4, b.818.1, f.1944.  

• Marci, Simone b.816, f.1817.  

• Marghinotti, Giovanni b.814, f.1711.1.  

• Marini, Nicolò b.816, f.1843.1, f.1843.2.  

• Marongiu Nurra, Emanuele b.814, f.1655.5, f.1655.8, f.1657.1, f.1659.1, 

f.1659.2, f.1662.4, f.1662.9, f.1662.13, f.1665.1, f.1666.9, f.1670, f.1673.2, 

f.1675.3, f.1676.2, f.1681.1, f.1682, f.1687.4, f.1688.4, f.1688.8, b.1690.10, 

f.1693, f.1694.1, f.1695.1, f.1697.3, f.1697.7, f.1697.18, f.1698.2, f.1698.3, 

f.1702.1, f.1703.2, f.1704.1, f.1704.2, f.1705.1, f.1706.1, f.1706.2, f.1707.2, 

f.1710.1, f.1710.3, f.1711.5, b.815, f.1733.3, f.1737, f.1753.2, f.1757, 

f.1759.1, f.1759.2, f.1761.3, f.1771.14, f.1771.18, f.1777.1, f.1778.2, 

f.1778.12, f.1778.31, f.1778.33, f.1780.2, f.1789.5, f.1790.1, f.1790.2, 

f.1790.8, f.1791.6, f.1791.7, f.1793.5, f.1800.5, f.1800.10, f.1800.11, 

f.1800.12, f.1801.1, b.816, f.1812.2, f.1829.1, f.1829.5. f.1833, f.1835.3, 

f.1838.3, f.1847.3, f.1849.2, f.1855.4, b.817, f.1865.4, f.1867.3, f.1869.2, 

f,1873.5, f.1874.4, f.1876.1, f,1883.4, f.1883.5 f.1906.1, f.1906.3, f.1906.4, 

f.1910.5, f.1914.5, f.1915, f.1920.2, f.1920.9, b.818.1, f.1936, f.1956.1, 

f.1960.5, f.1964, f.1985, f.1991.4, f.1992, f.1993.3, f.1993.4, f.2002.1.  

• Marras, Antonio b.814, f.1673.5.  

• Marras, Efisio b.818.1, f.1975, f.1976.  

• Marras, Giovanni b.817, f.1907.2, b.818.1, f.1971.3, f.1971.4.  

• Martini, Antonio b.814, f.1686, b.815, f.1791.2, f.1798, b.816, f.1839.11, 

f.1843.1, f.1843.3, f.1845.2, f.1846.7, f.1847.2, f.1849.2, f.1855.4, b.817, 

f.1869.2, f.1871.2, f.1876.1, f.1908.1, f.1908.2, f.1908.3, f.1908.4, f.1908.5, 

f.1908.6, b.818.1, f.1929, f.1936, f.1938.5, f.1938.7, 1942.3, f.1962.1, 

f.1962.2, f.1962.3, f.1962.5, f.1962.6, f.1963, f.1987.1, f.1993.3, f.2002.1, 

f.2002.2, f.2002.3.  
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• Martini, Pietro b.814, f.1675.1, f.1675.2, f.1675.3, f.1686, f.1689.1, 

f.1689.2, f.1689.3, f.1689.4, f.1697.1, f.1697.2, f.1697.4, f.1697.5, f.1697.6, 

f.1697.7, f.1697.9, f.1697.10, f.1697.11, f.1698.2, f.1710.1, f.1710.2, 

f.1710.3, f.1711.1, b.815, f.1727.1, f.1775.4, f.1797.1, f.1797.2, f.1797.3, 

b.816, f.1820, f.1824, f.1829.1, f.1829.2, f.1829.3, f.1829.6, f.1831.1, 

f.1831.2, f.1901.1, f.1901.2, f.1901.3, f.1901.4, b.818.1, f.1930.2, f.1938.1, 

f.1938.4, f.1958.1, f.1958.2, f.1959, f.1985.  

• Marzano, Priamo b.814, f.1712.1, f.1712.2, f.1712.3.  

• Masala, Giuseppe b.816, f.1858.29, f.1858.30, f.1858.37.  

• Masnata, Giovanni Battista b.814, f.1662.5, 1662.6, f.1662.9, f.1662.11, 

f.1668.3, f.1708.1, f.1708.2, f.1708.3, b.815, f.1787.7, f.1787.8, f.1787.9, 

b.816, f.1831.3, f.1831.6, f.1831.7, f.1831.12, f.1831.14, b.817, f.1872.1, 

f.1872.2.  

• Massa, Luigi b.815, f.1772.1.  

• Melis, Domenico b.814, f.1661.1, f.1667.4, f.1669.2, f.1675.2, f.1698.1, 

f.1698.5, f.1703.2, f.1709.2, b.815, f.1727.3, f.1771.15, f.1778.12, 

f.1778.15, f.1783.1, f.1784.2, f. 1789.8, f.1790.3, f.1791.2, f.1791.4, 

f.1791.5, f.1797.2, f.1798, f.1800.2, b.816, f.1826.2, f.1831.5, f.1837.2, 

f.1837.4, f.1856.2, b.817, f.1873.4, f.1900.3, f.1900.6, f.1906.2, b.818.1, 

f.1938.4. 

• Melis, Enrico b.814, f.1664, f.1669.3.  

• Melis Gorlero, Francesco b.814, f.1671.5, b.817, f.1914.1, f.1914.2, 

f.1914.3, f.1914.4, b.818.1, f.1936, f.1942.3.  

• Melis, Michele b.814, f.1664, b.815, f. 1740.1, f. 1749.3, f.1749.7, f.1749.9.

  

• Meloni, Agostino b.814, f.1688, b.817 f.1901.5, f.1901.6.  

1, f.1688.2, f.1688.3, f.1688.4, f.1688.6, f.1688.7, f.1688.8, f.1688.9, b.815, 

f.1729.5, b.816, f.1816.1, f.1816.2, f.1816.3, b.816, f.1839.10, b.816, 

f.1843.3. 

• Meloni Baille, Giovanni b.816, f.1812.3, f.1836.1, f.1836.2, b.817, f.1879. 

• Meloni, Domenico b.814, f.1688.4, f.1688.5, f.1688.9, f.1701.  

• Meloni, Giovanni Maria b.815, f.1771.4.  
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• Meloni, Giuseppe b.814, f.1666.3, f.1666.10.  

• Meloni, Salvator Angelo b.814, f.1666.3.  

• Mereu, Eugenio b.815, f.1799.1, f.1799.2.  

• Milia, Emanuele b.816, f.1858.20.  

• Milletti, Salvatore b.817, f.1909.1, f.1909.2, f.1909.3.  

• Montolivo, Benedetto b.816, f. 1854.1, f.1854.2, f.1854.3, b.817, f.1866.1, 

f.1866.2. 

• Moscatti, Michele b.817, f.1913.1.   

• Mossa, Franco b.817, f.1901.5.  

• Mossa, Luigi b.816, f.1858.35.  

• Muredda, Narciso b.814, f.1671.5, f.1707.1, f.1707.2, f.1707.3, b.815, 

f.1763.1, f.1763.2, b.816, f.1842.1, b.817, f.1904.2, f.1920.6, f.1920.7.  

• Mudu, Benigno b.816, f.1858.38, f.1858.40, b.818.1, f.1970.1, f.1970.2.

 Murgia b.815, f. 1734.  

• Murgia, Battista b.815, f.1786.1, f.1786.2, f.1786.3, f.1786.4, f.1786.5, 

f.1786.6, f.1786.7, b.816, f.1820, b.816, f.1856.1, f.1856.2, f.1856.3.  

• Murgia, Giuseppe b.815, f.1778.5.  

• Murgia, Ignazio b.815, f.1771.7.  

• Murgia, Salvatore b.817, f.1888.1, f.1888.2, b.818.1, f.1990.  

• Murru. Efisio b.818.1, f. .1969.1, f.1969.2.  

• Nonnis, Efisio b.817, f.1872.3, f.1872.4, f.1872.5, f.1896.1, f.1896.2.  

• Obino, Antioco b.816, f.1858-34, f.1858.36, f.1858.42.  

• Obino, Antonio b.815, f.1790.1.  

• Onnis, Efisio b.818.1, f.1960.1, f.1960.2, f.1960.3, f.1960.4, f.1960.5, 

f.1960.6. 

• Oppo, Efisio Luigi b.815, f.1760.1, f.1760.3.  

• Orrù, Agostino b.818.1, f.1940.1, f.1940.2.  

• Orrù, Francesco b.815, f. 1760.1, f.1760.3.  

• Ortu, Francesco b.815, f.1790.2, f.1790.3, f.1790.4, f.1790.6, f.1790.11. 

• Orunesu, Francesco b.818.1, 1993.2, f.1993.3, f.1993.4.  

• Paderi, Ambrogio b. 817, f.1912.3.  



431 
 

• Pani, Francesco b.814, f.1660.1, f.1660.2, f.1660.3.   

• Papi, Giovanni b.815, f.1790.2., f.1790.6, f.1790.7, f.1790.8, f.1790.11, 

b.816, f.1816.2, f.1816.3.  

• Passino Cugia, Francesco b.814, f.1666.2, f. 1666.10, b.816, f.1851.2, 

f.1851.2, f.1851.3 

• Pesce, Francesco b.818.1, f.1931.4, f.1931.5.  

• Petretto, Priamo b.818.1, f.1928.1, f.1928.2.  

• Perra Baille, Francesco b.815, f. 1750.1, f.1750.2, f.1750.3.  

• Perra, Paolo b.818.1, f.1982.1, f.1982.2.  

• Persi, Francesco Giuseppe b.814, f.1710.4, f.1710.5, b.815, f. 1730.2, f. 

1752, f.1765.1, f.1765.2, b.816, f.1839.11, b.817, f.1862, f.1882.3, f.1894.5, 

b.818.1, f.1937.2, f.1938.3, f.1938.4, f.1938.8, f.1950.1.  

• Persi, Gaetano b.817, f.1916.  

• Pes di San Vittori conte di, Gaetano b.815, f.1778.22, f.1778.24, f.1778.33. 

• Piga, Giorgio b.815, f.1725.1, f.1777.1, f.1777.2, b.816, f. 1816.2, f.1825.1, 

f.1825.2, f.1825.3, f.1825.4, f.1825.5, f.1825.6, b.818.1, f.1972.  

• Pigheddu, Salvatore b.814, f.1703.1, f.1703.3, f.1704.1, f.1704.2.  

• Pilia, Bernardo b.817, f.1885.1, f.1885.2, f.1885.3, f.1885.4, f.1885.5, 

f.1885.6. 

• Pili, Francesco Giuseppe b.818.1, f.1931.1, f.1931.2, f.1931.3, f.1931.4. 

• Pillitu, Ignazio b.818.1, f.1930.2.  

• Pinelli, Pier Dionigi b.818.1, f.1927.5, f.1727.6.  

• Pinna Manca, Daniele b.818.1, f.1943.1, f.1943.2.  

• Pintor, Vincenzo b.814, f.1660.2, b.815, f.1786.5.  

• Piras, Giovanni b.814, f.1671.5.  

• Piras Wormer, Vincenzo b.818.1, f.1933.  

• Piredda, Gaetano b.815, f.1771.4.  

• Pirisi, Antonio b.814, f.1705.1, f.1705.2, f.1705.3.  

• Pisano, Nicolò b.818.1, f.1966.  
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• Piso, Angelo Basilio b.814, f.1657.2, f.1672, f.1673.5, f.1674, f.1686, 

b.815, f.1730.3, f. 1733.3, f.1779.4, b.817, f.1874.2, f.1874.3, b.818.1, 

f.1955, f.1957.  

• Plaisant, Francesco Giuseppe b.815, f.1779.1, f.1779.2, f.1779.3, f.1779.4, 

b.816, f.1839.1, f.1839.2, f.1839.3, f.1839.4, f.1839.5, f.1839.6, b.817, 

f.1903.1, f.1903.2, f.1903.3.  

• Pisu, Giuseppe b.818.1, 1962.4.  

• Podda, Luigi Salvatore b.818.1, f.1926.1, f.1926.2.  

• Podda, Salvatore b.817, f.1908.1, f.1908.2, f.1908.3, f.1908.4, f.1908.5, 

f.1908.6. 

• Poddigue, Agostino b.814, f.1655.1, f.1655.2, f.1655.4, f.1663, f.1664.3, 

b.815, f.1736, f.1750.3, b.818.1 f.1932.1.  

• Porcile, Ferdinando b.814, f.1662.3.  

• Porcu, Salvatore Efisio b.818.1, f.1970.1, f.1970.2.  

• Prenza, Antioco b.818.1, f.1924.1, f.1924.2, f.1929, f.1939.3, f.1946, 

f.1947, f.1956.5, f.1958.1, f.1958.2, f.1959, f.1978.2, f.1987.1, f.1993.3, 

f.1994.1.  

• Promis, Luigi b.816, f.1823.1, f.1823.2  

• Puddu, Nicolò b.814, f.1657.1, f.1657.2, b.815, f.1794.  

• Puggioni, Salvatore b.816, f.1858.15, f.1858.18.  

• Puliga, Rafaele b.818.1, f.1983.  

• Pusceddu, Bonaventura b.816, f.1837.2, f.1837.4.  

• Pusceddu, Francesco b.818.1, f.1952.1, f.1952.2.  

• Pusceddu, Giacomo b.816, f.1831.1, f.1831.6, f.1831.7, f.1831.8, f.1831.9.

  

• Putzolu, Luigi b.815, f.1760.1, f.1760.3.  

• Putzu, Rafaele b.816, f.1819.2, f.1819.3, f.1819.4, b.818.1, f.1994.2, 

f.1994.3.  

• Radicati, Gian Pietro b.816, f.1859.1, f.1859.2, f.1859.3, b.817, f.1860, 

f.1894.5.  

• Rafu, Carlo Cristiano b.818.1, f.1930.3, f.1930.4.  
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• Randaccio, Gerolamo b.817, f.1919.1, f.1919.2.  

• Randaccio, Luigi b.815, f.1771.5, f.1771.6, f.1771.7, f.1771.8, b.818.1, 

f.1942.1, f.1942.2. 

• Randaccio, Pasquale b.817, f.1919.2.  

• Randaccio, Rafaele b.817, f.1917.1, f.1917.2.   

• Revelli, Luigi b.816, f.1808.1, f.1808.2, f.1808.3.  
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