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Capitolo primo 

 

Lo Studio generale Cagliaritano 
 

1. Le origini e la fondazione 

Si può parlare di Università e Studio Generale a Cagliari solamente a partire dalla 

seconda decade del Seicento. 

Nel periodo medioevale gli studenti sardi che desideravano frequentare 

l’università dovevano recarsi, con notevoli disagi, principalmente nelle università 

italiane di Bologna, di Pisa e di Siena o nelle università spagnole di Salamanca, 

Alcalà, Madrid e Saragozza. 

Dal 1327 per almeno quattro secoli circa, durante la dominazione aragonese prima 

e spagnola poi, i giovani sardi per frequentare le università italiane dovettero 

misurarsi con nuove difficoltà di carattere politico che si sommarono a quelle 

dovute all’isolamento geografico. 

Per superare questi problemi i sardi in generale e i cagliaritani in particolare nel 

1500 si adoperarono per ottenere l’istituzione di uno Studio generale proprio a 

Cagliari, allora capitale del Regno di Sardegna. 

La prima richiesta dell’istituzione di uno Studio generale risale al 1543 e fu 

formulata dal Braccio Reale di Cagliari nell’ambito del Parlamento presieduto dal 

Viceré Don Antonio Folch De Cardona; il Consiglio Civico dichiarava la sua 

disponibilità a sostenere l’iniziativa con un contributo finanziario, ma il Re e il 

Supremo Consiglio disattesero la richiesta. Il luogotenente del Re, pertanto, invitò 

a riproporre la supplica in maniera unitaria da parte di tutti e tre gli Stamenti e 

non, come era stato fatto, in maniera disgiunta all’interno dello stesso braccio 

Reale; nel frattempo anche la città di Sassari aveva formulato una richiesta 

analoga. 

Nel successivo Parlamento, celebrato negli anni 1553 e 1554, presieduto dal 

Viceré Don Lorenzo Hernandez De Heredia, fu presentata al Re una seconda 

richiesta sostenuta questa volta non solo dai tre Bracci degli Stamenti, riuniti 

collegialmente, ma anche dall’impegno dello Stamento Ecclesiastico, di cui era 

Prima Voce l’Arcivescovo di Cagliari, Mons. Baldassarre De Heredia, di trovare 
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alcuni locali e di mettere a disposizione un finanziamento pari a 2000 scudi. 

Nonostante l’assenso del sovrano, l’iniziativa non fu attuata. 

La situazione si complicò con il Re Filippo II che, con una Prammatica del 22 

novembre 1559, vietava agli studenti sardi di recarsi a compiere gli studi 

universitari nelle città italiane. Tale divieto, suggerito da preoccupazioni di ordine 

religioso, politico e di immagine, fu confermato nel 1572 da un editto viceregio 

che, per scoraggiare ulteriormente gli studi universitari nella penisola, fissava 

pesanti pene pecuniarie a carico dei trasgressori. Nonostante ciò il flusso 

migratorio degli studenti sardi verso le università italiane continuò. 

Nel Parlamento del 1573, presieduto dal Viceré Don Giovanni Coloma De Elda, 

fu presentata una terza richiesta che nonostante le generiche assicurazioni di 

successivo interessamento da parte del sovrano, rimase inascoltata, anche per 

difficoltà intercorse tra il Re Filippo II ed il Papa Gregorio XIII. 

Il XVI secolo si concluse senza che Cagliari potesse avere la tanto attesa 

Università. 

Non abbiamo le notizie relative ai contatti intercorsi per giungere ad un accordo, 

ma è verosimile che siano stati lunghi e laboriosi dal momento che trascorsero 

cinquant’anni prima che il problema fosse riproposto all’attenzione del Re di 

Spagna durante il Parlamento del 1602. Gli stamenti in quell’occasione 

ribadirono, innanzitutto, le difficoltà che nascevano dal divieto di Filippo II, 

sempre in vigore, e sottolineavano ancora una volta la necessità di istituire a 

Cagliari un “Estudi y Universitat publica per als regnicols"1 dell’isola. In esso 

avrebbero dovuto essere attivate gradualmente tutte le facoltà con precedenza per 

quelle più importanti e con libera iscrizione; lo studio generale avrebbe dovuto 

godere dei privilegi tradizionali, delle prerogative e delle immunità previste per 

gli altri Atenei della Corona. Inoltre, al fine di evitare le precedenti riserve di 

natura finanziaria, gli stamenti suggerirono che anche le seimila lire normalmente 

erogate in ogni Parlamento come rimborso ai convenuti per spese generali di 

partecipazione, fossero in futuro destinate alla costruzione e al funzionamento 

dell’Università, autorizzando nel contempo la città di Cagliari ad accendere un 

mutuo che consentisse di affrontare i primi impegni. Lo stesso viceré conte d’Elda 



 

3 
 

appoggiò la richiesta, ed un’apposita commissione composta dall’arcivescovo di 

Cagliari Mons. Alonso Lasso Sedeno, da don Melchiorre Aymerych per lo 

stamento militare e da Melchiorre Dexart per quello reale, fu incaricata di 

illustrare l’istanza al sovrano. Nel breve spazio di pochi mesi giunse la risposta 

affermativa di Filippo III di Spagna il quale, come era nella tradizione, si riservò 

la “superintendencia y patronat”2 della nuova Università. 

Alla decretazione regia del 1603 seguì la bolla del 12 febbraio 1607 con la quale il 

pontefice Paolo V approvò la costituzione dell’Università a Cagliari capitale del 

Regno. Il pontefice autorizzava l’insegnamento delle lettere latine, greche ed 

ebraiche, delle arti liberali, della medicina, filosofia e scienze, secondo gli usi 

delle università di Salamanca, Lerida, Compostela, Valladolid, Alcalà de Henares 

(Madrid) e degli atri Studi generali della monarchia Spagnola e non. L’Università 

sarebbe stata governata dall’arcivescovo di Cagliari in qualità di cancelliere e 

rettore con piena giurisdizione su tutti i componenti della struttura: dottori, 

maestri, lettori, scolari, bidelli, officiali e ministri sia ecclesiastici che secolari. Un 

apposito collegio composto dall’arcivescovo stesso, da un canonico del Capitolo 

delegato dal vicario, da un rappresentante dello Stamento militare e dal 

consigliere capo della città avrebbe dovuto curare e vigilare sul corretto 

funzionamento dello Studio, ovvero sul rispetto degli statuti, sulle nomine dei 

docenti, sui programmi, sulla disciplina scolastica, nonché sulle spese. Il modello 

a cui lo Studio generale del Regno di Sardegna avrebbe dovuto ispirarsi era quello 

dell’Università di Lerida, la più antica della Corona d’Aragona, istituita nel 1300 

su licenza del pontefice Bonifacio VIII. 

Tuttavia, l’Università cagliaritana non riusciva a entrare in funzione, come attesta 

la relazione presentata al sovrano dal visitatore generale Martin Carrillo al termine 

della sua ispezione dell’Isola nel 1611. Nel dicembre del 1619 i Consiglieri civici 

di Cagliari inviarono un’altra petizione per invocare i definitivi provvedimenti di 

competenza regia assieme ad un autorevole intervento presso il pontefice, affinché 

la bolla precedente fosse completata con altra nella quale fossero meglio definite 

                                                                                                                                      
1 G. Sorgia, Lo Studio Generale Cagliaritano. Storia di una Università, Edizioni AV, Cagliari 
1999. 
2 C. Ferrante, Cagliari e Lerida, il modello di fondazione di uno Studio municipale: le Costituzioni 
del 1626, in G.P. Brizzi, A. Mattone, Le origini dello Studio generale sassarese nel mondo 
universitario europeo dell’età moderna, Clueb, Bologna 2013, p. 65. 
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le prerogative e i privilegi dell’istituto. Il 5 febbraio 1620 il Re concesse la sua 

approvazione definitiva all’ultima richiesta dei Consiglieri Civici “Constituciones 

echas por los Magnificos Conselleres de la Ciudad de Caller sobre la Creacion y 

fundacion de la Universidad y Estudio General en la meisma Ciudad”3. E’ 

interessante notare che quest’ultimo privilegio sovrano conteneva alcune novità 

rispetto a quello precedente che modificavano tacitamente la sostanza del Breve 

papale del 1607: l’arcivescovo di Cagliari sarebbe stato cancelliere e avrebbe 

conservato il potere di conferire funzioni e titoli, ma non gli sarebbe più stata 

attribuita la carica di Rettore che invece sarebbe stata assegnata ogni tre anni a 

persona nominata dal Consiglio Civico. Il sovrano dava facoltà al consiglio 

comunale di Cagliari di scegliere ogni triennio come Rettore un dottore in Sacra 

Teologia o in Giurisprudenza, purché ecclesiastico. Il 31 ottobre dello stesso anno 

1620 il Re Filippo III emanò il Privilegio Regio di Fondazione con firma 

autografa, in base al quale solamente la Carica di Cancelliere fu ricoperta “di 

diritto” dall’Arcivescovo di Cagliari. 

Riguardo alla scelta della sede, i locali più adatti ad ospitare l’istituendo Studio 

Generale già nel 1603 erano stati individuati dall’amministrazione comunale in 

alcune case nella strada di “Sa Costa” (l’attuale via Manno) quasi di fronte 

all’Ospedale di Sant’Antonio, acquistate da mercanti genovesi. Le trattative 

andarono a buon fine, ma, una volta perfezionato l’acquisto dal noto giurista 

Monserrat Rossellò incaricato delle trattative, ci fu chi sostenne che la sede 

dell’Università doveva essere nella zona del Castello, tesi che prevalse sopratutto 

dopo la morte del Rossellò. 

Si scelse per la nuova sede un’area del Castello di fronte alla torre di San 

Pancrazio, proprio ad angolo tra la via Dritta e la via dei Cavalieri, oggi 

rispettivamente via Lamarmora e via Canelles. L’impegno finanziario fu assunto 

dall’amministrazione comunale, ma determinante fu il legato di 10.000 lire sarde 

disposto il 16 agosto 1624 da don Antonio Brondo conte di Serramma. Un anno 

più tardi, l’edificio sede dello Studio Generale era completato e il 23 gennaio del 

1626 una delegazione municipale guidata dal consigliere capo Giovanni Dexart si 

presentò al Presidente Capitano generale del Regno per chiedere formalmente 

                                                 
3 ASCA, Segreteria di Stato, vol.799. Vedi appendice doc. n.15. 
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l’attuazione del decreto di fondazione dell’Università firmato da Filippo III. 

Ottenuto il consenso si procedette quindi a dare gli ultimi ritocchi allo schema 

delle Costituzioni (con il nome di Costituzioni si indicavano le norme emanate).  

Lo Studio generale di Cagliari nasceva con quattro cattedre di Teologia che erano 

assegnate per l’insegnamento alla Compagnia di Gesù, a cui si aggiungevano altre 

due cattedre di Teologia scolastica, una mattutina dedicata alla opere di San 

Tommaso e un’altra vespertina dedicata al Teologo Giovanni Duns Scoto, affidate 

rispettivamente ad un domenicano e ad un francescano. Furono poi istituite sei 

cattedre di indirizzo giuridico. La prima e più importante cattedra di legge fu 

affidata al dottor Giovanni Carnicer con titolo di primario e decano 

dell’Università. Furono anche istituite due cattedre di medicina e una di filosofia, 

oltre alle due cattedre già esistenti, per le dottrine aristoteliche. 

Ai docenti venivano corrisposti salari minimi a causa delle scarse risorse 

finanziarie disponibili erogate esclusivamente da fondi municipali, dato che i 

contributi promessi dallo stamento ecclesiastico e militare non furono mai 

corrisposti. 

In forza delle costituzioni la struttura operativa dello studio generale risultava 

costituita dal Corpo Accademico, dai Collegi e dalle Giunte di Facoltà. 

I primi decenni di vita dell’Ateneo furono caratterizzati da difficoltà di vario 

genere: i non sempre facili rapporti con gli arcivescovi cagliaritani; le difficoltà 

economiche; le ripetute pestilenze e carestie. I docenti inoltre retribuiti in modo 

esiguo, prestavano una minore disponibilità agli allievi, preferendo l’attività 

professionale privata. 

Il 1600 si concludeva con un atto ulteriormente penalizzante per lo Studio 

Generale cagliaritano: Re Carlo II per fronteggiare la crisi economica che 

affliggeva la Corona di Spagna, dispose l’incameramento delle rendite delle varie 

università compresa quella cagliaritana. 
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2. Il Settecento 

I problemi continuarono anche nella prima metà del 1700 tanto che l’Università 

cagliaritana conobbe il blocco di ogni attività che non riprese nemmeno quando 

alla dominazione spagnola subentrò nel 1720 quella sabauda.  

Il 13 gennaio 1755 il Re Carlo Emanuele III manifestava al viceré Conte Battista 

Carcherano di Bricherasio la sua preoccupazione per il “grave pregiudizio che 

ridonda al pubblico dal cattivo sistema, in cui presentemente trovasi l’Università 

degli Studi della Città Nostra di Cagliari a cagione degli abusi che si sono 

introdotti per riguardo alla medesima”4, disponendo la nomina di una 

commissione che avesse il compito di accertare lo stato dello Studio Generale e di 

proporre le soluzioni per la sua riorganizzazione. La commissione nel maggio 

dello stesso anno presentò una relazione dettagliata che però non fu seguita da 

alcun provvedimento regio. Il primo segno concreto di una volontà rinnovatrice si 

ebbe nel 1759 con l’istituzione della Scuola di Chirurgia e nel gennaio del 1760 di 

un Collegio di Chirurgia, vale a dire di una vera e propria facoltà autonoma da 

legare al Corpo Accademico “Sentimento della Giunta sulla Memoria intorno agli 

Studi di Cirurgia”5. Il 12 settembre del 1759 il Conte Bogino, nominato 

Segretario di Stato per gli Affari della Sardegna, si adoperò per eliminare con 

decisione gli aspetti negativi che avevano gettato un’ombra sull’istituzione. Tra 

gli interventi i più importanti furono senz’altro il risanamento dei rapporti tra 

l’autorità civile e quella ecclesiastica e il risanamento finanziario che il Bogino 

ottenne grazie ad un accordo con mons. Giuseppe Delbecchi, Arcivescovo di 

Cagliari dal 1763, e grazie ad un intervento presso Papa Clemente XIII che con la 

Bolla “Divinas humansque scientias”6 del 12 luglio 1763 approvò la 

ricostituzione dello Studio Generale di Cagliari con la facoltà di attribuire gradi e 

licenze secondo i decreti del concilio di Vienna e il concilio di Trento. In aggiunta 

a quelli già accordati da Paolo V vennero cosi concessi i privilegi delle Università 

italiane e spagnole e furono assegnati all’Università i frutti relativi alle decime 

della prebenda d’Assemini costituita dalle parrocchie di Assemini, Elmas, Siliqua 

                                                 
4 P. Bullita, L’Università degli Studi di Cagliari. Dalle origini alle soglie del Terzo Millennio 
(memorie e appunti), Telema Edizioni, Oristano 2005 p. 79. 
5 ASCA, Segreteria di Stato, vol.799. Vedi appendice doc. n.2. 
6 P. Bullita, L’Università, cit., p.82.  
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e Decimomannu. In questo modo, risolti i problemi per il funzionamento, ci si 

impegnò nel risanamento dell’attività degli studi. Nel febbraio del 1761 fu 

proposto uno schema di Costituzioni sul modello di quelle in vigore 

nell’Università di Torino che fu approvato da Carlo Emanuele III il 28 giugno del 

1764. Le nuove norme divise in 29 capitoli con 200 articoli, furono ufficialmente 

emanate a Torino nell’agosto di quello stesso anno e subito pubblicate anche in 

Sardegna. Queste nuove costituzioni contenevano una novità: non appariva più la 

figura del Rettore a capo dell’istituzione, ma un organismo collegiale chiamato 

Magistrato sopra gli Studi, composto dall’Arcivescovo di Cagliari, dal Reggente 

la Reale Cancelleria, dal Consigliere Capo della città, dai Prefetti dei quattro 

Collegi, dal Censoree e dal Segretario: “Progetto di Regie Costituzioni per 

l’Università degli Studi in Cagliari”7. Il risultato fu la fine delle controversie che 

insorgevano periodicamente tra l’arcivescovo e l’autorità comunale in merito alla 

designazione del Rettore. Inoltre, la presenza dei funzionari governativi in seno al 

Magistrato sopra gli Studi significava porre l’Ateneo sotto un più diretto controllo 

statale. Era principale compito del Magistrato “vegliare sull’esatta osservanza 

delle….Costituzioni” in modo che si insegnassero “dottrine sane, non contrarie 

alla Religione o ai Dritti…della Corona”, e di mantenere “nell’Università il buon 

ordine” 8.  

Ogni Facoltà aveva un suo Prefetto scelto dal sovrano fra i membri dei diversi 

collegi che durava in carica sei anni e, in quanto membro del Magistrato sopra gli 

Studi, poteva assistere a tutti gli esami pubblici privati della propria Facoltà. In 

caso di decesso o di impedimento del Prefetto le funzioni relative venivano svolte 

dal più anziano dei dottori collegiati della Facoltà. Il Censore, anch’egli nominato 

per sei anni, aveva ugualmente compiti di vigilanza, informava il Magistrato sugli 

abusi riscontrati e, quando necessario, trasmetteva all’organo di governo con 

proprio parere motivato eventuali istanze presentate dagli studenti e dai dipendenti 

dell’Università. Compito del Censore era anche quello di controllare la regolarità 

dei titoli presentati per l’iscrizione agli studi.  

Altra figura di rilievo era quella dell’Assessore, di nomina regia triennale 

nell’ambito di una terna di tre membri del Collegio di Leggi, proposta dal 

                                                 
7 ASCA, Segreteria di Stato, vol.799. Vedi appendice doc. n. 31.1 
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Magistrato. Suo compito era quello di esercitare concretamente la giurisdizione 

speciale di cui godeva l’Università secondo un principio di antica tradizione, e che 

sottraeva, almeno per i reati non gravi, studenti e dipendenti universitari alla 

competenza della giustizia ordinaria. Salvo che nelle cause rientranti nella 

giurisdizione del Real Patrimonio, era infatti l’Assessore a decidere su eventuali 

controversie in cui studenti e dipendenti fossero attori o convenuti. Doveva 

trattarsi però di liti insorte per motivi connessi con gli studi, o per inosservanza 

dei privilegi. Particolare importanza fu data dalle nuove Costituzioni all’attività 

del Segretario del Magistrato sopra gli Studi; scelto dallo stesso organo di governo 

e confermato dal sovrano, il Segretario doveva preliminarmente giurare di 

osservare puntualmente e fedelmente le Costituzioni. Fra gli altri compiti egli 

aveva quello di assistere alle adunanze collegiali e di stendere i relativi verbali, di 

svolgere le funzioni di cancelliere nelle cause trattate dall’Assessore, di 

predisporre tutte le certificazioni da rilasciare agli studenti, licenziati e laureati; 

era anche responsabile dell’Archivio e della tenuta di tutti i registri riguardanti gli 

atti concorsuali, di quelli amministrativi e contabili. Non minore attenzione fu 

prevista nelle Costituzioni per la nomina dei professori. I docenti avevano lo 

stretto obbligo di rispettare quanto disposto dal calendario accademico, e 

dovevano fare specifica opzione tra un incarico e l’altro, nel caso fossero chiamati 

ad assumere funzioni pubbliche che in qualche modo potessero influire sul 

regolare svolgimento delle lezioni e delle attività istituzionali. Una speciale norma 

delle Costituzioni infine, prevedeva che in caso di decesso o trasferimento di un 

professore, la sua sostituzione doveva avvenire esclusivamente fra i locali, per 

merito riscontrato mediante pubblico concorso, salvo che il sovrano non 

intendesse chiamare all’insegnamento vacante un docente forestiero di sua scelta.  

Le Costituzioni prevedevano, inoltre, l’inizio dell’anno accademico per il 3 

novembre di ogni anno, preceduto da una solenne cerimonia nel corso della quale 

doveva essere letta la tradizionale prolusione. I Collegi attivati erano Teologia, 

Giurisprudenza, Medicina, Filosofia e Arte, con in più la Scuola di Chirurgia. Il 

Corpo accademico era formato dai titolari delle cattedre e dai dottori collegiati che 

avevano il compito di affiancarli e sostituirli in caso di assenza o impedimento.  

                                                                                                                                      
8 G. Sorgia, Lo Studio Generale, cit., p. 32. 



 

9 
 

L’organizzazione prevista dalle nuove Costituzioni, mentre appesantiva il carico 

didattico dei docenti e l’impegno complessivo richiesto agli studenti, accorciava 

notevolmente la durata degli studi necessari per il conseguimento dei gradi 

accademici. Per diventare Baccelliere non occorrevano più quattro anni ma uno 

solo; per il Magistero e Filosofia e Arti due, per il titolo di Licenziato si passò da 

cinque a tre anni e infine per il titolo di Dottore da cinque a quattro anni. 

Intanto, un’apposita commissione formata dall’Arcivescovo di Cagliari mons. 

Giuseppe Agostino Delbecchi, dal Reggente la Reale Cancelleria Ignazio Arnaud, 

dal Giudice della Reale Udienza Pietro Giuseppe Graneri, dall’Intendente 

Generale Cassiano Vacha e dall’architetto militare sabaudo Conte Saverio 

Belgrano di Famolasco, ritenne più conveniente abbandonare sia il progetto di 

ristrutturazione del vecchio edificio sia  il progetto che prevedeva di acquistare e 

adattare il fabbricato di proprietà del Marchese Zapata di Villacidro, per attuare il 

progetto redatto dal Belgrano che prevedeva la costruzione di un edificio nuovo 

sugli spalti del Bastione di Sant’Antonio (o Bastione del Balice) al posto dei 

vecchi fatiscenti locali chiamati Quartieri Spagnoli occupati dai casermaggi delle 

truppe reali. Il progetto originale del Belgrano contemplava un nuovo Palazzo 

dell’Università e un nuovo Palazzo del Seminario Tridentino separati da uno 

spazioso e scenografico teatro. Successivamente si accantonò l’idea di costruire il 

Teatro e si decise di iniziare ad attuare il progetto per la sola parte riguardante il 

nuovo Palazzo dell’Università “Lavori riguardo la Fabbrica dell’Università di 

Cagliari”9. 

I lavori iniziarono sotto la direzione dell’impresario Giacomo Arthemalle e dai 

suoi figli, e nel frattempo le attività accademiche si svolsero in condizioni di 

precarietà in alcuni locali messi a disposizione dai Gesuiti e dagli Scolopi.  

Il giorno 1/09/1769, in occasione dell’apertura dell’anno accademico alla presenza 

del Viceré Conte Don Vittorio Ludovico Hallot Des Hayes e di Dorzano, 

dell’Arcivescovo mons. Delbecchi e delle principali autorità accademiche 

cittadine fu inaugurata solennemente la nuova sede dell’Ateneo che, da allora, a 

ricordo del suo illustre progettista, iniziò ad essere conosciuta con il nome di 

Palazzo Belgrano. Il nuovo Palazzo dell’Università si presentava ampio, moderno 

                                                 
9 ASCA, Segreteria di Stato, vol.799. Vedi appendice doc. n. 38. 
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e luminoso, ben realizzato all’interno dell’antico Castello, fra la cinta fortificata 

pisana e quella spagnola, vicinissimo sia alla sede del potere civile, rappresentato 

dal Viceré e dal Palazzo Reale, che a quella del potere religioso, rappresentato 

dall’Arcivescovo e dalla Cattedrale. Questa visuale della società in cui il potere 

era bipartito “fra il trono e l’altare” era rispecchiata anche nella distribuzione dei 

locali all’interno del nuovo palazzo: alla sinistra dell’atrio era stato realizzato un 

amplissimo oratorio per le numerose e solenni funzioni religiose previste dagli 

ordinamenti allora vigenti. Il palazzo Belgrano, sede ufficiale del Rettorato, resta 

ancora oggi il luogo istituzionale più carico di preziose memorie del passato e di 

opere d’arte che meritano di essere conosciute e ammirate. 

 

 

3. Dalla fine del Settecento alla riforma del 1848 

Gli anni tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento furono segnati da 

avvenimenti di notevole rilievo storico, politico e sociale: gli attacchi francesi, che 

tentarono debolmente la conquista dell’isola, nel biennio 1792-1793, la rivolta 

antipiemontese del 1794, i moti contro i feudatari, la stessa presenza della Corte 

nell’Isola tra il 1799 e il 1814 e infine la nota richiesta di fusione della Sardegna 

con gli Stati della terraferma del 1847. 

In tutte queste vicende si trovarono coinvolti, in diversa misura e a diversi livelli, 

docenti, funzionari e studenti dell’Università cagliaritana, e forse per questo 

motivo il comportamento del governo nei confronti dell’Ateneo appare talvolta 

incerto e contraddittorio. Mentre il governo manifestava interesse per lo sviluppo 

e il potenziamento dell’Università, ad esso si contrapposero realtà di segno 

opposto.  

Agli inizi dell’Ottocento risultavano ancora rigidamente rispettate nell’Ateneo le 

tradizioni religiose più antiche; quando si conseguono i gradi accademici di 

licenziato o di dottore di una facoltà: “ il candidato, tosto che ha sostenuto la tesi 

ed ha avuto l’approvazione della commissione, deve fare la sua professione di 

fede davanti al Cancelliere, che è l’Arcivescovo, o in sua assenza al Vicario 

Generale, obbligandosi con giuramento a difendere a costo della vita il mistero 
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dell’Immacolata Concezione della Santissima Vergine.”10 Accanto al rispetto di 

queste tradizioni religiose più antiche, si colgono però anche spinte innovatrici 

che indirizzano l’Ateneo all’acquisizione di un carattere sempre più laico. Ne è un 

esempio l’interesse del governo che si espresse nelle novità introdotte in 

particolare nell’ambito degli studi medici. Nel 1799 fu riconosciuta la piena 

autonomia disciplinare e didattica agli insegnamenti di anatomia e di clinica 

medica. Appena qualche tempo dopo due giovani dottori del Collegio medico 

furono inviati a specializzarsi fuori dall’Isola: Francesco Antonio Boi a Firenze 

per gli studi di Anatomia, e Pietro Antonio Leo a Pisa, Parigi, Montpellier, per la 

Clinica medica: “Il Magistrato sopra gli Studi espone la richiesta fatta dal 

Professor Antonio Leo di volersi trasferire per approfondire lo studio della 

Notomia” 11.  

In conseguenza di opportuni provvedimenti, la Facoltà di Medicina poté vantare 

in breve tempo un vero e proprio salto di qualità per quanto concerneva 

l’attenzione verso le moderne conoscenze scientifiche. Il professor Pietro Leo, 

ritornato a Cagliari promosse con convinzione la vaccinazione antivaiolosa: “Il 

Professore di Medicina Pietro Leo domanda che superare qualunque ostacolo il 

tentativo che egli pensa di fare in qualche [esposito] per preservare i fanciulli dal 

vajuolo venga [..] autorizzato dal Governo”12. Egli, come emerge da questo 

documento dovette lottare contro i pregiudizi, ma il 28 settembre dello stesso 

anno il Collegio di Medicina promuoveva una richiesta governativa circa 

l’efficacia della vaccinazione antivaiolosa praticata con il metodo Jenner. 

Il progresso della ricerca condotta in Europa stava producendo effetti positivi sia 

sull’insegnamento sia sulla pratica medico sanitaria grazie anche all’introduzione 

di metodi e di supporti didattici nuovi che ne mettevano in risalto le finalità 

pratico-empiriche, come attesta tra gli altri l’acquisto nel 1806 delle cere 

anatomiche di Clemente Susini ordinate a spese di Carlo Felice per il gabinetto di 

Scienze Naturali.  

                                                 
10 P. Bullita, L’Università degli Studi di Cagliari. Dalle origini alle soglie del Terzo Millennio 
(memorie e appunti), Telema Edizioni, Oristano 2005 p. 125.  
11 ASCA, Segreteria di Stato, vol.800. Vedi appendice doc. n.21.1. 
12 ASCA, Segreteria di Stato, vol.800. Vedi appendice doc. n.5. 
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Nello stesso anno il sovrano donò all’Università anche il suo “Gabinetto di 

Archeologia e di Storia Naturale”, raccolto fin dal 1800 nel Palazzo Reale, sotto la 

direzione di Leonardo De Prunner Di Augsburg e aperto al pubblico nel 1802. 

Questa donazione costituì il nucleo iniziale del “Museo d’Antichità della Regia 

Università degli Studj di Cagliari” che fu allestito nel piano terra del Rettorato 

occupando, in seguito, anche i locali dell’ormai soppresso oratorio. Il museo fu 

integrato successivamente con l’acquisizione di numerose collezioni private fra le 

quali spicca la “Raccolta Archeologica Sarda” donata dal canonico Giovanni 

Spano l’illustre studioso che fu, fra l’altro Direttore della Biblioteca Universitaria, 

Rettore dell’Ateneo, Direttore del Museo e Senatore del Regno. Il canonico Spano 

donò anche il bel quadro, attribuito al pennello di Bartolomeo Castagnola e che 

egli supponeva raffigurasse la famosa Eleonora, Giudicessa d’Arborea, ma che la 

critica successiva ritiene trattarsi della Regina Giovanna “La pazza”. Si può 

ammirare quest’opera, impreziosita da una raffinata cornice di epoca più recente 

nello studio del Rettore insieme ad altri preziosi dipinti tra i quali spicca per 

intensità espressiva la tela seicentesca che si ritiene raffiguri Brancaleone Doria, 

marito di Eleonora d’Arborea. Dopo lo smembramento e il trasferimento del 

Museo ad altra sede, restano nella primitiva sede del piano terra del Rettorato una 

Statua di magistrato romano, alcuni frammenti di mosaici romani e l’epigrafe 

originale, dettata da Ludovico Baille13. 

Queste novità positive furono affiancate però dal ripresentarsi di gravi problemi 

finanziari e dall’insorgere di problemi relativi ai sospetti sulla lealtà politica di 

docenti e studenti. 

Vittorio Emanuele I, in esilio a Cagliari con la sua famiglia, il 30 agosto del 1808 

disponeva di impedire quasi del tutto l’iscrizione alle due università isolane dei 

giovani provenienti dai paesi dell’interno sprovvisti di mezzi di sussistenza. 

All’origine di questo provvedimento ci fu il fatto che questi giovani, chiamati in 

senso dispregiativo “majoli” furono colpiti da una campagna denigratoria che 

attribuiva loro azioni scorrette e talvolta delittuose. Di conseguenza ai giovani che 

intendevano stabilirsi in città veniva richiesto un particolare documento, 

chiamato, “Carta di sicurezza”, contenente un attestato di buona condotta morale e 

                                                 
13 P. Bullita, L’Università, cit. pp.126-127. 
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un certificato giudiziario, rilasciati rispettivamente dall’autorità ecclesiastica e 

dall’autorità civile del paese d’origine. Questa normativa odiosa e illiberale 

rimase in vigore fino al 1848, mantenendo inalterato il carattere elitario degli studi 

universitari, anche se Carlo Felice ne attenuò l’applicazione con provvedimenti 

adottati tra il 1822 e il 1833 grazie ai quali i giovani non abbienti potevano 

accedere gratuitamente agli esami e ai gradi.  

Con i primi anni del XIX secolo era maturata anche fra gli studenti cagliaritani 

una sempre maggiore apertura verso i problemi politici e sociali, ma soprattutto 

verso le nuove idee liberali che caratterizzavano l’atteggiamento dei giovani delle 

Università europee. Se per certi versi risultavano sospetti gli studenti, non minori 

erano le preoccupazioni dei governanti sabaudi nei confronti dei professori. Al 

disagio per le posizioni assunte da Giovanni Maria Angioy, docente della Facoltà 

di Leggi dal 1776 al 1782, si erano aggiunte, per esempio, quelle derivanti dal 

comportamento di un altro insegnante della stessa Facoltà, Luigi Liberti, mandato 

sotto processo per aver affermato che se avesse avuto dei figli li avrebbe fatti 

educare in Francia; la sentenza fu durissima: scampato alla condanna a morte, 

venne esiliato e poté tornare in Sardegna soltanto nel 1818. Secondo alcune fonti, 

oltre a Liberti avevano manifestato idee democratiche anche Ignazio Cadello, 

professore di Geometria e Aritmetica nella Facoltà di Arti, assieme ai colleghi 

della Facoltà giuridica Raimondo Garau e Giuseppe Demelas.  

Spinte di tipo liberale si manifestarono in diverse occasioni tra il personale 

dell’Ateneo cagliaritano, e talvolta anche con risvolti clamorosi. Si ricorda la nota 

“congiura di Palabanda” del 1812, che vide tra i principali adepti il prof. Luigi 

Zedda, docente di Istituzioni civili e di Diritto civile, l’avvocato Salvatore 

Careddu, Segretario dell’Università, suo fratello Giovanni, tesoriere dello stesso 

Ateneo, e il professore Sebastiano Deplano. 

Nello stesso anno, ad aggravare la situazione di generale povertà la città fu colpita 

da una terribile carestia che per lungo tempo restò emblematicamente presente 

nella memoria collettiva dei cagliaritani come “Su famini de s’annu doxi”. 

L’attenzione verso i problemi dell’università cagliaritana fu manifestata dopo il 

ritorno della corte a Torino e si concretizzò in una serie di nuovi provvedimenti. 

Furono apportate modifiche all’Ordinamento della Facoltà di Filosofia ed Arti con 
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l’istituzione dell’insegnamento di Etica e la cattedra di Matematica fu scissa nei 

due insegnamenti distinti di Matematica e Geometria Naturale, e Geometria e 

Agrimensura. Vennero istituite anche, con contributo della città di Cagliari, le 

cattedre di Architettura e di Geodesia, Chimica generale e applicata alle arti 

(1826), Storia Naturale per il biennio di Filosofia (1836), Agricoltura (dal 1842 al 

1852), “Res Mercatoria”, o Diritto commerciale (1842) che quattro anni dopo 

passò ala Facoltà di Giurisprudenza.  

Le attenzioni più evidenti e specifiche, tuttavia furono sempre rivolte alle facoltà 

mediche. Il primo marzo del 1822 Carlo Felice comunicò al Magistrato sopra gli 

Studi l’istituzione della cattedra di Clinica Medica che fu assegnata al professor 

Giuseppe Moris. Nella stessa data venne pubblicata la nuova normativa 

riguardante il Corpo docente, le attività didattiche, la pratica degli studenti 

nell’ospedale. Contemporaneamente, la stessa attenzione fu posta verso gli studi 

di Chirurgia: il primo marzo 1822 Carlo Felice diede facoltà all’Università di 

Cagliari di concedere anche la laurea in chirurgia oltre al semplice diploma, e 

regolò le modalità degli studi per il conseguimento del titolo di flebotomo. Un 

anno più tardi la scuola di chirurgia fu riconosciuta come Collegio (cioè facoltà) 

universitario a tutti gli effetti e, quindi, con pari dignità rispetto agli altri collegi 

dell’Ateneo. 

Successivamente il sovrano procedette all’ampliamento collegiale del Magistrato 

sopra gli Studi, cosi, con decreto Regio del 10 settembre 1828 furono chiamati a 

farne parte anche le seguenti personalità considerate “illuminate”: Pasquale 

Randacciu, Giuseppe Paderi, Lodovico Baille, associati emeriti del Collegio di 

Leggi, e il canonico Raimondo Castelli del Collegio di Teologia; lo stesso decreto 

nominò Censore dell’Università l’avvocato Lodovico Baille. 

Un’altra tappa importante fu l’istituzione nel 1840 dell’insegnamento della 

Medicina Legale, seguita nel 1841 dalla soppressione dell’insegnamento di 

Istituzioni Mediche e dalla attivazione dei corsi di Fisiologia e Patologia. 

In quel periodo, tuttavia, a causa del perdurante assolutismo sabaudo, il personale, 

gli studenti e le attività dell’Ateneo erano strettamente sorvegliati e tutti gli iscritti 

erano sottoposti a rigida censura che influiva negativamente sul regolare 

svolgimento di attività didattica e sulla libera circolazione degli studenti.  
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Gli Ordinamenti del 1842 introducevano diverse innovazioni: l’integrazione del 

Magistrato sopra gli Studi con l’Intendente generale delle Regie finanze e con 

l’Ispettore generale delle Scuole Elementari del Regno. Con un’altra disposizione 

si vietava ai professori universitari l’esercizio di professioni o lo svolgimento di 

compiti che potessero in qualche modo disturbare l’attività di docenti. La novità 

di maggiore rilievo, anche dal punto di vista politico, fu il ripristino della carica di 

Rettore, di nomina Regia e scelto tra una rosa di cinque professori delle rispettive 

Facoltà proposta dal Magistrato sopra gli Studi. Il primo Rettore nominato da 

Carlo Alberto con decreto del 27 settembre 1842 fu il professor Giovanni Borgna 

della Facoltà di Giurisprudenza. Completavano l’Ordinamento disposizioni 

relative alle sedute di Facoltà, ai dottori dei Collegi, all’educazione scolastica e 

religiosa degli studenti, al conseguimento dei gradi, all’aggregazione nei Collegi, 

alle “opposizioni” per il conseguimento per le cattedre, al Protomedicato, alla 

Biblioteca Universitaria. 

Riguardo all’amministrazione dei fondi universitari, un’apposita serie di articoli 

chiariva che essa era affidata all’Intendente generale, con la sovrintendenza del 

Viceré e con la partecipazione diretta del Magistrato sopra gli Studi, del Tesoriere, 

del Segretario, e del Censore dell’Ateneo. Il Magistrato sopra gli Studi operò fino 

al 1° maggio 1848 conseguentemente alla soppressione della carica disposta il 30 

novembre del 1847 nell’ambito della “fusione” dell’Isola con gli Stati Piemontesi 

di terraferma. In questo modo venivano estese alla Sardegna le leggi vigenti in 

Piemonte in materia di studi. Questa disposizione fu seguita da altre emanate nello 

stesso anno e definite dal Regolamento del 14 ottobre 1848. In seguito a queste 

disposizioni il governo dell’Università rimaneva affidato ad un Consiglio 

universitario composto da membri eletti su designazione delle Facoltà e da 

membri nominati dal sovrano. Tra questi ultimi era il Presidente, mentre il Rettore 

era scelto fra i primi. Lo stesso Regolamento conteneva anche nuove indicazioni 

sulle attività di insegnamento, sulla nomina dei professori, sulle lezioni, sui 

consigli universitari e sulle loro attribuzioni.  

Per antico privilegio, risalente al periodo catalano, in Sardegna non esisteva il 

servizio di leva militare obbligatoria; la fusione perfetta comportò la perdita di 

questo antico beneficio, di cui godevano anche gli studenti universitari. Pertanto, 
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nel 1848 avvenne la prima chiamata al servizio militare per i giovani, studenti e 

non, nati nel 1830. Il 1848 fu un anno tanto importante da diventare proverbiale 

per la complessità degli avvenimenti politici e degli sconvolgimenti sociali che 

porteranno alla conquista dell’unità nazionale italiana sotto i Savoia. 

Parteciparono alla Prima Guerra di Indipendenza anche molti giovani sardi 

volontari e tra questi numerosi studenti universitari che combatterono 

valorosamente per i loro ideali patriottici nelle memorabili battaglie di Goito, 

Pastrengo, Peschiera e altre.  

Il 2 settembre 1848 l’ultimo Viceré sabaudo Don Gabriele Delaunay pubblicò un 

Manifestoper cercare di “tranquillare l’animo” degli studenti universitari e per 

preannunciare un’imminente riforma dell’ordinamento; il 30 settembre 1848, 

come segno visibile della mutata situazione politica e istituzionale, lasciò l’isola e 

l’antica carica, dal giorno successivo, 1° ottobre 1848, fu definitivamente 

soppressa. Il 4 ottobre 1848 fu approvata la legge Boncompagni, seguita dopo 

pochi giorni dal Regolamento Disciplinare delle Università degli Studi. Questa 

legge sanciva il passaggio dell’istruzione, anche universitaria, dalla sfera religiosa 

a quella civile sotto la competenza di un nuovo ministero, il Ministero della 

Pubblica Istruzione. Per effetto della nuova legislazione, che fu applicata a tutti gli 

atenei del Regno, compreso quello cagliaritano, la carica di Cancelliere non fu più 

ricoperta dall'Arcivescovo di Cagliari e fu abolita anche la professio fidei14 ancora 

richiesta al corpo docente. 

Terminava cosi il periodo più antico dell’Ateneo cagliaritano: scomparso il 

carattere confessionale che lo aveva caratterizzato fin dalla sua fondazione, si 

delineava un controllo sempre maggiore da parte dello Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 P. Bullita, L’Università, cit. pp.134-135. 
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Capitolo secondo 
 

Il Magistrato sopra gli Studi 

 

1. L’Archivio  

Quando si parla di archivio ci si riferisce ad un insieme di documenti in vista di 

una loro futura fruizione. Gli archivi, come i musei, sono istituti di conservazione 

di beni culturali, ma i documenti in essi conservati hanno caratteristiche diverse 

dalle opere d’arte in quanto, mentre queste nascono per chiunque sia in grado di 

osservarle e ammirarle i documenti vengono prodotti con finalità giuridiche e 

amministrative strettamente funzionali legate agli uffici che li pongono in essere, 

che hanno il compito di classificarli e conservarli con precise regole di 

archiviazione. Tuttavia, i documenti sono una testimonianza scritta di atti giuridici 

e di eventi politici e, in quanto tali, hanno una rilevanza storica importante. La 

vita di un archivio si può suddividere in tre fasi: l’archivio corrente, per gli affari 

in corso; l’archivio di deposito, per gli affari chiusi; l’archivio storico, per i 

documenti con più di 40 anni di età, destinati a essere conservati per sempre. La 

nascita di un archivio è subordinata alla presenza di un soggetto produttore, del 

quale deriva la documentazione, memoria della sua attività specifica. La legge 

italiana sulla gestione degli archivi, il D.P.R. n° 1409 del 30 settembre 1963, ha 

imposto specifiche regole sul sistema di organizzazione a seconda del soggetto 

produttore. Una prima distinzione è attuabile tra soggetti pubblici (statali e non 

statali) e soggetti privati (singoli — persone fisiche o giuridiche e complessi — 

nuclei familiari, associazioni). I privati sono liberi di conservare o distruggere i 

propri archivi, fatte salve le sole disposizioni in materia fiscale e contabile, che 

prevedono la conservazione di alcuni tipi di documentazione per un periodo 

determinato, in genere dieci anni15.  

Le competenze degli archivi di Stato, sia centrali che periferici, consistono nella 

conservazione e sorveglianza del patrimonio archivistico e documentario di 

                                                 
15 P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Carocci Editore, Roma 2003, 
pp.20-22. 
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proprietà dello Stato, nella sua accessibilità, nella pubblica e gratuita 

consultazione. L’amministrazione statale ha provveduto, con la pubblicazione 

della Guida Generale degli Archivi di Stato, a fornire un quadro esaustivo in 

merito alla documentazione ivi conservata, come, ad esempio, gli archivi degli 

Stati Italiani preunitari, gli archivi notarili e tutti gli altri documenti che lo Stato 

ha in deposito per disposizione di legge. Si tratta di un tesoro di circa un milione 

di pergamene sciolte per un totale non calcolabile di fonti e testimonianze per noi 

oggi importantissime. 

La Guida Generale degli Archivi di Stato è strutturata in cinque volumi: quattro 

dedicati all’Archivio Centrale dello Stato e agli Archivi di Stato periferici e uno 

riservato alle magistrature periferiche degli Stati Italiani preunitari e agli indici16.  

Gli Archivi non statali si suddividono in: archivi di enti pubblici e archivi privati. 

Gli enti pubblici non statali hanno l’obbligo di procedere alla conservazione e 

all’ordinamento dei propri archivi, creare delle apposite sezioni d’archivio per ala 

conservazione dei documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant’anni, 

eseguire operazioni di scarto prima di trasferire la documentazione della fase di 

deposito alla separata sezione d’archivio. Finalità collettiva per gli archivi non 

Statali è quella che la documentazione storicamente rilevante venga conservata in 

maniera adeguata e disponibile alla consultazione.Per gli archivi privati la legge 

fornisce chiare disposizioni, obbligando il proprietario, possessore o detentore di 

segnalarne l’esistenza alla Soprintendenza solo quando gli archivi comprendono 

documentazione anteriore all’ultimo settantennio17. I soggetti privati si 

distinguono in: soggetti privati singoli, persone fisiche e giuridiche, come le 

imprese individuali o gli artigiani; i soggetti privati complessi, nuclei familiari, 

associazioni, imprese.  

 

 

 

                                                 
16 Ivi, pp.68-69. 
17 Ivi, p.89.  



 

19 
 

1.1 L’Archivio di Stato di Cagliari: la storia 

L’Archivio di Stato di Cagliari è, dal 1975, un organo periferico del Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali, dipendente dalla Direzione Generale degli Archivi. 

Nell’Archivio di Stato sono conservati i documenti prodotti dagli uffici statali 

centrali e periferici, preunitari e postunitari, a partire dal Medioevo sino alla 

seconda metà del XX secolo. I documenti sono per lo più carte delle magistrature 

dell'antico Regno di Sardegna e delle amministrazioni periferiche dello Stato 

italiano (1323-sec.XX). Conserva inoltre gli atti notarili anteriori agli ultimi cento 

anni, gli archivi degli enti pubblici ed ecclesiastici soppressi, gli archivi e i 

documenti acquisiti a titolo di compravendita, deposito, donazione o eredità. 

Complessivamente si tratta di circa 8 Km tra volumi, buste, carte sciolte, 

pergamene, mappe e registri. La consistenza di questo archivio è destinata a 

crescere periodicamente con il versamento, da parte degli uffici statali, dei 

documenti relativi agli affari conclusi da oltre 40 anni. Compiti dell’archivio sono 

anche ordinare, inventariare e valorizzare le fonti documentarie attraverso la 

redazione degli strumenti di ricerca (guide, inventari, regesti, elenchi) che 

vengono forniti agli utenti per rendere possibile la consultazione 18. 

 
L'Archivio di Stato ha una vicenda antica, strettamente collegata agli eventi 

politici e istituzionali che videro la città svolgere per secoli il ruolo di capitale del 

Regnum Sardiniae, passando attraverso le dominazioni catalano-aragonese, 

spagnola, austriaca e piemontese, sino all'Unità d’Italia. Istituito nel 1332 da 

Alfonso IV, re d'Aragona, ad appena nove anni dallo sbarco nell'isola (1323), 

l'Archivio, situato nel Castello di Cagliari, era destinato a esercitare funzioni di 

archivio generale del Regno e a conservare tutti i documenti prodotti 

dall'amministrazione aragonese. Ne fu affidata la direzione a un esperto in materia 

contabile, secondo quello che si rivelerà essere lo spirito della politica archivistica 

dei sovrani aragonesi e spagnoli, preoccupati principalmente di curare la 

conservazione della documentazione di carattere fiscale, al fine di assicurarsi un 

attento controllo sulle rendite dell'isola. Questa impostazione venne sottolineata 

                                                 
18 http://www.archiviostatocagliari.it(consultato il 10/06/2016). 

http://www.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/
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da Filippo III di Spagna in un provvedimento del 1618, in cui l'archivio regio era 

esplicitamente definito patrimoniale. 

Dopo il breve periodo dell'occupazione austriaca (1708-1717), legato alle alterne 

vicende della guerra di successione spagnola, col trattato di Londra del 1718 il 

Regno di Sardegna passò a Vittorio Amedeo II di Savoia che si impegnò a 

rispettare e a lasciare in vita le preesistenti istituzioni. Più tardi, sotto il governo di 

Carlo Emanuele III e del ministro Bogino, l'Archivio fu riorganizzato e furono 

presi alcuni importanti provvedimenti per la sua conservazione e ordinamento, 

che sfociarono nel regio biglietto del 10 settembre del 1763. L'Istituto venne 

ricostituito in Archivio Centrale e Generale dell'isola e riordinato, in omaggio allo 

spirito enciclopedistico dell'epoca, secondo il metodo per materia che produsse 

una certa alterazione dei fondi, senza però arrivare agli eccessi che si verificarono 

in altri Stati italiani. Una svolta decisiva nelle vicende dell'Archivio cagliaritano si 

ebbe a seguito del regio decreto datato 20 dicembre 1847 che, sanzionando la 

"fusione" della Sardegna con lo Stato sabaudo, provocò importanti riflessi in 

campo archivistico. La cessazione degli uffici isolani autonomi dell'antico 

Regnum Sardiniae, sostituiti con quelli in vigore nella terraferma, comportò infatti 

la trasformazione dell'Archivio dallo status di generale a quello di provinciale. Al 

mutamento politico si accompagnò anche la necessità di consegnare al Regio 

Archivio le carte provenienti dagli uffici soppressi: si realizzò così l'unione della 

documentazione del periodo spagnolo e sabaudo in un unico istituto cui fu dato il 

nome di Regi Archivi. Più tardi, nel quadro del riordinamento politico-

amministrativo seguito all'Unità d'Italia, l'istituto cagliaritano fu, con R.D. 

5.3.1874 n.1852, posto, come gli altri Archivi degli Stati preunitari, alle 

dipendenze del Ministero dell'Interno, divenendo a tutti gli effetti un Archivio di 

Stato con competenza provinciale. 

 

Attualmente, i fondi archivistici che costituiscono il patrimonio documentario 

dell'Archivio di Stato di Cagliari, ammontano a circa 9 Km di scaffalatura. La 

formazione del nucleo storico dei fondi riflette la peculiarità delle vicende vissute 

dall'isola fin qui descritte. Si deve aggiungere che dall'Unità d'Italia in poi 
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l'Archivio incrementa il suo patrimonio con il versamento periodico dei fondi 

provenienti dagli uffici periferici statali; possiede inoltre una notevole 

documentazione notarile di oltre 10.000 pezzi, formatasi a partire dal XV secolo, 

una raccolta di pergamene di varia provenienza (secc. XIV - XIX) e importanti 

archivi privati di famiglie e persone acquisiti mediante donazione, compravendita 

o eredità. 

Per conoscere il patrimonio documentario conservato si dispone al momento di 

due sistemi paralleli, non contrastanti, che si integrano a vicenda. 

Il primo, la cui genesi risale alla pubblicazione dei primi inventari elettronici a 

partire dal 1998, è costituito dal sistema denominato “Patrimonio documentario” 

attraverso cui è possibile consultare l'elenco dei fondi redatto in ordine alfabetico 

o per periodizzazione storica e per tipologia dei soggetti istituzionali produttori 

d'archivio. Di ogni fondo vengono indicati la denominazione, gli estremi 

cronologici, la consistenza quantitativa e lo strumento di corredo o di 

consultazione. 

Nei casi in cui al fondo archivistico è collegato uno strumento di corredo 

elettronico, la denominazione è evidenziata da un colore più scuro e dalla 

presenza del quadratino con il segno + che consente di espandere l'albero 

nell'articolazione in serie e nei successivi sottolivelli, sino alle unità. 

A fianco alla denominazione dei fondi corredati delle immagini dei documenti 

digitalizzate è presente un'icona con l'immagine di un documento. 

Per i fondi dotati di inventario elettronico è stato implementato un motore di 

ricerca specifico che consente di effettuare indagini particolari su un fondo 

specifico o sull'intera banca dati. 

Il secondo sistema che consente di conoscere il patrimonio documentario 

dell'Archivio di Stato di Cagliari e di effettuare ricerche è il “Sistema Informativo 

degli Archivi di Stato” (SIAS). Il patrimonio è consultabile attraverso la 

descrizione dei Complessi documentari con la rappresentazione multilivellare, 

comprendente le informazioni principali alla loro identificazione come la 

denominazione, gli estremi cronologici, la consistenza, le note storico-

archivistiche e la bibliografia. Ciascun nodo della struttura è collegato al rispettivo 

Soggetto produttore (Enti, Famiglie e Persone) con informazioni relative al 

http://www.archivi-sias.it/consulta_archivi_albero.asp?ComplessiRootNode=4602133
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periodo di attività, alla storia istituzionale/biografia, all'ambito geografico, ai dati 

bibliografici e alle fonti utilizzate per la descrizione. Sono inoltre consultabili gli 

Strumenti di ricerca con informazioni relative al titolo, all'autore, al supporto, alla 

tipologia, e all'anno di redazione. All'interno del SIAS sono anche presenti gli 

inventari on-line delle Pergamene, della Ragioneria regionale dello Stato e della 

Cassa Conguaglio Trasporti Farina e Pasta. 19 

 

1.2 Il Fondo: Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna 

L’istituto nacque in maniera informale durante la dominazione sabauda ad opera 

dei viceré che ricorrevano ai segretari per le consulenze di carattere giuridico e 

amministrativo, nel 1755, divenne l’ufficio più importante del Regno sabaudo. 

Nello stesso anno il re Carlo Emanuele III con regio biglietto ne disciplinò 

l’attività e le funzioni. Trattava gli affari politici, giuridici e economici dell’isola 

di competenza viceregia e le più importanti pratiche amministrative del Regno di 

Sardegna, e per i quali era collegata con le Segreterie di Stato e i ministeri torinesi 

(affari esteri, avvenimenti di corte, affari interni, materie ecclesiastiche, giustizia e 

grazia, pubblica istruzione, guerra, marina, agricoltura, commercio, industria, 

lavori pubblici, finanze, chiudende e feudi, avvenimenti politici della Sardegna). 

Era retto da un Segretario di Stato, consulente politico del viceré, che aveva alle 

sue dipendenze tre sottosegretari; nel 1819 fu riformata e divisa in cinque 

Divisioni di cui una relativa all’Archivio. L’ufficio fu soppresso nel 1848 quando, 

in seguito alla fusione perfetta con gli Stati di Terraferma, le antiche istituzioni del 

Regno di Sardegna furono sostituite da quelle esistenti nei territori piemontesi.20 

L'importanza capitale dell'Archivio della Segreteria di Stato e di Guerra per lo 

studio del Governo Sabaudo in Sardegna fino alla fusione dell'isola col Piemonte, 

ha indotto la Società Nazionale per la Storia del Risorgimento italiano a darne alle 

stampe il catalogo quale indispensabile e preziosa guida agli studiosi. Esso 

rispecchia le vicende non solo degli uffici ma anche degli istituti isolani fino al 

1848 e l'azione governativa in 128 anni di dominio.  

                                                 
19http:// www.archiviostatocagliari.it(consultato il 10/06/2016). 
20http://www.archivi-sias.it(consultato il 10/06/2016). 

http://www.archivi-sias.it/consulta_inventari_albero.asp?InventariRootNode=4602133&OnLine=
http://www.archivi-sias.it/consulta_inventari_albero.asp?InventariRootNode=4602133&OnLine=1


 

23 
 

Quest'azione, timida ed incerta nel primo decennio (1720-1730) per necessità di 

orientamento, è dominata in quel lungo periodo, da due gruppi di riforme: quelle 

di Carlo Emanuele III e quelle di Carlo Alberto, che rispettivamente 

rappresentano due fasi, una di deciso avviamento, l'altra di conclusione, attraverso 

le quali non è difficile scorgere la continuità d'un programma.  

L'istituzione delle tappe d'insinuazione (1738), il regolamento del 1755 per 

disciplinare l'attività degli uffici nell'isola, la riforma dei Monti granatici (1767) e 

dei Consolati (1770), il riordinamento delle Università (1763-65), dei consigli 

civici e comunali (1771), l'avocazione delle scrivanie e di uffici pubblici gestiti da 

privati allo Stato, la raccolta degli Editti e Pregoni fino al 1774, le leggi 

monetarie, riforme tutte cui l'isola dovette un notevole impulso di progresso, 

mancano tuttavia della portata  innovatrice propria delle albertine, ove si scorge 

chiaramente il proposito di demolire per riedificare su nuove basi.  

Le prime rappresentano un miglioramento raggiunto attraverso una secolare 

costituzione mantenuta ancora, per necessità di cose, pressoché integra nei suoi 

capisaldi. Il Bogino, sostenuto da Carlo Emanuele III, riesce con riforme 

economiche e con l'adozione di istituti non contrastanti con le clausole di cessione 

dell’isola, a rigenerare la vita sarda. 

Le albertine invece abbattono risolutamente i vecchi capisaldi delle istituzioni 

isolane. Rimasti lettera morta i parlamenti fin dal 1699, aboliti i feudi e con essi la 

giurisdizione ed i privilegi dei feudatari, riformato il vecchio diritto sardo-iberico 

in modo conforme al codice del 1827, soppresse le vecchie magistrature spagnole 

(Veghieri delle città, Capitani di giustizia, Mostazzaffi), dell'antica costituzione 

isolana non restavano che formule senza contenuto e sovrastrutture non 

sostanziali. In circa venti anni si era così rapidamente spianata la via alla fusione 

che, effettuatasi nel 1847 a richiesta della deputazione sarda degli stamenti, è 

cronologicamente la prima, fra le annessioni al Piemonte, di tutte le regioni 

italiane.  

Il riscatto dei feudi (1835-43) e la complessa legislazione conseguente, quale il 

regolamento per la divisione dei terreni (26 febbraio 1839); la riforma delle 

circoscrizioni giudiziarie; il nuovo riparto, sebbene transitorio, dei carichi 

tributari; la abolizione di leggi e consuetudini secolari, furono presupposti 
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essenziali per l'annessione giuridica e spirituale del vecchio regno sardo al 

Piemonte.  

Questi due gruppi di riforme furono distanziati da decenni di depressione e di 

irrequietezza espressione di una stasi passiva del popolo sardo o di un'attesa 

tormentosa che sulla scia dell’incendio che divampava in Europa, produsse una 

rivolta destinata ad estinguersi presto venendo meno allo scopo. I sovrani, venuti a 

contatto dei sardi nei momenti difficili dell'esilio, ne avevano da vicino sentito e 

compreso le sventure secolari, le aspirazioni ed i bisogni. Di qui la loro 

disponibilità a produrre leggi e ad apportare opportuni ritocchi. 

Questo periodo che intercorre fra la rivoluzione sarda (1794-1802) ed il regno di 

Carlo Alberto, è ancora un compromesso tra il passato ed il presente attraverso il 

quale le nuove idee pur tuttavia si fanno strada sia con la condanna di barbari 

istituti (tortura nel capo dei complici, attanagliamento, fustigazione) non più 

rispondenti ai tempi mutati, sia con quelli benefici che l'isola conobbe sotto il 

viceregato e sotto il regno di Carlo Felice (strade, istituzioni di beneficenza, 

economiche e di cultura). Il Siotto ed il Martini, pur non disposti a risparmiare 

critiche e censure al governo, concordano con gli scrittori più autorevoli 

sull'azione benefica di quel sovrano. Nè mancarono in Sardegna nuove leggi 

amministrative e giudiziarie che rappresentano il tentativo di scuotere e di 

sindacare efficacemente la potenza o prepotenza baronale (riduzione dei 

comandamenti domenicali nel 1800, creazione delle Prefetture e del Monte di 

Riscatto nel 1807, la legge sulle chiudende nel 1820, la riforma delle dogane negli 

anni compresi tra il 1820 e il 1827). Attraverso la corrispondenza periodica col 

continente sugli avvenimenti isolani, di cui i Vicerè informano minutamente la 

Corte ed il Ministero, è possibile seguire in tutti i molteplici aspetti l'opera 

governativa. Le relazioni con gli ecclesiastici, le concessioni di titoli nobiliari e di 

feudi, la condotta delle classi privilegiate, la tendenza conservatrice e 

sopraffattrice del clero contro cui era sempre vigile e pronta l'autorità civile, 

negando l'exequatur ai provvedimenti lesivi della sua giurisdizione; la 

delinquenza e la non facile repressione, la situazione delle entrate e delle spese, 

trovano nei dispacci, nelle raccolte dei provvedimenti governativi ed in molte 

migliaia di pratiche il commento più eloquente ed i documenti più efficaci per 
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intendere l'intimo spirito della politica sabauda La parte conclusiva delle riforme 

albertine è infine documentata dai provvedimenti e dai carteggi posteriori al 

decreto di fusione (30 novembre 1847). Cessato il regime viceregio (1-10-1848) 

come conseguenza del grande fatto storico, cadevano di conseguenza:  

1) il Sacro Supremo Consiglio di Sardegna istituito in Torino all'avvento della 

dominazione sabauda come continuatore dei Supremi di Aragona e di Vienna. Le 

sue attribuzioni furono devolute al Consiglio di Stato e al Magistrato di 

Cassazione (R. Editto 30 ottobre e 2 novembre 1847); 

2) la Reale Udienza, suprema magistratura isolana introdotta e disciplinata da 

Filippo II con prammatiche (1564 e 1573) che con R. Patenti 2 novembre 1847 

assumeva il titolo di Senato di Sardegna, mutando radicalmente le attribuzioni in 

conformità del nuovo diritto;  

3) la Segreteria di Stato per gli affari di Sardegna in Torino, le cui attribuzioni 

erano ripartite fra le sette regie segreterie di Stato di terraferma; 

4) l'intendenza Generale delle Regie Finanze che, istituita sotto il Governo austriaco 

(1715) sopraintendeva agli interessi del fisco quale erede delle vecchie magistrature 

spagnole (non più ricostituite da Casa Savoia), della Procurazione Reale, del Maestro 

Razionale e del Ricevitore del Riservato.  

Le riforme di contenuto essenzialmente politico non fecero perdere di vista nel 

periodo carlo albertino quelle di carattere economico dirette all'immediato benessere 

dei sudditi. La viabilità fu migliorata e le arterie stradali furono accresciute grazie 

all’opera dell’ing. Carbonazzi che lasciò anche una monografia sull'argomento; alcuni 

corpi militari meglio organizzati; la sicurezza pubblica fu aumentata con la miglior 

tutela dell'ordine pubblico e la persecuzione della delinquenza; l'istruzione fu dotata 

di nuovi mezzi e meglio diffusa; i pubblici servizi furono riformati o trasformati per 

quanto riguarda i locali, il personale ed il funzionamento. Nè furono esenti da riforme 

le tradizionali Corporazioni d'arti e mestieri di cui si intaccarono i grandi privilegi 

sanciti dai vecchi statuti spagnoli dei secoli XV-XVIII, allargandone la chiusa cerchia 

con le esenzioni dal parteciparvi agli operai delle città e dei villaggi, pur restando 

fermo in essi l'obbligo di pagare i contributi annui. La preparazione di queste riforme 

è documentata da migliaia di promemoria, di progetti, di relazioni e di carteggi 

esistenti nelle due serie della Segreteria di Stato e specie nella seconda.  
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Sono ancora da menzionare le disposizioni per il seppellimento dei cadaveri 

(1836), il riordinamento del servizio postale nell'isola (R. Editto 16-8-1836); il 

richiamo al Demanio degli uffici di insinuazione (pregone 7-2-1839); la creazione 

di una speciale delegazione per i ricorsi relativi alla chiusura dei terreni (pregone 

28-10-1832), materia assai difficile per le ostilità e le prepotenze dei grandi 

proprietari, dei comunisti e dei pastori; l'abolizione delle servitù o comandamenti 

personali per le regie saline e delle prestazioni surrogate alle medesime (RR. 

Patenti 5-4-1836); le norme riguardanti una più regolare amministrazione dei 

monti di soccorso; l'abolizione di alcune esemplarità ed esacerbazioni della pena 

capitale (Carta Reale 15-7-1832).  

 
Elenco di versamento: 
 

N. Segnatura Estremi 
cronologici 

Denominazione 

1 b.799 1610-1779 
 

Regia Università degli Studi di Cagliari 

2 b.800 1780-1806 
 

Regia Università degli Studi di Cagliari 

3 b.801 1807-1823 
 

Regia Università degli Studi di Cagliari 

4 b.818 1820-1847 Orto botanico di Cagliari 

5 b.802 1824-1825 
 

Regia Università degli Studi di Cagliari 

6 b.803 1826 
 

Regia Università degli Studi di Cagliari 

7 b.804 1827 
 

Regia Università degli Studi di Cagliari 

8 b.805 1828-1829 
 

Regia Università degli Studi di Cagliari 

9 b.806 1830-1831 
 

Regia Università degli Studi di Cagliari 

10 b.807 1832-1833 
 

Regia Università degli Studi di Cagliari 

11 b.808 1834-1835 Regia Università degli Studi di Cagliari 
12 b.809 1836-1837 Regia Università degli Studi di Cagliari 
13 b.810 1838-1839 Regia Università degli Studi di Cagliari 
14 b.811 1840 Regia Università degli Studi di Cagliari 
15 b.812 1841 Regia Università degli Studi di Cagliari 
16 b.813 1842-1843 Regia Università degli Studi di Cagliari 
17 b.814 1844 Regia Università degli Studi di Cagliari 
18 b.815 1845 Regia Università degli Studi di Cagliari 
19 b.816 1846 Regia Università degli Studi di Cagliari 
20 b.817 1847 Regia Università degli Studi di Cagliari 
21 b.817 1848-1849-1850 Regia Università degli Studi di Cagliari 
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2. La descrizione archivistica  

Lo scopo della descrizione archivistica è di identificare ed illustrare il contesto e il 

contenuto della documentazione per promuoverne l’accessibilità. Ciò si consegue 

creando accurate e appropriate rappresentazioni ed organizzandole secondo 

modelli prestabiliti. Attività connesse all’elaborazione di descrizioni archivistiche 

possono cominciare fin dal momento della formazione dei documenti, o anche in 

precedenza, e proseguire nel corso della vita dei documenti stessi. Tali attività 

rendono possibile stabilire quel controllo intellettuale necessario per far sì che 

documenti descrittivi affidabili, autentici e significativi siano tramandati nel 

tempo. 

L’attività di descrizione consiste nel rappresentare i fondi archivistici nella loro 

essenza di strutture documentarie complesse e articolate, composte di unità 

collegate tra loro, prodotte e gestite da uno o più soggetti: l’obiettivo è dunque 

l’esplicitazione della struttura, del contesto di produzione e del contenuto degli 

archivi. La redazione di strumenti è l’attività principale attraverso la quale si 

garantisce l’accesso e la valorizzazione della documentazione archivistica 

mediante la sua descrizione contestualizzata. Strumenti prodotti nelle diverse fasi 

di vita di un archivio rispondono a esigenze diverse: quelli coevi alla produzione 

documentaria (repertori dei fascicoli, indici, rubriche, schedari) sono compilati per 

esigenze amministrative e gestionali; alcuni tipi di elenchi (quelli di consistenza e 

di versamento) e gli inventari (sommari o analitici) costituiscono infine le due 

principali tipologie di strumenti redatti dagli archivisti con lo scopo di fornire 

chiavi di accesso appropriate per gli utenti che si accostano alla documentazione 

per fini di ricerca. Alcuni denominano questi strumenti “mezzi di corredo” o 

“strumenti di ricerca”: strumenti coevi alla produzione dei documenti (rubriche, 

schedari, registri e repertori dei fascicoli redatti nella fase corrente), antichi 

(repertori e regesti redatti prima del versamento nell’archivio storico in occasione 

di riordinamenti, anche parziali), redatti nella fase di versamento o di deposito 

(elenchi), redatti presso l’archivio di Stato o altro archivio storico (guide, 

inventari, elenchi o altri tipi di repertori). Altri invece focalizzano l’attenzione sul 

ruolo della descrizione e della redazione degli strumenti di ricerca nella fase di 

sviluppo dell’archivio, denominata storica, e definiscono gli strumenti in relazione 
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alla funzione che essi assolvono nel processo di rappresentazione della realtà 

archivistica distinguendo strumenti primari (guide, elenchi, inventari), sussidiari 

(indici, rubriche, repertori) e secondari (regesti, sunti, trascrizioni).21 

La produzione di alcune tipologie di strumenti è strettamente determinata dalle 

altre attività riconducibili al lavoro d’archivio, e la disciplina archivistica ha da 

tempo esplicitato le relazioni intercorrenti tra queste attività, stabilito un metodo 

di lavoro e alcuni principi generali. 

Principi generali: 

-la descrizione archivistica orientata alla produzione di strumenti di ricerca 

analitici segue l’ordinamento o la verifica dello stato di ordinamento del 

complesso documentario cui si riferisce. La novità della descrizione consiste 

nell’esplicitare tale struttura e nell’identificare e rappresentare il contesto storico-

istituzionale all’interno del quella documentazione è stata prodotta e gestita;  

-l’analisi strutturale di un fondo o di un insieme di fondi richiede lo studio 

accurato della storia istituzionale e dei modi di sedimentazione delle carte;  

-la descrizione richiede un grado adeguato di formalizzazione e l’elaborazione di 

un progetto scientifico: questi elementi costituiscono i requisiti fondamentali di 

qualunque intervento che si proponga obiettivi di coerenza e di qualità.  

Tali obiettivi comportano l’adozione di regole generali di descrizione, cioè di 

standard descrittivi. Le comunità archivistiche dei diversi paesi si sono 

confrontate adottando metodologie e conoscenze derivate dalla tradizione 

disciplinare d’origine: in Italia, ad esempio, norme o regole di descrizione sono 

sempre state utilizzate, in maniera più o meno consapevole, da chi ha elaborato 

strumenti di ricerca per la documentazione archivistica, e tuttavia non si è mai 

giunti alla definizione di un vero e proprio standard nazionale, mentre altrove 

(Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti) a partire dagli anni ottanta del Novecento si è 

investito molto in questa direzione.  

La creazione di sistemi archivistici e l’allargamento del numero degli operatori nel 

settore hanno ovunque evidenziato la necessità di un più attento esame delle 

regole e delle direttive definite sul piano generale per la predisposizione di 

                                                 
21M. Grossi, Gli Standard per la descrizione archivistica, in Arhivistica informatica, di M. 
Guercio, Carocci editore, pp. 233-237. 



 

29 
 

strumenti di ricerca.  

Questa necessità di criteri di normalizzazione condivisi va di pari passo con 

l’adozione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche nel trattamento di materiale 

archivistico: negli ultimi decenni il tema dell’elaborazione di standard per la 

descrizione ha assunto un rilievo e un’urgenza notevoli. Uno standard per la 

descrizione archivistica può essere definito come il complesso delle norme e delle 

convenzioni adottate da una comunità di esperti al fine di uniformare il 

comportamento di coloro che creano le rappresentazioni e di coloro che cercano 

rappresentazioni22. 

Il glossario della Society of American Archivists definisce uno standard di 

descrizione come “l’insieme di regole, prassi e linee guida che codificano il tipo e 

la struttura delle informazioni usate per rappresentare i materiali in uno strumento 

di ricerca, catalogo o bibliografia” e annovera tra gli standard descrittivi le Anglo-

AmericanCataloguinRules (AACR) statunitensi e la loro applicazione agli archivi 

APPM (Archives, Personal Paper, and Manuscripts), il Describing Archives: A 

Content Standard, l’EAD (EncodedArchivalDescription), lo standard 

internazionale ISAD (General International Standard for ArchivalDescription). Le 

premesse che hanno portato alla realizzazione degli standard descrittivi 

internazionali, soprattutto l’attenzione all’obiettivo di elaborare indicazioni di 

carattere generale capaci di indirizzare la comunità archivistica verso la 

costruzione di abitudini descrittive che condividano alcuni comportamenti di 

fondo, pur salvaguardando le esperienze e le tradizioni locali, fanno di ISAD(G), 

ISAAR(CPF) e dei più recenti standardd ISAF e ISDIAH dei modelli di 

riferimento dai confini volutamente più ampi e meno definiti. 

ISAD(G)  

La prima edizione del General International Standard for ArchivialDescription 

risalente al 1994 è stata seguita da una seconda edizione nel 2000, con lo scopo di 

fornire alla comunità internazionale un quadro generale di riferimento e criteri 

efficaci per l’elaborazione di descrizioni archivistiche.  

Il principio fondamentale su cui è fondato lo standard è costituito dall’assunto che 

qualunque oggetto archivistico è parte di una struttura complessa articolata in 

                                                 
22Ibidem. 
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livelli gerarchici; di cui, l’esigenza di adottare una tecnica di descrizione a più 

livelli (multileveldescription), dal generale al particolare al fine di contestualizzare 

l’informazione collegandola con l’oggetto archivistico (unit of description) e al 

livello pertinente. 

Il processo si propone: 

1. di assicurare l’elaborazione di descrizioni coerenti, appropriate ed 

autoesplicative; 

2. di facilitare il recupero e lo scambio di informazioni sulla documentazione 

archivistica;  

3. di permettere la condivisione di informazioni d’autorità;  

4. di rendere possibile l’integrazione di descrizioni provenienti da differenti 

istituzioni archivistiche in un sistema informativo unificato.  

La Struttura  

Ventisei elementi descrittivi combinati fra loro rendono possibile la descrizione di 

qualunque tipo di documento. Per semplificare il loro uso, i ventisei elementi 

vengono raggruppati in sette aree:  

1. Area dell'identificazione  

(che comprende le informazioni essenziali per identificare l’unità di 

descrizione); 

2. Area delle informazioni sul contesto; 

(che comprende le informazioni relative alla provenienza ed alla storia 

della sua conservazione); 

3. Area delle informazioni relative al contenuto e alla struttura 

(che comprende le informazioni relative al contenuto e all'ordinamento 

dell'unità di descrizione); 

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

(che comprende le informazioni relative alla disponibilità dell’unità di 

descrizione);  
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5. Area delle informazioni relative a documentazione collegata 

(che comprende le informazioni relative all’esistenza di altra 

documentazione che ha  

relazioni significative con l’unità di descrizione; 

6. Area delle note  

(che comprende informazioni particolari e informazioni che non possono 

essere inserite in nessuna delle altre aree); 

7. Area di controllo della descrizione 

(che comprende le informazioni relative a come, quando e da chi la 

descrizione  

archivistica è stata redatta).  

 

Elementi essenziali 

Per lo scambio d' informazioni a livello internazionale è da considerarsi essenziale 

solo un ridotto numero di elementi: 

-segnatura/e o codice/i identificativo/i;  

-denominazione o titolo; 

-soggetto produttore 

-data/e; 

-consistenza dell’unità di descrizione;  

-livello di descrizione. 23 

ISAAR (CPF) 

L’International Standard Archival Authority Record for Corporate BodiesPersons 

and Families, nasce dal bisogno di definire il contesto storico istituzionale che fa 

da sfondo agli oggetti archivistici. Esso consente di sviluppare tutte le potenzialità 

interpretative offerte dall’analisi storico istituzionale tradizionalmente ospitata 

dalla parte introduttiva di guide ed inventari, permettendo di dar conto delle 

relazioni multiple esistenti tra oggetti archivistici e soggetti collegati. Dopo la 

                                                 
23M. Guercio, Archivistica informatica, cit., pp.245-248. 
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prima edizione del 1996, la seconda, pubblicata nel 2004, pur assumendo come 

presupposto lo stesso obiettivo di realizzare un controllo della forma e del 

contenuto delle chiavi di accesso all’interno di sitemi informativi archivistici, 

pone però l’accento sulla descrizione delle entità e sulle relazioni che intercorrono 

tra i soggetti descritti all’interno di sistemi diversi.  

Mentre la prima edizione conteneva tre aree, la seconda ne contiene quattro: 

1.Area dell’identificazione. Raccoglie informazioni che identificano 

univocamente l’entità descritta e che definiscono chiavi d’accesso normalizzate al 

record: 

 1.1 Tipologia del soggetto produttore (ente, persona o famiglia)  

 1.2 Foma/e autorizzata/e del nome  

 1.3 Forme parallele del nome  

 1.4 Forme del nome normalizzate secondo altre norme 

 1.5 Altre forme del nome  

 1.6 Codici identificativi degli enti. 

 2. Area della descrizione. Contiene informazioni sulla natura, il contesto e le 

attività dell’entità descritta:  

 2.1 Date di esistenza  

 2.2 Storia  

 2.3 Luoghi  

 2.4 Condizione giuridica 

 2.5 Funzioni, occupazioni e attività  

 2.6 Mandato / Fonti normative  



 

33 
 

 2.7 Struttura amministrativa / Genealogia 

 2.8 Contesto generale.  

3.Area delle relazioni. Vi sono indicate e descritte le relazioni con altri enti, 

persone, e/o famiglie: 

 3.1 Nomi/ codici identificativi degli enti, persone e famiglie correlate 

 3.2 Classificazione della relazione  

 3.3 Descrizione della relazione  

 3.4 Date della relazione 

4. Area di controllo. In essa il record d’autorità è identificato univocamente e sono 

fornite informazioni su come, quando e da quale agenzia il record d’autorità è 

stato elaborato e aggiornato:  

 4.1 Codice identificativo del record d’autorità  

 4.2 Codici identificativi dell’istituzione responsabile  

 4.3 Norme e/o convenzioni  

 4.4 Grado di elaborazione  

 4.5 Livello di completezza  

 4.6 Data di redazione, revisione o cancellazione  

 4.7 Lingua/e e scrittura/e   

 4.8 Fonti  

 4.9 Note sulla compilazione del record. 
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Tutti gli elementi compresi nelle quattro aree possono essere utilizzati a 

discrezione del compilatore del record di autorità, fatta eccezione per quattro 

elementi indispensabili:  

-Tipologia del soggetto produttore  

-Forma/e autorizzata/e del nome  

-Date di esistenza  

-Codice identificativo del record di autorità.24 

 

2.1 Software di descrizione 

Fino all’avvento delle tecnologie informatiche, la logica della descrizione 

archivistica è stata determinata dall’esigenza di elaborare rappresentazioni di un 

singolo specifico universo archivistico (un fondo archivistico oppure l’insieme dei 

fondi presenti in un’istituzione archivistica o una pluralità di istituzioni 

omogenee) ed è stata allo stesso tempo condizionata dalle finalità ben precise per 

le quali queste rappresentazioni venivano realizzate. Ogni archivista si costruiva il 

proprio modello di rappresentazione, individuava gli attributi e i segni linguistici 

e/o grafici ritenuti appropriati per il risultato che voleva ottenere, spesso 

mutandoli mano a mano che il lavoro procedeva ed emergevano caratteri nuovi e 

precedentemente non considerati della documentazione. Le sue scelte erano 

compiute a partire dal contesto in cui lavorava, facendo riferimento a tradizioni 

locali o a politiche descrittive dei singoli istituti, a certe condizioni via via 

affermatesi, a strumenti di ricerca precedenti ritenuti particolarmente esemplari. 

Questa condizione sottolineava alcune caratteristiche che sono ineliminabili in 

qualsiasi attività di rappresentazione. La rappresentazione non può essere una 

riproduzione integrale della realtà ma comporta sempre l’assunzione di un punto 

di vista da cui si guardano gli oggetti da rappresentare, comporta intenzionalità e 

interpretazione. Da ciò derivano l’impronta spesso fortemente soggettiva 

                                                 
24M.Guercio, Archivistica informatica, cit. pp.248-251. 
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dell’archivista nella determinazione dei caratteri dello strumento di ricerca 

redatto, una scarsa integrazione o anche una pura e semplice comparabilità fra 

diverse rappresentazioni di uno stesso universo archivistico fatte per diversi fini e 

in tempi diversi. 25 

L’informatica, prima, e poi l’avvento di Internet, hanno posto alle istituzioni 

archivistiche e agli archivisti problemi nuovi e hanno imposto un ribaltamento 

della logica di elaborazione degli strumenti di ricerca. Se, prima di essi, la grande 

maggioranza dei prodotti descrittivi era destinata ad essere consultata e utilizzata 

nell’ambito di ciascun archivio da un pubblico conosciuto, con l’informatica e le 

reti l’orizzonte diventa il mondo intero e i possibili utenti diventano un universo 

indifferenziato, del quale non è facile conoscere esigenze e preparazione culturale. 

L’informatica e le reti hanno inoltre aperto la possibilità di scambiare, 

condividere, cumulare e integrare descrizioni all’interno dello stesso contenitore, 

cioè di un comune sistema archivistico che può essere alimentato per iniziativa di 

diverse istituzioni archivistiche e attraverso l’attività di una molteplicità di 

archivisti che operano in differenti contesti e hanno a che fare con 

documentazione dai caratteri difformi. 26 

L’informatica ha soprattutto modificato profondamente i meccanismi di 

produzione delle rappresentazioni, ha trasformato radicalmente metodi di lavoro e 

prassi operative mettendo in discussione la tradizionale autoreferenzialità con la 

quale archivisti e istituzione archivistiche si ponevano difronte all’elaborazione 

degli strumenti di ricerca. Quindi, mentre descrivere un archivio con strumenti 

teorico-pratici tradizionali significa proporsi di rappresentare i caratteri essenziali, 

ma al tempo stesso specifici e “unici”, di quel determinato archivio, progettare 

sistemi di descrizione archivistica o software di inventariazione comporta uno 

sforzo di astrazione che tenda a cogliere gli elementi che caratterizzano in 

generale gli archivi, o almeno quelli che appartengono all’universo archivistico 

per il quale il sistema o il software è sviluppato. Per compiere una simile 

operazione, archivisti e informatici hanno, come punto di riferimento da cui 

                                                 
25 Cap. 7 S. Vitali, La descrizione degli archivi nell’epoca degli standard e dei sistemi informatici, 
in Archivistica a cura di L. Giuva e M.Guercio, Carocci editore, pp. 189-190. 
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partire e con cui confrontarsi, gli standard di descrizione promossi dal Consiglio 

internazionale degli archivi.  

 

Il mio lavoro in Archivio è consistito nell’esame dei documenti del fondo 

Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna, serie 2°, sottoserie 06-cat. 

VI, Pubblica Istruzione, Sottosottoserie 01 - Regia Università degli studi di 

Cagliari. 

 Il fondo consiste di 3935 unità dal 1610 al 1850, e i documenti da me studiati 

sono stati schedati attraverso l’uso del sistema Archimista.  

 

Archimista è un’applicazione open source per la schedatura, l’ordinamento e la 

descrizione degli archivi storici. È stato realizzato sulla base di un accordo tra 

Regione Lombardia, Regione Piemonte e Direzione Generale per gli Archivi che 

hanno conferito un incarico ad hoc all’Università degli Studi di Pavia. 

L’applicazione è stata sviluppata dalla Cooperativa Codex di Pavia. Per la 

definizione del modello concettuale, dei tracciati e delle funzioni è stato costituito 

un gruppo di lavoro costituito da: Saverio Almini, Cristiano Animosi, Dimitri 

Brunetti, Roberto Grassi, Simone Merli, Maurizio Savoja e Salvatore Vassallo. 

Tracciati e vocabolari delle schede speciali (ICCD) sono stati proposti da Barbara 

Bergaglio ed Enzo Minervini. Si propone semplicemente di fornire una serie 

iniziale di indicazioni per le funzioni di base dell’applicazione: schedatura, viste e 

ordinamento dei dati, generazione di vari tipi di output.  

Queste le principali caratteristiche:  

• funziona sia su postazioni stand alone che in modalità client server   

• accompagna l'operatore nelle operazioni di schedatura, ordinamento e 

inventariazione   

• gestisce sia descrizioni inventariali che censimenti e guide   

• per particolari tipi di documenti (fotografie, stampe, disegni) e di oggetti (beni 

demoetnoantropologici, opere d'arte) utilizza schede, con caratteristiche 

specifiche, i cui tracciati sono derivati da quelli ICCD   

                                                                                                                                      
26S. Vitali, La descrizione degli archivi, cit., pp.190-191. 
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• produce report per la stampa degli strumenti di corredo e per la stampa di 

etichette   

• consente di associare oggetti digitali alle descrizioni   

• produce dati allineati con le specifiche del Sistema Archivistico Nazionale - 

SAN   

Il software è stato sviluppato con l'intento di potersi integrare in sistemi più ampi, 

andandone a costituire un modulo per la descrizione inventariale. Può, a sua volta, 

rappresentare un collettore in grado di ospitare più banche dati frutto di interventi 

diversi, in modo da poter essere utilizzato da istituti di conservazione, istituzioni 

territoriali, aziende di servizi come "ambiente di cumulazione"  

Archimista è stata rilasciato nella sua prima versione ufficiale, la 1.0.0, nell'aprile 

2012, ma per questo lavoro mi sono servita dell’ultima versione 1.2.127. 

 

 

 

                                                 
27http:// www.icar.beniculturali.it (consultato il 19/06/2016). 
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Archivio di Stato di Cagliari 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
  
 
Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna 
 
Tipologia del livello di descrizione 
fondo 
  
 
Categoria VI, Pubblica Istruzione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
categoria 
  
 
Regia Università degli Studi di Cagliari 
 
Numero unità archivistiche 
737 
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Lista unità archivistiche 
 
N.  Sequenza Titolo Estremi cronologici Segnatura 

definitiva 
1 1 Pareri del Magistrato sopra gli Studi 1778 - 1779 b. 799, fasc. 1 

2 1. 1 
Parere del Magistrato sopra gli Studi per li 
chirurghi eflebotomisti che hanno smarrito 
le patenti 

1779 aprile 6 b. 799, fasc. 1. 1 

3 1. 2 Verbale di giunta del Magistrato sopra gli 
Studi del 30 Marzo del 1778 1778 marzo 30 b. 799, fasc. 1. 2 

4 2 Sentimento della Giunta sulla Memoria 
intorno agli Studi di Cirurgia 1759 luglio 10 b. 799, fasc. 2 

5 3 Lista dei Studenti esistenti nella scuola di 
Cirurgia nell'anno 1762 e 1763 1762 - 1763 b. 799, fasc. 3 

6 4 

Raccorso del Sign. Dottore e Canonico 
Guiso Rettore dell'Università di Cagliari 
per ottenere qualche Regia provvidenza 
trasmesso alla Segretieria di Stato li 11 
Aprile 1758 

1758 b. 799, fasc. 4 

7 4. 1 

Parere del [Signor] Reggente Niger sul 
Racorso del Dottore e canonico Guiso 
Rettore dell'Università di Cagliari per 
alcune Regie provvidenze trasmesso alla 
Segreteria di Stato li 11 Aprile 1758 

1758 febbraio 19 b. 799, fasc. 4. 1 

8 4. 2 Richiesta di provvidenza presentata dal 
Rettore Guiso 1758 febbraio 19 b. 799, fasc. 4. 2 

9 4. 3 Provvidenze chiamate per l'Università de 
Studi di Cagliari 1758 aprile 11 b. 799, fasc. 4. 3 

10 5 Relazione dell'Origine dell'Università di 
Cagliari 1755 maggio 26 b. 799, fasc. 5 

11 6 

Costituciones hechas por los Magnificos 
los conselleres de la Ciudad de Caller 
sobre le creazion y fundacion de la 
Universidad y Estudio General en la 
mesma Ciudad 

1626 b. 799, fasc. 6 

12 7 Bilancio 1764 luglio 11 b. 799, fasc. 7 

13 8 Pregone per la Chirurgia Pregon de 
Sirurgia 1760 novembre 4 b. 799, fasc. 8 

14 9 Rappresentanze fatte dal collegio di 
Chirurgia 1759 b. 799, fasc. 9 

15 9. 1 
Riflessioni fatte dal professor Platza 
trasmesse alla Segreteria di guerra con 
lettera de 12 novembre 1759 

1759 novembre 12 b. 799, fasc. 9. 1 

16 9. 2 Rammostranza del Collegio 
dell'Università di Cagliari 1759 novembre 12 b. 799, fasc. 9. 2 

17 10 Progetto di manifesto per la cattedra di 
Cirurgia 1759 luglio 11 b. 799, fasc. 10 

18 11 Progetto di manifesto per la cattedra di 
Cirurgia 1759 luglio 11 b. 799, fasc. 11 

19 12 
Manifesto per il nuovo Piano, che si 
stabilisce riguardo agli studi ed esercizio 
della cirurgia nel Regno di Sardegna 

1759 b. 799, fasc. 12 

20 13 Instruzioni per la nuova fabbrica della 
Regia Università degli Studi di Cagliari 1765 b. 799, fasc. 13 

21 13. 1 
Instruzioni da osservarsi per la nuova 
fabbrica della Regia Università degli Studi 
di Cagliari 

1765 b. 799, fasc. 13. 1 

22 13. 2 
Il calcolo per la Fabbrica della nuova 
Università collo stato delle provvisioni in 
tre fogli divise 

1765 marzo 6 b. 799, fasc. 13. 2 
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N.  Sequenza Titolo Estremi cronologici Segnatura 
definitiva 

23 13. 3 

Calcolo delle sode riparazioni ed opere 
per ridurre il sito del Teatro servibile di 
quartiere supposto il disfacimento del 
solco e delle loggie a spese del locatorio 
cui appartiene lo basamento delle 
medesime 

1765 marzo 6 b. 799, fasc. 13. 3 

24 13. 4 

Calcolo della spesa per il Disfacimento 
delle loggie Palco Scenari ed ogni altro 
effetto ad uso del Teatro detto 
dell'Università 

[1765] b. 799, fasc. 13. 4 

25 13. 5 
Chiusura ed estimo di quanto poco presso 
può valere il quartiere dell'Università 
Teatro e membri attinenti escluso il sito 

[1765] b. 799, fasc. 13. 5 

26 13. 6 

Chiusura ed estimo di quanto poco presso 
possa valere la porzione del quartiere del 
[. . . ] principiando dalla sua testa verso la 
torre dell'elefante, sino alla Tramezza 
della scuola da demolirsi per far luogo alla 
nuova fabbrica dell'Università 

[1765] b. 799, fasc. 13. 6 

27 13. 7 
Calcolo della spesa necessaria affine di 
ridurre il Teatro detto dell'Università in 
quartiere per la truppa, per la [. . ]di letti 

[1765] b. 799, fasc. 13. 7 

28 13. 8 
Nuovo progetto di distribuzione dei vasi 
della proposta Fabbrica per l'Università 
degli Studi di Cagliari 

[1765] b. 799, fasc. 13. 8 

29 13. 9 Progetti e calcoli delle spese della 
Fabbrica dell'Università di Cagliari [1765] b. 799, fasc. 13. 9 

30 13. 10 Lavori riguardo la Fabbrica 
dell'Università di Cagliari [1765] b. 799, fasc. 13. 10 

31 13. 11 

[Signor] [. . . ] Guanlamagni delle Regie 
Fabbriche, e fortificazioni in questa città 
distribuirà al sovrastante signor Bernardi i 
generi [. . . . ] per la Fabbrica 
dell'Università, del molo, e di questo 
Regio Palazzo 

1775 luglio 19 b. 799, fasc. 13. 11 

32 14 Traduzione di Lettera Reale al Piurato 
capo della città di Cagliari 1622 febbraio 23 b. 799, fasc. 14 

33 15 

Costituciones echas por los Magnificos 
Conselleres de la Ciudad de Caller sobre 
la Creacion y fundacion de la Universidad 
y Estudio General en la meisma Ciudad 

1626 febbraio 1 b. 799, fasc. 15 

34 16 Breve di S. Santità sull'erezione 
dell'Università 1620 febbraio b. 799, fasc. 16 

35 17 

Constituciones echas por los Magnificos 
conselleres de la CIudad de Caller sobre la 
Creation y fundation de la Universidad y 
Estudio general en la meisma Ciudad 

1626 b. 799, fasc. 17 

36 18 
Privileggio [al Signore] della Università di 
Cagliari fondata nel 1620 Ottobre 31 del 
Re D. Filippo  b. 799, fasc. 18 

37 19 
Lettera Reale ai Consiglieri di Cagliari 
incaricandoli premuriosamente la compita 
perfezione sul [stabilirsi] della Università 

1622 febbraio 23 b. 799, fasc. 19 

38 20 
Ricavo per le spese per la Costruzione 
della Sacristia per la cappella 
dell'Università de Studi 

1765 febbraio 16 b. 799, fasc. 20 

39 21 
Progetto dell'Intendente Generale 
riguardante le Istruzioni da darsi al [. . . ] 
della Regia Università  b. 799, fasc. 21 

40 22 Spesa riguardo la Fabbrica dell'Università 1765 marzo 13 b. 799, fasc. 22 
41 23 Riflessioni del Magistrato Sopra gli Studi [1765] b. 799, fasc. 23 
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N.  Sequenza Titolo Estremi cronologici Segnatura 
definitiva 

42 24 Lavori da eseguirsi sulla fabbrica della 
Regia Università di Cagliari 1777 luglio 19 b. 799, fasc. 24 

43 25 

Copia d'articolo di dispaccio scritto dal 
Signor Conte Bogino a Sua Eccellenza il 
signor Vicerè Balio della Trinità in data 
de 14 settembre 1763 

1763 settembre 14 b. 799, fasc. 25 

44 26 Progetto dell'Intendente Generale [1765] b. 799, fasc. 26 

45 27 
Risultato dei Congressi tenuti attorno alla 
fabbrica da destinarsi per l'Università 
degli Studi 

1764 gennaio 20 b. 799, fasc. 27 

46 28 

Nuovo progetto di distribuzione dei vasi 
della proposta fabbrica dell'Università 
degli Studi di Cagliari con dispaccio del 
Ministro 19 Ottobre 1764 

1764 ottobre 19 b. 799, fasc. 28 

47 29 Osservazioni riguardo la Fabbrica 
dell'Università degli Studi di Cagliari 1765 febbraio 4 b. 799, fasc. 29 

48 30 Detaglio con un foglio separato 
riguardante una nuova costruzione di volte 1765 marzo 16 b. 799, fasc. 30 

49 31 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari 1759 - 1765 b. 799, fasc. 31 

50 31. 1 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari [1759] b. 799, fasc. 31. 1 

51 31. 2 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari [1759] b. 799, fasc. 31. 2 

52 31. 3 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari [1759] b. 799, fasc. 31. 3 

53 31. 4 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari [1759] b. 799, fasc. 31. 4 

54 31. 5 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari [1759] b. 799, fasc. 31. 5 

55 31. 6 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari [1759] b. 799, fasc. 31. 6 

56 31. 7 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari  b. 799, fasc. 31. 7 

57 31. 8 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari [1765] b. 799, fasc. 31. 8 

58 31. 9 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari 1765 b. 799, fasc. 31. 9 

59 31. 10 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari [1765] b. 799, fasc. 31. 10 

60 31. 11 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari [1764] - [1765] b. 799, fasc. 31. 11 

61 31. 12 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari [1764] - [1765] b. 799, fasc. 31. 12 

62 31. 13 Progetto di Regie Costituzioni per 
l'Università degli Studi in Cagliari [1764] - [1765] b. 799, fasc. 31. 13 

63 32 

Ricavo delle spese per la costruzione della 
sagrestia di spazio corrispondente 
all'arcata laterale strema della manica 
destinata per cappella 

1765 marzo 16 b. 799, fasc. 32 

64 33 

Dichiarazione e stato dei viaggi di 
trasporto di tutti li materiali che si 
richiedono per la costruzione della 
Fabbrica dell'Università degli Studi di 
Cagliari secondo il nuovo calcolo 

1765 febbraio 15 b. 799, fasc. 33 

65 34 Riunione della Giunta 1765 giugno 20 b. 799, fasc. 34 

66 35 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dal 31 ottobre 
scorso per tutto li 5 agosto 1775 

1775 agosto 5 b. 799, fasc. 35 
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N.  Sequenza Titolo Estremi cronologici Segnatura 
definitiva 

67 36 
Relazione dell'[Illustrissimo] capitano 
Ingegner Perin sulla Fabbrica 
dell'Università 

1772 marzo 15 b. 799, fasc. 36 

68 37 Lavori da farsi per la Regia Università 1768 settembre 3 b. 799, fasc. 37 

69 38 Lavori riguardo la Fabbrica 
dell'Università di Cagliari 1766 luglio 21 b. 799, fasc. 38 

70 39 Lavori riguardo la Fabbrica 
dell'Università di Cagliari 1768 ottobre 26 b. 799, fasc. 39 

71 40 

Nuovo calcolo per la Fabbrica 
dell'Università degli Studi di Cagliari 
trasmesso alla Corte con Lettera de 15 
Febbraio 1765 

1765 febbraio 15 b. 799, fasc. 40 

72 41 Boscami da provedersi franchi di dogana 
per il coperto & c.  1765 marzo 16 b. 799, fasc. 41 

73 42 Stato delle loze e ferro da farsi venire di 
Genova franchi di Dogana 1765 marzo 16 b. 799, fasc. 42 

74 43 

Stato de Materiali che si trovano nel 
Regno da impiegarsi per la nuova fabbrica 
dell'Università degli Studi a tenore del 
calcolo 

1765 marzo 16 b. 799, fasc. 43 

75 44 

Copia di Deliberazioni di Congresso 
intorno alla cessione da farsi dalla città di 
Cagliari di parte dell'edificio dell'Antica 
Università 

1765 giugno 20 b. 799, fasc. 44 

76 45 Lettera di Belgrano 1765 febbraio 6 b. 799, fasc. 45 

77 46 

Relazione dell'Apertura dell'Università de 
Studi seguita li 3 Novembre 1764 nel 
consolato di S. E. il Signor Balio della 
[…] 

1764 novembre 3 b. 799, fasc. 46 

78 47 Ristrutturazioni per l'Università di 
Giuseppe Viana 1777 agosto 27 b. 799, fasc. 47 

79 48 

Calcolo della spesa indispensabile a farsi 
per portar a compimento la fabbrica di 
questa Regia Università de Studi a norma 
del calcolo fatto da me sottoscritto e dal 
Signor Capitano Davisto 

1777 aprile 26 - 1777 
giugno 15 b. 799, fasc. 48 

80 48. 1 

Calcolo della spesa più che necessaria ed 
indispensabile a farsi oltre il calcolo qui 
annesso delli 26 Aprile ascendente di lire 
1835 se ottenere si vuole la fabbrica di 
questa Regia Università de Studi sicura e 
durabile, liberandola da vasi e fessure 
nelle muraglie, e volte assai 
pregiudicevoli, che oggidì si vedono, e 
che corrono a rischio di allargarsi e 
formarvisi delle altre come meglio dalla 
qui unita relazione 

1777 giugno 6 b. 799, fasc. 48. 1 

81 48. 2 

In adempimento dagli ordini pervenuti da 
questa Intendenza Generale a me 
sottoscritto Regio Architetto d'esaminare 
lo stato di questa Regia Università de 
Studi e di formare indi due calcoli 

1777 giugno 15 b. 799, fasc. 48. 2 

82 49 Richiesta del Magistrato Sopra gli Studi di 
quindici scudi  b. 799, fasc. 49 

83 50 Stipendi delle città di Cagliari per le 
scuole ed Università  b. 799, fasc. 50 

84 51 

Nota de lo [. . . ] esta muy [illustrissima] 
Ciudad de Caller paga annualmente a los 
Reverendos Padres de la compagnia de 
Gesuis a los de [. . . ] y a los Dominicos 
del colegio de San Lucifero 

 b. 799, fasc. 51 

85 52 Carte bianche 1764 b. 799, fasc. 52 
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86 53 
Progetto di Tariffa degli Emolumenti per 
li Gradi ed altri dritti per l'Università di 
Cagliari  b. 799, fasc. 53 

87 54 

Nota dei stipendi soliti corrispondersi 
annualmente dalla Città di Cagliari alle 
infrascritte [lezedre] di questa Università; 
coll'importare [. . ] dovuto da primo 
Aprile 1761 in un ordine di S. E. il Signor 
Vicerè [. . ] stato loro sospeso il 
pagamento a tutto Giugno 1764 

[1764] b. 799, fasc. 54 

88 55 Notizie che si [desiderano] relativamente 
all'Università degli Studi  b. 799, fasc. 55 

89 56 
Manifesto del Magistrato sopra gli Studi 
sullo stabilimento della classe di 
Matematica 

1777 aprile 3 b. 799, fasc. 56 

90 57 

Risultato di Giunta del Magistrato sopra 
gli Studi tenutosi alla presenza di S. E. e 
con l'interventi del Signor Intendente 
Generale li 17 Dicembre 1773 

1773 dicembre 17 b. 799, fasc. 57 

91 58 

Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi per l'abito lugubre ai professori per 
la morte del Re Carlo Emanuele di felice 
memoria 

1773 b. 799, fasc. 58 

92 59 

Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi per far pagare dalla Real Cassa per 
conto della Prebenda d'Assemini di scudi 
80 affine di far compra all'opera di [S. Gio 
Grisostomo] e di diversi tavolini di noce 
per le [scansie] della Regia Università 

1767 gennaio 27 b. 799, fasc. 59 

93 60 

Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi di far pagare scudi 300 al Tesoriere 
dell'Università per rimpiegarli nella 
provvista di vari mobili ed altre spese 
necessarie farsi d'attorno alla medesima 

1769 agosto 14 b. 799, fasc. 60 

94 61 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi per fa pagare li trimestri a [. . . ] del 
Bilancio 

1766 gennaio 23 b. 799, fasc. 61 

95 62 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi per far continuare il corso delle 
scuole ai Chierici [Tonsurati] 

1766 gennaio 16 b. 799, fasc. 62 

96 63 Villas que son Cabos de Pastidos en las 
Encontrada de Caller y Gallura  b. 799, fasc. 63 

97 64 Notizie che si desiderano relativamente 
all'Università degli Studi  b. 799, fasc. 64 

98 65 Bacillere [. . . ] deposito  b. 799, fasc. 65 

99 66 Nota de Soggetti che si sono distinti nel 
corso dell'anno scolastico 1764-1765 [1764] - [1765] b. 799, fasc. 66 

100 67 Supplica per il Capitano Ingegner Ignazio 
Coquis 1778 agosto 8 b. 799, fasc. 67 

101 68 [. . . . ] sulla Prebenda di Assemini [. . . ] 
applicata alla Regia Università  b. 799, fasc. 68 

102 69 Riguardo l'esame di Misuratore 1774 agosto b. 799, fasc. 69 

103 70 

Richiesta del Magistrato Sopra gli Studi 
per un ordine di far provvedere al capo di 
T. magistrato della Cassa dell'Università 
le Torchie per l'illuminazione de 4 ottobre 
a notte per la nascita del nuovo Principe 
Conte di Moriena 

1766 ottobre b. 799, fasc. 70 

104 71 
Rappresentanza del Magistrato Sopra gli 
Studi di far pagare scudi 300 al Tesoriere 
dell'Università L. 643. 2. 4 

1766 maggio 7 b. 799, fasc. 71 
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105 72 [. . . ] con lettera della Regia Fabbrica 5 
[ottobre] anno [. . ] 1777 ottobre 28 b. 799, fasc. 72 

106 73 

Rappresentanza dell'Intendente Generale 
per far procedere ai travagli della fabbrica 
della Regia Università ed economia per 
non avere trovati partitanti 

1774 giugno 7 b. 799, fasc. 74 

107 74 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 10 per 
tutto li luglio 1775 

1775 luglio 15 b. 799, fasc. 74 

108 75 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 24 agosto 
per tutto li 2 ottobre 1775 

1775 settembre 12 b. 799, fasc. 75 

109 76 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 14 per 
tutto li 19 Agosto 1775 

1775 agosto 19 b. 799, fasc. 76 

110 77 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 18 per 
tutto li 23 settembre 1775 

1775 settembre 23 b. 799, fasc. 77 

111 78 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 1 per 
tutto li 12 agosto 1775 

1775 agosto 12 b. 799, fasc. 78 

112 79 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 2 per 
tutto li 26 agosto 1775 

1775 agosto 26 b. 799, fasc. 79 

113 80 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 24 per 
tutto li 29 luglio 1775 

1775 luglio 29 b. 799, fasc. 80 

114 80. 1 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli [. . ] per 
tutto li 25 aprile 1775 

[1775] b. 799, fasc. 80. 1 

115 80. 2 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 6 per 
tutto li 10 giugno 1775 

1775 giugno 10 b. 799, fasc. 80. 2 

116 80. 3 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 11 per 
tutto li 10 settembre 1775 

1775 settembre 10 b. 799, fasc. 80. 3 

117 80. 4 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 4 per 
tutto li 9 [novembre] 1775 

[1775 novembre ?] b. 799, fasc. 80. 4 

118 81 Pagamento riguardo la Regia Università di 
Cagliari 1775 luglio 30 b. 799, fasc. 81 

119 82 Pagamento riguardo la Regia Università di 
Cagliari 1775 luglio 30 b. 799, fasc. 82 

120 83 
Nota del lavoro da me infrascritto fatto 
per la Regia Università per tutto li giorno 
29 Luglio 1775 

1775 luglio 30 b. 799, fasc. 83 

121 84 

Memoria del [Signore] intorno al fondo 
esistente de li stipendi de Professori 
dell'Università e Deposito appartenente 
alla medesima 

1764 gennaio 14 b. 799, fasc. 84 

122 85 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 24 per 
tutto li 29 Aprile 1775 

1775 b. 799, fasc. 85 

123 86 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 19 per 
tutto li 23 Giugno 1775 

1775 giugno 23 b. 799, fasc. 86 

124 87 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 12 per 
tutto li 17 Giugno 1775 

1775 giugno 17 b. 799, fasc. 87 
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125 88 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 26 di 
Marzo per tutto li primo Luglio 1775 

1775 luglio 1 b. 799, fasc. 88 

126 89 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 16 per 
tutto li 26 Ottobre 1775 

1775 ottobre - 1775 
novembre b. 799, fasc. 89 

127 89. 1 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università dalli 4 per tutto li 9 
Novembre 1775 

1775 novembre 9 b. 799, fasc. 89. 1 

128 89. 2 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università dalli 23 per tutto li 21 
[ottobre] 1775 

1775 ottobre 27 b. 799, fasc. 89. 2 

129 90 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 17 per 
tutto li 22 Luglio 1775 

1775 luglio 22 b. 799, fasc. 90 

130 91 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 2 per 
tutto li 7 [Ottobre] 1775 

1775 ottobre 7 b. 799, fasc. 91 

131 92 

Notta del lavoro da me infrascritto fatto 
per la Reggia Università da giorno 25 
[settembre] per tutto giorno 7 [ottobre] li 
anno 1775 

1775 b. 799, fasc. 92 

132 93 

Notta del lavoro da me infrascritto fatto 
per la Reggia Università da giorno 15 
Ottobre per tutto giorno 10 ottobre li anno 
1775 

1775 ottobre 11 b. 799, fasc. 93 

133 94 Richiesta di Giuseppe Aru   1840 gennaio 4 ? b. 799, fasc. 94 

134 95 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 9 per 
tutto li 14 [Ottobre] 1775 

1775 b. 799, fasc. 95 

135 96 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 29 per 
tutto li 3 Giugno 1775 

1775 giugno 3 b. 799, fasc. 96 

136 97 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 3 per 
tutto li 8 Luglio 1775 

1775 luglio 8 b. 799, fasc. 97 

137 98 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 2 per 
tutto li 6 Maggio 1775 

1775 b. 799, fasc. 98 

138 99 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 22 per 
tutto li 27 Maggio 1775 

1775 b. 799, fasc. 99 

139 100 

Se invece dei Solai Rustici, e volte false si 
trovasse più vantaggioso di fare volte con 
mattoni di piato di Lunghezza 6 cui 6 
Larghezza cui 3 spessore [. . ] circa a due 
corsi con gesso ed arricciate del medesimo 

1765 marzo 16 b. 799, fasc. 100 

140 101 

Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
sulle rispettive domande del Direttore 
spirituale P. Tommaso Napoli e di 
Michele [Cuvassa] di questa città 

1779 marzo 8 b. 799, fasc. 101 

141 102 Supplica del Prefetto delle Scuole Pie 
Tommaso Napoli 1779 b. 799, fasc. 102 

142 103 

Intendente Generale per sentirne il suo 
sentimento prima di dare veruna 
determinazione sulla proposizione del 
Magistrato 

1772 aprile 19 b. 799, fasc. 103 

143 104 Prebenda d'Assemini  b. 799, fasc. 104 
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144 105 

Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi per far pagare al Tesoriere della 
Regia Università £ 1054 di Piemonte per 
corrisponderle al mercante Goddò per la 
provvista de mobili 

1770 giugno 26 b. 799, fasc. 105 

145 106 

Nota de los salarios que se corresponden 
por los Cathedras [bajo] escriptas como y 
los que quedan ere fondo de esta Muy 
Illustre Ciudad y son los [. . . ] 

 b. 799, fasc. 106 

146 107 Stato de fondi spettanti all'Università di 
Cagliari  b. 799, fasc. 107 

147 108 Scritture concernenti [l'aula] della 
Università de' Studi 1762 gennaio b. 799, fasc. 108 

148 109 Costituzioni per la fondazione 
dell'Università 1626 febbraio 1 b. 799, fasc. 109 

149 110 Lista di nomi di Catedratici, semplici 
avvocati cagliaritani  b. 799, fasc. 110 

150 111 
Notta dei cattedratici di legge e [. . . ] 
medicina e filosofia e de dottori di 
Collegio [. . . ]  b. 799, fasc. 111 

151 112 

Sentimento del Signor Intendente 
Generale intorno ai Lavori che rimangano 
a farsi e di quelli per l'addietro eseguiti 
attorno alla Regia Università de Studi non 
compresi nel contratto fatto con 
l'impresario a seconda della 
rappresentanza del Capitano Ingegner 
Signor Cavaliere Belgrano 

1768 agosto 2 b. 799, fasc. 112 

152 113 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi per ottenere un abbuonconto dalla 
Regia Cassa per pagare li Stipendi ed altro 

1764 novembre 26 b. 799, fasc. 113 

153 114 Spese riguardo la Fabbrica della Regia 
Università  b. 799, fasc. 114 

154 115 

Sentimento del Monsignor Arcivescovo di 
Cagliari in qualità di Cancelliere 
dell'Università della domanda del medico 
Francesco [. . . ] di Tempio 

1782 marzo 26 b. 799, fasc. 115 

155 116 
Lettera del Nobile Gioacchino Carro 
all'Eccellenza riguardo il suo lavoro nella 
Segreteria della Regia Università  b. 799, fasc. 116 

156 117 
Articolo di dispaccio portante un 
trattenimento a favore del Padre Tommaso 
della Vergine 

1778 febbraio 18 b. 799, fasc. 117 

157 118 
Memorie di congressi tenuti li 29 
Dicembre 1767 e li 5 del Luglio e 
Gennaio intorno alla Università de Studi 

1767 dicembre 29 b. 799, fasc. 118 

158 119 
Istromento di Cessione fatta dalla città del 
vecchio Edificio della Università a favore 
del Reale Patrimonio 

1765 giugno 26 b. 799, fasc. 119 

159 120 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 10 per 
tutto li 15 Giugno 1775 

1775 b. 799, fasc. 120 

160 121 Aggiunta al risultato di congresso  b. 799, fasc. 121 

161 122 

Nota de los salarios annuales [. . . ] pago 
esta muy [Illustrissima] Ciudad de Caller 
a los [. . . ] [Castedas] en esta Primaria 
Universidad 

 b. 799, fasc. 122 

162 123 
Esemplari delle costituzioni 
dell'Università di Cagliari che si mandano 
in Sardegna 

1764 luglio 4 b. 799, fasc. 123 
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163 124 Distribuzione degli esemplari delle Reali 
Costituzioni 1764 settembre 14 b. 799, fasc. 124 

164 124. 1 Distribuzione per li 23 Agosto 
Pubblicazione da seguire da Cagliari [1764] b. 799, fasc. 124. 1 

165 125 Monsignor Arcivescovo per il Magistrato 
sopra gli Studi [1776] b. 799, fasc. 125 

166 126 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi per far pagare al suo Tesoriere £ 
328. 11. 3 di Piemonte 

1766 luglio 31 b. 799, fasc. 126 

167 127 

Rappresentanza di Don Salvatore 
Ravaneda a S. M. per essere ammesso 
all'esame, per una delle piazze vacanti di 
Collegiali nella Regia Università di 
Cagliari 

 b. 799, fasc. 127 

168 128 

Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi per far pagare dalla Regia cassa L. 
1052. 1. 8 importare di diverse spese 
accorse nell'anno scolastico 1765-66 

[1766] b. 799, fasc. 128 

169 129 Memoria della Reale Intendenza  b. 799, fasc. 129 

170 130 
Rilievo del Signor [Commendatore] 
Praneri. Risultato di Congresso intorno 
alla fabbrica dell'Università  b. 799, fasc. 130 

171 131 Supplica del Dottore Francesco Manurrita 
di Tempio  b. 799, fasc. 131 

172 132 Distribuzione delli libretti Costituzioni  b. 799, fasc. 132 

173 133 
Da pagarsi agli stipendi per conto della 
Prebenda d'Assemini compresi i due 
Prefetti di Teologia  b. 799, fasc. 133 

174 134 
Bilancio delle Rendite e Spese della Regia 
Università degli Studi di Cagliari per 
l'anno scolastico 1766-67 

1766 ottobre 24 b. 799, fasc. 134 

175 135 Salari di Professori e liste di studenti 1763 b. 799, fasc. 135 
176 135. 1 Salarios [1763] b. 799, fasc. 135. 1 

177 135. 1. 1 Copia di Memoria fatta dal Monsignor 
Natta sull'Università de' Studi di Cagliari 1763 febbraio 26 b. 799, fasc. 135. 1. 

1 

178 135. 2 Memoria rimessa dal Signor Professore 
Plazza de studenti di Cirurgia 1763 maggio 3 b. 799, fasc. 135. 2 

179 136 Bilancio Fondi, Spese della regia 
Università di Cagliari 1765 - 1771 b. 799, fasc. 136 

180 137 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 26 per 
tutto li 14 Maggio 1775 

1755 b. 799, fasc. 137 

181 138 
Lista della spesa che si è fatta 
all'Università cominciando dalli 15 per 
tutto li 20 Maggio 1775 

[1775] b. 799, fasc. 138 

182 139 
Copia di Parere del Signor Intendente 
Generale Giaime delli 12 [Settembre] 
1774 

[1774] b. 799, fasc. 139 

183 140 Lettera in latino non leggibile 1765 giugno 17 b. 799, fasc. 140 

184 141 
Risoluzione della città riguardo alla 
cessione del vecchio edificio della 
Università a favore del Reale Patrimonio 

1765 giugno 17 b. 799, fasc. 141 

185 142 Intervento dell'Architetto Giuseppe Viana 
riguardo la Fabbrica dell'Università 1777 agosto 27 b. 799, fasc. 142 

186 143 Lettera di Crisanto Salis della Villa di 
Benetutti  b. 799, fasc. 143 

187 144 

[. . . ] di [Monsignor] Arcivescovo di 
Cagliari sull'aggregazione al Collegio di 
Teologia [. . . ] alla corte con dispaccio 
delli 16 Luglio 1779 

1779 luglio 16 b. 799, fasc. 144 
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188 145 

Articolo di Regio Viglietto riguardanti la 
Regia Università di Cagliari a Sua 
Eccellenza Illustrissimo Vicerè Balio della 
Trinità in data 15 Luglio [1766] 

1766 luglio 15 ? b. 799, fasc. 145 

189 146 

Osservazioni del Congresso riguardo i 
materiali utilizzati nella Fabbrica della 
Regia Università rivolte all'Intendente 
Generale Giaime 

1778 gennaio 20 b. 799, fasc. 146 

190 147 

Istruzione ed avvertenze che dovranno 
osservarsi nella sottomurazione e 
rivestimento delle facciate dei due 
Caviglioni Verso Ponente 

1777 dicembre 18 b. 799, fasc. 147 

191 148 
Parere del Consiglio di Stato relativo alla 
vacante cattedra di instituzioni Mediche 
nella Regia Università di Cagliari 

1798 novembre 7 b. 800, fasc. 1 

192 149 Magistrato sopra gli Studi di Cagliari 1798 ottobre 8 b. 800, fasc. 2 

193 150 Lettera di supplica del medico Francesco 
Antonio Boi 1798 b. 800, fasc. 3 

194 151 Lettera di Francesco Antonio Boi riguardo 
la cattedra vacante di Medicina [1798] b. 800, fasc. 4 

195 152 

Il Professore di Medicina Pietro Leo 
domanda che per superare qualunque 
ostacolo il tentativo che egli pensa di fare 
in qualche [esposito] per preservare i 
fanciulli dal vajuolo venga [. . . ] 
autorizzato dal Governo 

1801 settembre 3 b. 800, fasc. 5 

196 153 Il Collegio di Medicina 1801 settembre 28 b. 800, fasc. 6 
197 154 Lettera del Magistrato sopra gli Studi 1796 aprile 24 b. 800, fasc. 7 

198 155 Richiesta dei Professori di Medicina per 
un quarto medico per l'ospedale [1796] b. 800, fasc. 8 

199 156 
Dispaccio della Regia Segreteria riguardo 
una baruffa avvenuta nel terrazzo della 
Regia Università 

1818 febbraio 27 b. 800, fasc. 9 

200 157 Nota degli stipendi dei Professori  b. 800, fasc. 10 

201 158 
Il Medico Professore Molinas. Pensione di 
scudi 40 sulli emolumenti del 
Protomedicato 

[1799] b. 800, fasc. 11 

202 159 

Lettera del Professore di Notomia Dottore 
Francesco Boi Pirisi per reggere la 
cattedra vacante di Materia Medica per 
l'immatura morte del Professor Pietro Leo 

 b. 800, fasc. 12 

203 159. 1 Il Magistrato sopra gli Studi per la 
cattedra di Materia Medica  b. 800, fasc. 12. 1 

204 160 Il Magistrato sopra gli Studi per la 
cattedra di Materia Medica 1806 agosto 5 b. 800, fasc. 13 

205 161 Supplica del medico collegiato 
Giannantonio Descalzi [1806] b. 800, fasc. 14 

206 161. 1 Memoria del medico collegiato 
Giannantonio Decalzi 1806 b. 800, fasc. 14. 1 

207 162 Deliberazione di Ludovico Baille Censore 1806 dicembre 1 b. 800, fasc. 15 

208 163 

L'Arcivescovo di Cagliari Cadello, 
riguardo i soggetti da mandare in 
terraferma per approfondire lo studio della 
Materia Medica 

1807 aprile 6 b. 800, fasc. 16 

209 164 
Il Collegio di Medicina si riunisce per 
esaminare il nuovo ritrovato della 
vaccinazione per la malattia del vaiolo 

1801 febbraio 28 b. 800, fasc. 17 

210 165 Riparazioni per l'Università 1793 luglio 4 b. 800, fasc. 18 
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211 166 

Studenti che debbono essere ammessi 
all'esame [. . . . ] di non avere nella 
sofferta guerra fatto l'intero corso 
scolastico 

1793 luglio 3 b. 800, fasc. 19 

212 167 Il Magistrato sopra gli studi riguardo 
pagamenti da farsi 

1803 novembre 6 - 
1804 gennaio 12 b. 800, fasc. 20 

213 167. 1 
Supplica del Magistrato sopra gli Studi 
per provvedere al pagamento degli 
stipendi ai Professori 

1803 novembre 6 b. 800, fasc. 20. 1 

214 167. 2 
Il Magistrato sopra gli Studi esamina la 
supplica del Professore delle Istituzioni 
Mediche Molinas 

1804 gennaio 12 b. 800, fasc. 20. 2 

215 168 Pietro Antonio Leo Professore delle 
Istituzioni Mediche 

1796 aprile 10 - 1804 
gennaio 12 b. 800, fasc. 21 

216 168. 1 

Il Magistrato sopra gli Studi espone la 
richiesta fatta dal Professor Antonio Leo 
di volersi trasferire per approfondire lo 
studio della Notomia 

1796 aprile 10 b. 800, fasc. 21. 1 

217 168. 2 Il Magistrato sopra gli Studi espone la 
decadenza dello stato di Chirurgia 1796 maggio 18 b. 800, fasc. 21. 2 

218 168. 3 

Il Magistrato sopra gli Studi richiede una 
somma in più per far continuare lo 
professione al professore Pietro Antonio 
Leo nella città di Pisa 

1796 dicembre 3 b. 800, fasc. 21. 3 

219 168. 4 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede di 
mandare 100 scudi sardi al Dottore Pietro 
Antonio Leo 

1797 febbraio 22 b. 800, fasc. 21. 4 

220 168. 5 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede che 
venga spedita la somma di 50 scudi al 
Tesoriere della Regia Università 

1797 ottobre 17 b. 800, fasc. 21. 5 

221 168. 6 Il Magistrato sopra gli Studi richiede che 
venga pagato il professore Antonio Leo 1799 febbraio 23 b. 800, fasc. 21. 6 

222 168. 7 Carta bianca  b. 800, fasc. 21. 7 
223 168. 8 Carta bianca 1804 gennaio 12 b. 800, fasc. 21. 8 

224 169 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi 
concernente l'applicazione di alcuni 
forzati all'orto botanico 

1792 agosto 20 b. 800, fasc. 22 

225 170 L'Avvocato Francesco Maria Carboni 1799 settembre 20 b. 800, fasc. 23 

226 171 Rifiuto della supplica di Rafaele Deplano 
da parte del Magistrato sopra gli Studi 1799 ottobre 29 b. 800, fasc. 24 

227 172 

Parere del Magistrato sopra gli Studi sulla 
gratificazione [addimundata] dal già 
censore Avvocato Francesco Maria 
Carboni [Borris] 

1799 novembre 20 b. 800, fasc. 25 

228 173 L'Avvocato Francesco Maria Carboni 
ricorre al Magistrato sopra gli Studi 1799 settembre 20 b. 800, fasc. 26 

229 174 
Il Magistrato sopra gli Studi esamina la 
supplica del sacerdote Giuseppe Maria 
[Era] della città di Alghero 

1799 settembre 19 b. 800, fasc. 27 

230 175 Il Baccelliere in Sacra Teologia Giovanni 
Maria Dore del Villaggio di Olzai  b. 800, fasc. 28 

231 176 

Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
sulla supplica del Padre Giacinto Delfino 
Religioso Cappuccino, del Suddiacono 
Gavino Gallisai di Mamojada dello 
studente Pasquale Carta di Cagliari, di 
Franco Manca di Iglesias e del Baccilliere 
in Teologia Giovanni Maria Dore di Olzai 

1799 agosto 20 b. 800, fasc. 29 

232 177 Il Magistrato sopra gli Studi presenta la 
nota delle spese al conte Chalambert 1799 luglio 31 b. 800, fasc. 30 
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233 178 
Nota delle spese accorse per varie 
provviste fatte in beneficio di questa 
Regia Università degli Studi  b. 800, fasc. 31 

234 179 Il Notaio Antonio Piddia 1794 febbraio 14 b. 800, fasc. 32 
235 180 Il Teologo Gio Maria Dettori di Tempio 1799 maggio 5 b. 800, fasc. 33 

236 180. 1 

Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
sulle suppliche del Professore segretario 
Antonio Boy e del Teologo Gio Maria 
Dettori di Tempio 

1799 maggio 10 b. 800, fasc. 33. 1 

237 180. 2 

Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
sulle suppliche del Professore segretario 
Antonio Boy e del Teologo Gio Maria 
Dettori di Tempio 

1799 maggio 10 b. 800, fasc. 33. 2 

238 180. 3 Supplica del Teologo Dettori per essere 
ammesso al Collegio di Teologia [1799] b. 800, fasc. 33. 3 

239 181 Certificato di Dottor Azara 1794 ? b. 800, fasc. 34 

240 182 Il Professore straordinario di medicina 
Francesco Antonio Boy [1798] b. 800, fasc. 35 

241 183 
Memoria del Canonico Pietro Maria 
Sisternes Prefetto del Collegio di ambe 
Leggi 

1799 giugno 13 b. 800, fasc. 36 

242 184 

Informazioni per compilatesi dal Signor 
Giudice Mameli sugli incovenienti accorsi 
in occasione dell'esame di Collegiatura del 
Sacerdote Pietro [Argano] 

1799 giugno 18 b. 800, fasc. 37 

243 185 

L'Arcivescovo di Cagliari comunica 
all'Avvocato Liberti professore di Leggi 
Civili a chiedere la dimissione di quella 
cattedra 

1799 dicembre 10 b. 800, fasc. 38 

244 186 

Il Magistrato sopra gli Studi chiede che 
vegna ordinato all'Intendenza Generale di 
spedire 40 scudi al Tesoriere della Regia 
Università 

1798 luglio 18 b. 800, fasc. 39 

245 187 Memoria del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo Padre Filippo Muscas 1798 ottobre 8 b. 800, fasc. 40 

246 188 
Caso di Padre Vincenzo Cossu delle 
Scuole Pie per essere aggregato al 
Collegio delle Arti 

1798 ottobre 8 b. 800, fasc. 41 

247 189 
Suppliche di Vincenzo Cossu Scolopio e 
del Dottore in ambe leggi Efisio Luigi 
Carro 

1798 b. 800, fasc. 42 

248 189. 1 

Sentimento del Consiglio di Stato sul 
parere del Magistrato sopra gli Studi per 
l'aggregazione al Collegio delle arti del P. 
Vincenzo Cossu Scolopio 

1798 novembre 7 b. 800, fasc. 42. 1 

249 189. 2 S. M. accorda l'implorata dispensa in 
conformità del [. . . ] parere 1798 ottobre 29 b. 800, fasc. 42. 2 

250 189. 3 Supplica del Dottore in ambe leggi Efisio 
Luigi Carro [1798] b. 800, fasc. 42. 3 

251 189. 4 
Supplica del Dottore in ambe leggi Efisio 
Luigi Carro per l'aggregazione al collegio 
di Leggi 

[1798] b. 800, fasc. 42. 4 

252 190 

Parere del Consiglio di Stato sul 
sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
dato sulla supplica del D. re Efisio Luigi 
Carro per la dispensa di un anno per 
subire l'esame d'aggregazione al collegio 

1798 novembre 8 b. 800, fasc. 43 

253 191 Supplica del Teologo Raimondo Castelli 
al Magistrato sopra gli Studi 1799 marzo 14 b. 800, fasc. 44 

254 192 Ammissione al Collegio di Teologia di 
Raimondo Castelli e richieste di studenti 

1799 gennaio 18 - 
1799 maggio 24 b. 800, fasc. 45 
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255 192. 1 Ammissione al Collegio di Teologia di 
Raimondo Castelli 1799 marzo 18 b. 800, fasc. 45. 1 

256 192. 2 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
su di alcune suppliche di vari postulanti 1799 gennaio 25 b. 800, fasc. 45. 2 

257 192. 3 Richiesta di dispensa da parte dello 
studente Efisio Melis [1799] b. 800, fasc. 45. 3 

258 192. 4 Richiesta di dispensa da parte dello 
studente Efisio Massa [1799] b. 800, fasc. 45. 4 

259 192. 5 Sentimento del Collegio 1799 maggio 24 b. 800, fasc. 45. 5 
260 193 Supplica del Teologo Raimondo Castelli [1799] b. 800, fasc. 46 
261 194 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 1799 aprile 9 b. 800, fasc. 47 

262 195 Supplica del Sacerdote e Bacelliere in 
ambe leggi Francesco Ligas  b. 800, fasc. 48 

263 196 Richiesta di dispensa del Sacerdote 
Raffaele Collu  b. 800, fasc. 49 

264 197 Richiesta di dispensa del Bacillere in 
Sacra Teologia Giovanni Saba  b. 800, fasc. 50 

265 198 Supplica di Don Maurizio Sanna  b. 800, fasc. 51 

266 199 Per la mancanza di soggetti nei due 
collegi di ambi Leggi e Medicina 1797 maggio 8 b. 800, fasc. 52 

267 200 Il Dottore Raimondo Melis 1799 agosto 28 b. 800, fasc. 53 

268 201 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo il ricorso del Padre Spedaliere 
Giuseppe Maria Sanna 

1798 marzo 28 b. 800, fasc. 54 

269 202 Supplica al VIcerè dal Bacelliere in 
Medicina Giuseppe Schivo di Cagliari 1798 luglio 3 b. 800, fasc. 55 

270 203 Proposte e pagamenti 1798 b. 800, fasc. 56 
271 203. 1 Proposte di Dottori 1798 luglio 31 b. 800, fasc. 56. 1 
272 203. 2 Rimborso al muratore Sebastiano Puddu 1798 settembre 12 b. 800, fasc. 56. 2 

273 203. 3 Pagamento per l'ex gesuita Francesco 
Durante 1798 ottobre 15 b. 800, fasc. 56. 3 

274 203. 4 Pagamento per il Dottore collegiato di 
Medicina Giovanni Antonio Molinas 1798 ottobre 29 b. 800, fasc. 56. 4 

275 204 

Parere del Consiglio di Stato sul 
sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardante il V. Giò Filippo Muscas 
Scolopio Professore straordinario di 
Matematica e Geometria 

1798 novembre 7 b. 800, fasc. 57 

276 205 Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica 
del Napolitano Giuseppe Cimone 1796 agosto 13 b. 800, fasc. 58 

277 206 DA RIVEDERE 1796 ? b. 800, fasc. 59 

278 207 
Richiesta di pagamento dal maestro delle 
Regie Scuole di Santa Teresa Vincenzo 
Porru 

1797 febbraio 11 b. 800, fasc. 60 

279 208 

Calcolo della spesa necessaria per 
celebrarsi i funerali per la morte del Re 
Vittorio Amedeo III, dal corpo di questa 
Regia Università 

 b. 800, fasc. 61 

280 209 

Il Magistrato sopra gli Studi richiede 
all'Eccellenza di ordinare all'Intendente 
Generale di mandare 470 scudi sardi alla 
Real Tesoreria 

1796 dicembre 2 b. 800, fasc. 62 

281 210 

Nota de Soggetti di questa Regia 
Università da pagare per provvedere alla 
Toga di lutto per i funerali del Re Vittorio 
Amedeo III 

 b. 800, fasc. 63 

282 211 
Il Magistrato sopra gli Studi presenta le 
spese della Regia Università durante i 
funerali nel Duomo 

1796 dicembre 30 b. 800, fasc. 64 
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283 212 
Nota delle spese accorse nei funerali 
celebrati da questa Regia Università nel 
Duomo 

[1796] b. 800, fasc. 65 

284 213 Supplica del Dottore Gavino Caval per la 
cattedra vacante di materia medica 1794 dicembre 1 b. 800, fasc. 66 

285 214 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi in cui chiedono 12 Esemplari delle 
Costituzioni per la Regia Università 

1795 aprile 21 b. 800, fasc. 67 

286 215 
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari a 
favore della supplica di Stefano Carta 
Isola Professore di Logica e Metafisica 

1796 febbraio 24 b. 800, fasc. 68 

287 216 Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi riguardante la Prebenda di Assemini 1795 giugno 25 b. 800, fasc. 69 

288 217 
Il Magistrato sopra gli Studi esamina la 
lettera del Dottore Gavino Caval di 
Sassari 

1794 dicembre 23 b. 800, fasc. 70 

289 218 Per la vacante cattedra di Dogmatica in 
questa Regia Università 1794 novembre 4 b. 800, fasc. 71 

290 219 Per la cattedra vacante di Dogmatica in 
questa Regia Università [1794] b. 800, fasc. 72 

291 220 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo lo studio della Medicina 1792 aprile 4 b. 800, fasc. 73 

292 221 Spese e Bilanci 1783 - 1790 b. 800, fasc. 74 

293 221. 1 
Richiesta del Collegio di Medicina di 
essere dispensato dal pagamento de diritti 
di Dogana 

1783 maggio 27 b. 800, fasc. 74. 1 

294 221. 2 
Bilancio spese della Regia Università 
degli Studi di Cagliari per l'anno 
scolastico 1783-84 

1783 - 1784 b. 800, fasc. 74. 2 

295 221. 3 
Bilancio, Fondi, e spese della Regia 
Università degli Studi di Cagliari per 
l'anno scolastico 1783-84 

1783 - 1784 b. 800, fasc. 74. 3 

296 221. 4 
Bilancio Fondi e Spese della Regia 
Università degli Studi di Cagliari per 
l'anno scolastico 1784-85 

1784 - 1785 b. 800, fasc. 74. 4 

297 221. 5 
Osservazioni per il Bilancio di questa 
Regia Università degli Studi dell'anno 
scolastico 1785-86 

1785 - 1786 b. 800, fasc. 74. 5 

298 221. 6 Fondi e spese della Regia Università di 
Cagliari [1785] b. 800, fasc. 74. 6 

299 221. 7 

Padre Giacinto Hintz Domenicano 
Professore di Teologia della Regia 
Università di Cagliari richiede un fondo di 
denaro contante per la legatura dei volumi 
nelle diverse librerie della soppressa 
compagnia 

1786 settembre b. 800, fasc. 74. 7 

300 221. 8 Padre Hintz informa sull'esposto del 
Signor Bernardo Titard legatore di libri 1790 ? b. 800, fasc. 74. 8 

301 221. 9 Conto dei libri legati dal legatore Titard 
nell'anno 1788 1788 marzo 15 b. 800, fasc. 74. 9 

302 221. 10 Spese per la Biblioteca fatte dal Padre 
Hintz 1790 ottobre 15 b. 800, fasc. 74. 10 

303 221. 11 
Ricognizione degli effetti e libri esistenti 
nella Biblioteca della Regia Università 
fatta dal proto della Reale Stamperia Botta 

1790 ottobre 30 b. 800, fasc. 74. 11 

304 221. 12 

Elenco di Sebastiano Botta, proto della 
Reale Stamperia, dei libri presenti nella 
Biblioteca dell'Università dopo la 
ricognizione 

1790 ottobre 30 b. 800, fasc. 74. 12 

305 221. 13 Padre Hintz riguardo i redditi assegnati a 
due Legati 1790 b. 800, fasc. 74. 13 
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306 221. 14 Una carta bianca  b. 800, fasc. 74. 14 

307 221. 15 

Rammontranza del Padre Hintz 
Bibliotecario della Regia Università 
chiedendo il rimborso dell'egregia di cui si 
trova in debito la Biblioteca della 
medesima per la compra, e legatura dei 
libri, sui fondi a quella assegnati 

[1790] b. 800, fasc. 74. 15 

308 221. 16 
Supplica di Padre Hintz per il pagamento 
di libri comprati per il collegio di San 
Lucifero 

1792 marzo 27 b. 800, fasc. 74. 16 

309 221. 17 Padre Hintz riguardo la morte di quattro 
religiosi Domenicani di San Lucifero 1791 aprile 20 b. 800, fasc. 74. 17 

310 221. 18 
Errore commesso dal calcolatore di questa 
città riguardo quello che spetta a Padre 
Hintz 

1791 aprile 27 b. 800, fasc. 74. 18 

311 221. 19 
Padre Hintz rassegna al Vicerè il 
pagamento della residua somma dovuta 
dalla città 

1791 aprile 12 b. 800, fasc. 74. 19 

312 221. 20 L'Avvocato Salvatore Cubeddu per il 
posto di Tesoriere Generale 1791 giugno 10 b. 800, fasc. 74. 20 

313 221. 21 Bilancio 1791 - 1792 1791 - 1792 b. 800, fasc. 74. 21 

314 222 Sentimenti e suppliche riguardo il teologo 
Fay e Giovanni Antonio Molinas 1780 - 1782 b. 800, fasc. 75 

315 222. 1 

Sentimento di Monsignor arcivescovo di 
Cagliari sulla supplica del teologo Fay di 
Busachi che [. . . ] pregiudicato nel 
concorso per la cattedra di Logica 

1780 febbraio 5 b. 800, fasc. 75. 1 

316 222. 2 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
sul ricorso di Giovanni Antonio Molinas 
di Tempio 

1781 gennaio 16 b. 800, fasc. 75. 2 

317 222. 3 
Richiesta di un aiuto economico da parte 
di Giovanni Antonio Molinas per 
conseguire gli studi di medicina 

[1781] b. 800, fasc. 75. 3 

318 222. 4 Il Magistrato sopra gli Studi accetta la 
richiesta di Antonio Molinas 1782 marzo 3 b. 800, fasc. 75. 4 

319 222. 5 Supplica di Paolo Giuseppe Majalis 1810 novembre 10 b. 800, fasc. 75. 5 

320 223 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi per la nomina del Professore di 
Logica e Metafisica 

1780 b. 800, fasc. 76 

321 223. 1 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi per la nomina del Professore di 
Logica e Metafisica 

1780 gennaio 26 b. 800, fasc. 76. 1 

322 223. 2 
Richiesta di approvazione riguardo 
l'elezione del Lettore Carta Isola per la 
cattedra vacante di Logica e Metafisica 

1780 gennaio 26 b. 800, fasc. 76. 2 

323 224 
Lettera del Professore Demelay al Signor 
Conte di [Chialambert] delli 28 Marzo 
1800 

1800 marzo 28 b. 800, fasc. 77 

324 225 
Il Bacelliere in Teologia Raimondo Valle 
riguardo un posto vacante di collegiale 
delle arti  b. 800, fasc. 78 

325 226 Sentimenti a favore di soggetti per la 
cattedra vacante di Istituzioni civili 1800 b. 800, fasc. 79 

326 226. 1 
Sentimento dell'Arcivescovo di Cagliari 
sul candidato per la cattedra vacante delle 
Istituzioni civili della Regia Università 

1800 agosto 12 b. 800, fasc. 79. 1 

327 226. 2 
Sentimento del Prefetto del Collegio 
Legale riguardo la cattedra vacante di 
Istituzioni civili 

1800 agosto 9 b. 800, fasc. 79. 2 
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328 226. 3 

Sentimento del professore Giuseppe 
Demelay riguardo la cattedra vacante di 
Istituzioni civili, suggerendo il Dottor 
colleggiato Giuseppe Zedda 

1800 agosto 9 b. 800, fasc. 79. 3 

329 226. 4 
L'Avvocato Felice Podda esprime la sua 
opinione riguardo i tre candidati alla 
cattedra vacante di Istituzioni civili 

1800 agosto 9 b. 800, fasc. 79. 4 

330 226. 5 
Il Signor Pani esprime il suo sentimento 
riguardo la candidatura alla cattedra 
vacante di Istituzioni Civili 

1800 agosto 9 b. 800, fasc. 79. 5 

331 226. 6 
Il colleggiato [Porcu] esprime il suo 
sentimento riguardo la candidatura alla 
cattedra vacante di Istituzioni civili 

1800 agosto 9 b. 800, fasc. 79. 6 

332 226. 7 

Il sacerdote dottore di colleggio Pietro 
Asara esprime il suo sentimento riguardo 
la candidatura alla cattedra vacante di 
Istituzioni civili 

1800 agosto 9 b. 800, fasc. 79. 7 

333 226. 8 
L'Avvocato Antonio [Scarpinati] esprime 
il suo sentimento riguardo la candidatura 
alla cattedra vacante di Istituzioni civili 

1800 agosto 9 b. 800, fasc. 79. 8 

334 226. 9 
Diego Podda esprime il suo sentimento 
riguardo la candidatura alla cattedra 
vacante di Istituzioni civili 

1800 agosto 9 b. 800, fasc. 79. 9 

335 226. 10 

L'Avvocato Colleggiato [Carta] [. . . ] 
esprime il suo sentimento riguardo la 
candidatura alla cattedra vacante di 
Istituzioni civili 

[1800 agosto 9] b. 800, fasc. 79. 10 

336 226. 11 
[Il Dottor Guirini] esprime il suo 
sentimento riguardo la candidatura alla 
cattedra vacante di Istituzioni civili 

1800 agosto 9 b. 800, fasc. 79. 11 

337 226. 12 
Defraya esprime il suo sentimento 
riguardo la candidatura alla cattedra 
vacante di Istituzioni civili 

1800 agosto 9 b. 800, fasc. 79. 12 

338 227 
Richiesta per il Dottore colleggiato 
Pasquale Sanna per un posto nella [Regia] 
Magistratura 

1800 ? b. 800, fasc. 80 

339 228 
L'Intendente Generale richiede i fondi per 
poter provvedere al pagamento degli 
stipendi dei Professori 

1801 giugno 27 b. 800, fasc. 81 

340 229 
Il Magistrato sopra gli Studi espone la 
supplica di Francesco Saverio Fortunato 
del Regno di Napoli 

1801 agosto 30 b. 800, fasc. 82 

341 230 
Il Censore della Regia Università sulla 
supplica del Chirurgo colleggiato Efisio 
[Guiso] 

1801 agosto 21 b. 800, fasc. 83 

342 231 Supplica del Chirurgo colleggiato Effisio 
[Guiso] [1801] b. 800, fasc. 84 

343 232 
Parere del Magistrato sopra gli Studi per 
pagamento alla Reale Stamperia 
dell'importare di varie stampe 

1801 settembre 25 b. 800, fasc. 85 

344 233 
Conto delle stampe eseguite da questa 
Reale stamperia di Cagliari per conto della 
Regia Università 

1801 b. 800, fasc. 86 

345 234 

Proposta dell'Incaricato 
provvisionalmente della custodia del 
Reale Gabinetto Dott. Baile a favore del 
Sergente Pietro Varisi 

1801 ottobre 15 b. 800, fasc. 87 

346 235 
Dottor Ludovico Baille incaricato 
provvisionalmente della custodia del 
Reale Gabinetto di Storia Naturale 

1801 ottobre 12 b. 800, fasc. 88 
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347 235. 1 
Dottor Ludovico Baille incaricato 
provvisionalmente della custodia del 
Reale Gabinetto di Storia Naturale 

1801 ottobre 13 b. 800, fasc. 88. 1 

348 236 
Supplica di Giuseppe Luigi Attene della 
città di Bosa per essere abilitato all'esame 
del Baccelliere 

1801 novembre 16 b. 800, fasc. 89 

349 236. 1 
Supplica di Giuseppe Luigi Attene della 
città di Bosa per essere abilitato all'esame 
di Baccelliere 

[1801] b. 800, fasc. 89. 1 

350 237 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la 
richiesta del Professore di Notomia 
Francesco Antonio Boi 

1801 novembre 20 b. 800, fasc. 90 

351 238 
Il Dottore Antonio Boi professore di 
Anatomia richiede il permesso al Re per 
poter trasferirsi in continente 

[1801] b. 800, fasc. 91 

352 239 

Padre Hintz informa il Segretario di Stato 
e di Guerra Raimondo de Quesada, che 
esso è debitore del Bonandelli 
[negoziatore] di libri in Torino 

1802 febbraio 27 b. 800, fasc. 92 

353 240 
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari 
riguardo la supplica di Giacomo 
Francesco Urida di Oristano 

1802 luglio 24 b. 800, fasc. 93 

354 241 Supplica di Francesco Saverio Fortunato 
di Napoli 1802 b. 800, fasc. 94 

355 242 Alla supplica di Francesco Saverio 
Fortunato Napolitano 1802 giugno 14 b. 800, fasc. 95 

356 243 

Rimostranza del Magistrato sopra gli 
Studi pel pagamento nella forma solita 
delle stampe state provvedute nello scorso 
anno scolastico 

1802 settembre 10 b. 800, fasc. 96 

357 244 
Magistrato sopra gli Studi riguardo il 
rimborso per i lavori di demolizione 
eseguiti in questa Regia Università 

1803 gennaio 16 b. 800, fasc. 97 

358 245 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo il 
rimborso per la manutenzione della Regia 
Università 

1803 gennaio 6 b. 800, fasc. 98 

359 246 
Arcivescovo di Oristano riguardo la 
supplica dello studente Teologo Sisinnio 
Boi di Ruinas 

1802 dicembre 2 b. 800, fasc. 99 

360 247 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la 
supplica del Dottore in ambe Leggi 
Giovanni Puggioni 

1803 ottobre 18 b. 800, fasc. 100 

361 248 

Il Dottore in ambe leggi Giovanni 
Puggioni richiede che gli vengano date 
senza spese copie degli Editti o Pregoni 
del Regno 

[1803] b. 800, fasc. 101 

362 249 
Sanna loda Giovanni Putgioni per la sua 
frequentazione alla pratica legale civile e 
criminale 

1803 ottobre 4 b. 800, fasc. 102 

363 250 
Sentimento di quel Magistrato sopra gli 
Studi sull'unito ricorso del professore in 
[soppravivenza] P. Muscas 

1804 luglio 6 b. 800, fasc. 103 

364 251 

Gianfilippo Muscas professore di 
matematica delle Scuole Pie richiede di 
prendere in considerazione le provvidenze 
avanzate quattro mesi fa 

[1804] b. 800, fasc. 104 

365 252 Supplica di Gianfilippo Muscas 
Professore di Matematica [1804] b. 800, fasc. 105 

366 253 
L'Arcivescovo di Cagliari il cardinale 
Cadello riguardo alla supplica del 
Bacelliere Ignazio Cara 

1804 agosto 20 b. 800, fasc. 106 
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367 254 

Il Magistrato sopra gli Studi esaminata la 
supplica del Protodottore Salvatore Trassu 
richiede che gli venga dispensato del 
tempo per terminare il corso legale 

1804 dicembre 10 b. 800, fasc. 107 

368 255 Supplica del ProDottore Salvatore Sassu 
al Censore della Regia Università [1804] b. 800, fasc. 108 

369 256 Lista di studenti della Scuola di [Pandette] 
d'estrazione civile  b. 800, fasc. 109 

370 257 
Sacerdote Raimondo Valle chiede la 
dispensa per ottenere la laurea in 
Teologia, mediante una dissertazione 

1804 agosto 23 b. 800, fasc. 110 

371 258 Supplica del Dottore Collegiato d'Arti 
Raimondo Valle [1804] b. 800, fasc. 111 

372 259 
Il Magistrato sopra gli Studi esponde al 
Regio Governo la questione degli stipendi 
arretrati dei professori 

1805 ottobre 5 b. 800, fasc. 112 

373 260 Il Direttore del Gabinetto di Historia 
Naturale e Antichità 1805 novembre 6 b. 800, fasc. 113 

374 261 Il Capitano d'Artiglieria Incaricato 
l'Ingegnere Boyl 1805 settembre 6 b. 800, fasc. 114 

375 262 Richiesta del Magistrato sopra gli Studi 
alla Reale Intendenza 1805 novembre 22 b. 800, fasc. 115 

376 263 é il retro del foglio 117 1805 dicembre 9 b. 800, fasc. 116 

377 264 Il Censore Baille riguardo il ricorso del [. . 
] Giuseppe Galliero 1805 dicembre 9 b. 800, fasc. 117 

378 265 Il Censore Baille al Segretario di Stato e 
di Guerra Raimondo de Quesada 1805 dicembre 10 b. 800, fasc. 118 

379 266 Il Censore Baille riguardo il caso di 
Niccolò Pala Bisini 1805 dicembre 12 b. 800, fasc. 119 

380 267 Regie Costituzioni riguardo l'ammissione 
all'esame di speziale  b. 800, fasc. 120 

381 268 
Il Magistrato sopra gli Studi nega la 
supplica del Licenziato in Teologia 
Sacerdote Domenicano Puligheddu 

1805 dicembre 14 b. 800, fasc. 121 

382 269 Supplica del sacerdote Domenico 
Puligheddu [1805] b. 800, fasc. 122 

383 270 Supplica di Domenico Puligheddu per 
essere dispensato dall'anno scolastico [1805] b. 800, fasc. 123 

384 271 

Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo il disturbo recato ai professori dal 
quartiere dei soldati posto dietro 
l'Università 

1805 dicembre 18 b. 800, fasc. 124 

385 272 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo il 
posto vacante di Cappellano della Regia 
Università 

1805 dicembre 28 b. 800, fasc. 125 

386 273 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo la supplica del Sacerdote 
Francesco Porcu di Tonara 

1806 marzo 26 b. 800, fasc. 126 

387 274 Terna per l'assessore dell'Università di 
Cagliari 1806 marzo 26 b. 800, fasc. 127 

388 275 
Terna del Magistrato sopra gli Studi per 
l'impiego di d'Assessore di questa Regia 
Università 

1806 marzo 26 b. 800, fasc. 128 

389 276 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo la supplica del Sacerdote 
Domenico Puligheddu 

1806 marzo 26 b. 800, fasc. 129 

390 277 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo la supplica del Sacerdote 
Domenico Puligheddu 

1805 dicembre 14 b. 800, fasc. 130 

391 278 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo il ricorso di Antonia Carta 1806 aprile 19 b. 800, fasc. 131 
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392 279 Supplica della vedova Antonia Carta [1806] b. 800, fasc. 132 

393 280 
Su questa memoria vi è il sentimento della 
Regia Delegazione stabilito con carta 
reale delli 15 Aprile suddetto anno 

1806 maggio 20 b. 800, fasc. 133 

394 281 Il Censore Baille riguardo la Memoria del 
Proto Dottore Meloni 1806 giugno 17 b. 800, fasc. 134 

395 282 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo la supplica del Teologo Padre 
Luigi Loddo 

1806 luglio 20 b. 800, fasc. 135 

396 283 Supplica di Padre Luigi Loddo dei minori 
osservanti del convento di S. Rosalia [1806] b. 800, fasc. 136 

397 284 
Il Censore della Regia Università riguardo 
la Supplica del Dottore colleggiato 
Marassi 

1806 agosto 20 b. 800, fasc. 137 

398 285 Supplica del medico collegiato Gaspare 
Marassi [1806] b. 800, fasc. 138 

399 286 
Sentimento del Magistrato soopra gli 
Studi riguardo la supplica di Vincenzo 
Garau D'Iglesias 

1806 agosto 5 b. 800, fasc. 139 

400 287 Supplica di Vincenzo Garau d'Iglesias per 
essere ammesso all'esame di Botanica [1806] b. 800, fasc. 140 

401 288 L'Arcivescovo di Cagliari Cadello 
riguardo la richiesta di Antonio Muru 1806 agosto 5 b. 800, fasc. 141 

402 289 Supplica del Bacelliere in Arte medica 
Antonio Muru [1806] b. 800, fasc. 142 

403 290 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo il chierico Agostino Costa 1806 agosto 11 b. 800, fasc. 143 

404 291 
Durante il Congresso del Magistrato si è 
letta la supplica del canonico della 
Cattedrale Cristoforo Pes di San Vittorio 

1806 agosto 11 b. 800, fasc. 144 

405 292 Sentimento del Censore Baille riguardo i 
posti vacanti di Prefetti di Teologia e Arti 1806 settembre 18 b. 800, fasc. 145 

406 293 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo la cattedra vacante di Istituzioni 
Civili 

1806 settembre 18 b. 800, fasc. 146 

407 294 L'Arcivescovo Cadello 1806 novembre 13 b. 800, fasc. 147 
408 295 Supplica di Don Pietro Sisternes [1806] b. 800, fasc. 148 

409 296 

Memorie e rappresentanze riguardanti la 
pretesa del Capo giurato di Cagliari di 
precedere nelle adunanze del magistrato 
dell'Università di Cagliari alli due aggiunti 
al medesimo il Reggente del consolato 
Capazza ed intendente Generale Tiragallo 

1806 novembre 26 b. 800, fasc. 149 

410 296. 1 Sentimento dell'Intendente Generale e 
Consigliere di Stato Tiragallo 1806 novembre 26 b. 800, fasc. 149. 1 

411 296. 1. 1 
Lo Stamento Reale informa l'impossibilità 
dei nuovi Aggiunti di avere la precedenza 
del posto 

[1806] b. 800, fasc. 149. 1. 
1 

412 297 

Il Magistrato sopra gli Studi sulla 
precedenza al capo Giurato pretesa 
dal'Intendente Tiragallo nella sua qualità 
di Aggiunto al suddetto Magistrato 

[1806 dicembre 4] b. 800, fasc. 150 

413 298 

Il Magistrato sopra gli Studi sulla 
precedenza al capo Giurato pretesa 
dal'Intendente Tiragallo nella sua qualità 
di Aggiunto al suddetto Magistrato 

1806 dicembre 4 b. 800, fasc. 151 

414 299 L'Intendente Generale nella qualità 
d'Aggiunto al Magistrato sopra gli Studi 1806 dicembre 30 b. 800, fasc. 152 

415 300 Supplica dello studente Antonio Ignazio 
Pisu del villaggio d'Aritzu [1806] b. 800, fasc. 153 

416 301 Pagamento dei Professori 1806 dicembre 30 b. 800, fasc. 154 
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417 302 Regia Università degli Studi di Cagliari 
dal 1801-1823 1801 - 1823 b. 801, fasc. 1 

418 303 Supplica di Angela Chiappi vedova del 
Dottore Molinas 1807 b. 801, fasc. 2 

419 304 Sentimento del Professore di Matematica 
Antonio Descalzi 1810 agosto 16 b. 801, fasc. 3 

420 305 Cadaveri per la Scuola di Anatomia 1822 dicembre 19 b. 801, fasc. 4 

421 306 Supplica del Medico colleggiato Basilio 
Angelo Piso 1823 novembre 24 b. 801, fasc. 5 

422 307 Dispaccio di Sardegna 1823 dicembre 27 b. 801, fasc. 6 
423 308 Dispaccio di Sardegna 1823 aprile 19 b. 801, fasc. 7 

424 309 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
sulla supplica del Chirurgo Bernardo 
Nurra 

1808 marzo 14 b. 801, fasc. 8 

425 310 
Il Professore di Notomia Boi ed il Dottore 
Colleggiato Perra riguardo il pagamento 
delle cure svolte nel villaggio di Sinnai  b. 801, fasc. 9 

426 311 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo il sanzionamento di un decreto 1816 gennaio 5 b. 801, fasc. 10 

427 312 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo due posti vacanti 1812 settembre 19 b. 801, fasc. 11 

428 313 
Richiesta del collegio di Medicina 
riguardo l'ampliamento del numero dei 
soggetti 

1823 giugno 28 b. 801, fasc. 12 

429 314 Il collegio di Chirurgia e Chirurghi di 
Cagliari 1820 gennaio 27 b. 801, fasc. 13 

430 315 Ricorso del collegio di Chirurgia e 
Chirurghi di Cagliari 1820 gennaio 28 b. 801, fasc. 14 

431 316 
Disputa tra il medico Bojni dei [cavalieri] 
Franchi ed i medici colleggiati Meloni e 
Piso 

1822 maggio 18 b. 801, fasc. 15 

432 317 Provvedimenti riguardo la Medicina e la 
Chirurgia 1823 settembre 20 b. 801, fasc. 16 

433 318 Sul ricorso del Professore di Materia 
Medica 1817 marzo 13 b. 801, fasc. 17 

434 318. 1 Rappresentanza fatta dal Regio Professore 
di Notomia Francesco Antonio Boi 1817 marzo 15 b. 801, fasc. 17. 1 

435 319 Signor Censore della Regia Università 
Don Lodovico Baille 1810 gennaio 10 b. 801, fasc. 18 

436 319. 1 Supplica di Giuseppe Paolo Majalis 1810 gennaio 8 b. 801, fasc. 18. 1 
437 319. 2 Supplica di Paolo Giuseppe Majalis 1810 novembre 10 b. 801, fasc. 18. 2 

438 320 Osservazioni del capo e membri del 
Magistrato sopra gli Studi 1819 luglio 13 b. 801, fasc. 19 

439 320. 1 Sentimento del Professore del collegio di 
Medicina e il Dottore Sebastiano Perra 1819 luglio 2 b. 801, fasc. 19. 1 

440 321 Copia di parere del Magistrato sopra gli 
Studi di Cagliari datato li 19 Ottobre 1819 1819 ottobre 19 b. 801, fasc. 20 

441 322 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
sulla domanda dello speziale Priamo 
Campagna 

1820 dicembre 30 b. 801, fasc. 21 

442 323 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
sulle urgenze del collegio 1808 luglio 2 b. 801, fasc. 22 

443 323. 1 Il Magistrato sopra gli Studi riguardo i 
ricorsi dell'Avvocato Giovanni Rottu 1807 ottobre 10 b. 801, fasc. 22. 1 

444 324 Il Magistrato sopra gli Studi sulla cattedra 
vacante di Teologia Morale 1807 maggio 30 b. 801, fasc. 23 

445 325 Terna per l'impiego di Censore della 
Regia Università cattedra di digesto 1807 agosto 31 b. 801, fasc. 24 

446 326 Supplica del Teologo Raimondo Castelli  b. 801, fasc. 25 

447 327 Il colleggiato Daniele Azzori riguardo i 
fratelli Antioco ed Antonio Ignazio Pisu 1804 agosto 20 b. 801, fasc. 26 
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448 328 
La Reale Delegazione sull'esame, ed 
arresto dei conti delle diverse Reali 
Aziende 

1807 aprile 2 b. 801, fasc. 27 

449 329 La Reale Delegazione sulle diverse Reali 
Aziende 1807 marzo 17 b. 801, fasc. 28 

450 330 Parere sulla supplica dello studente 
Antioco Carta del Villaggio di Macomer 1807 aprile 14 b. 801, fasc. 29 

451 331 Supplica dello Studente Antonio Carta [1807] b. 801, fasc. 30 

452 332 Terna del Magistrato sopra gli Studi per 
l'assessore della Regia Università 1807 marzo 16 b. 801, fasc. 31 

453 333 Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la 
richiesta di un aumento di stipendio 1807 marzo 26 b. 801, fasc. 32 

454 333. 1 Richiesta di aumento di stipendio da parte 
di Antonio Maria Altea [1807] b. 801, fasc. 32. 1 

455 334 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la 
relazione dei professori sul corso 
scolastico dell'anno 1806-1807 

1807 novembre 21 b. 801, fasc. 33 

456 335 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla 
rappresentanza del Professore delle 
Istituzioni Mediche 

1808 gennaio 13 b. 801, fasc. 34 

457 336 Supplica del Professore di Istituzioni 
Mediche Molinas 1808 b. 801, fasc. 35 

458 337 Copia di memoria del Magistrato sopra gli 
Studi 1821 agosto 5 b. 801, fasc. 36 

459 337. 1 Copia di memoria del Magistrato sopra gli 
Studi 1821 giugno 27 b. 801, fasc. 36. 1 

460 338 Copia di parere del Magistrato sopra gli 
Studi 1821 luglio 3 b. 801, fasc. 37 

461 339 Borgna Reale Assessore dell'Università 1821 novembre 24 b. 801, fasc. 38 

462 340 Memoria del Magistrato sopra gli Studi di 
Cagliari in data 28 Dicembre 1821 1821 dicembre 28 b. 801, fasc. 39 

463 341 Memoria del Collegio di Medicina 1820 febbraio 5 b. 801, fasc. 40 

464 342 
Memoria del Collegio di Medicina 
sull'intervento del Professor Giovanni 
Molinas 

1820 gennaio 27 b. 801, fasc. 41 

465 343 

Ricorso del Signor professore Cossu 
trasmesso da Torino per conseguire dalla 
cassa dell'Università scudi 50 pel trimestre 
da Ottobre a tutto Novembre 1818 per li 
200 assegnateli [. . . ] più per avere la 
parte che li spetta sulla visita delli 
speziali, e Droghisti, e finalmente la sua 
porzione sulle propine di esami 

1820 marzo 23 b. 801, fasc. 42 

466 344 Riscontro al N°126 Divione 1 delli 23 
Marzo 1820 1820 aprile 15 b. 801, fasc. 43 

467 345 Il Protomedicato si riunisce per esaminare 
suppliche di farmacisti 1819 settembre 10 b. 801, fasc. 44 

468 346 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica 
del Dottore Sebastiano Perra Prefetto del 
collegio dei Medici 

1819 gennaio 30 b. 801, fasc. 45 

469 347 CARTA BIANCA  b. 801, fasc. 46 
470 348 Supplica del Dottor Sebastiano Perra [1819] b. 801, fasc. 47 
471 349 Rassegna del Magistrato sopra gli Studi 1819 marzo 26 b. 801, fasc. 48 
472 350 Supplica del medico Basilio Pisu [1819] b. 801, fasc. 49 

473 351 
Bilancio Fondi e Spese della Regia 
Università degli Studi di Cagliari secondo 
lo statuto attuale  b. 801, fasc. 50 
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474 352 

Conto delle Propine spettanti alla Cassa 
della Regia Università di Cagliari colle 
sue diramazioni dell'anno scolastico 1822-
1823 che comincia col primo Ottobre 
1822 sino a tutto Agosto 1823 

[1823] b. 801, fasc. 51 

475 353 Il ceto degli Speziali 1823 novembre 29 b. 801, fasc. 52 

476 353. 1 Lista degli speziali per la cattedra di 
Chimica Farmaceutica [1823] b. 801, fasc. 52. 1 

477 354 
Lista dei soggetti che si sono presentati 
nella segreteria dell'Università per la 
cattedra vacante di Chimica 

[1823] b. 801, fasc. 53 

478 355 Il Magistrato sopra gli Studi sulla richiesta 
del ceto dei Farmacisti 1823 aprile 19 b. 801, fasc. 54 

479 356 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo il collegio di Teologia 1807 ottobre 29 b. 801, fasc. 55 

480 357 Il sacerdote Francesco Pais di Cagliari 1807 febbraio 19 b. 801, fasc. 56 

481 358 Supplica del Notaio Domenico Vincenzo 
Licheri di Cabras 1807 ottobre 8 b. 801, fasc. 58 

482 359 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo la supplica di Emanuele Melis 1807 ottobre 29 b. 801, fasc. 59 

483 360 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
sulla supplica di Giovanni Bassu 1823 novembre 26 b. 801, fasc. 60 

484 361 Supplica del Sacerdote Francesco Pais [1807] b. 801, fasc. 57 

485 362 
Disposizioni del Magistrato sopra gli 
Studi riguardo il posto vacante di 
Capellano nella Regia Università 

1807 ottobre 29 b. 801, fasc. 61 

486 363 Rappresentanza del Magistrato sopra gli 
Studi 1807 maggio 6 b. 801, fasc. 62 

487 364 Supplica dell'Avvocato Mossa Fancello  b. 801, fasc. 63 

488 365 

Il Magistrato sopra gli Studi informi 
coerentemente col disposto delle Leggi, e 
delle massime adottate da S. M. dalla 
Regia Segreteria di Stato li 16 febbraio 
1807 

[1807] b. 801, fasc. 64 

489 366 Il Dottore in ambe Leggi Ignazio Serra  b. 801, fasc. 65 
490 367 Il Dottore in ambe Leggi Giovanni Rattu  b. 801, fasc. 66 

491 368 
Andrea D'Eloveni dichiara di aver 
ricevuto del denaro da parte del Signor 
Orrù 

1820 ottobre 21 b. 801, fasc. 67 

492 369 Parere di Raiberti riguardo la supplica del 
farmacista Marassi di Savona 1818 ottobre 9 b. 801, fasc. 68 

493 370 Il farmacista Agostino Marassi di Savona 
dimorante a Torino [1818] b. 801, fasc. 69 

494 371 Concorso dell'ottobre del 1813 per la 
seconda cattedra di Pandette 1813 b. 801, fasc. 70 

495 372 Il Medico colleggiato Giovanni Zucca  b. 801, fasc. 71 
496 373 Sentimento del Reggente Calvì 1817 settembre 30 b. 801, fasc. 72 
497 374 Antioco Battista di San Gavino [1817] b. 801, fasc. 73 
498 375 Supplica di Antioco Battista Muscas  b. 801, fasc. 74 
499 376 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 1817 settembre 23 b. 801, fasc. 75 
500 377 Parere del Reggente la Reale Cancelleria 1817 ottobre 22 b. 801, fasc. 76 

501 378 L'Abate Valle riguardo il Poemetto da 
recitare nell'aula della Regia Università [1817] b. 801, fasc. 77 

502 379 

[. . ] un dispaccio da S. Eccellenza ai 
Ministri delle Curie, cui appartengono i 
Villaggi delle Prebende dell' Università 
che prestino tutta l'assistenza 
all'Appaltatore dei redditi per la 
esenzione, procedendo anche alla 
esaminazione nei [beni] [. . . ] venga dar 
luogo ad ulteriori [violazioni] 

1817 maggio 2 b. 801, fasc. 78 
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503 380 Richiesta dell'[aiumatore] Floris della 
Prebenda d'Assemini 1817 aprile 30 b. 801, fasc. 79 

504 381 Il Reggente Casazza esamina delle 
suppliche 1811 marzo 14 b. 801, fasc. 80 

505 382 Proposta per il posto della cattedra 
vacante di Teologia 1810 maggio 6 b. 801, fasc. 81 

506 383 
Il Magistrato sopra gli Studi sulle 
domande delli P. P. Scolopi Paolo Mely e 
[Gianluisostomo Copeddu] 

1807 ottobre 10 b. 801, fasc. 82 

507 384 Cattedra vacante di Sacra Scrittura 1819 settembre 18 b. 801, fasc. 83 

508 385 
Il Magistrato sopra gli Studi espone le 
suppliche dei Professori della Regia 
Università 

1815 ottobre 9 b. 801, fasc. 84 

509 386 Moncalieri riguardo la domanda di Padre 
Domenico Pes professore di Rettorica 1796 ottobre 9 b. 801, fasc. 85 

510 387 Il Baccelliere in Medicina Giovanni Sirigu 1819 settembre 22 b. 801, fasc. 86 

511 388 
Il Magistrato sopra gli Studi presenta la 
supplica del dottore colleggiato Cristoforo 
Soggiu 

1819 settembre 7 b. 801, fasc. 87 

512 389 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo il posto vacante nel collegio di 
medicina 

1819 settembre 7 b. 801, fasc. 88 

513 390 

Copia di memoria di Monsignor 
Arcivescovo di Cagliari, e dei Signori 
Presidenti Reggente la Reale Cancelleria e 
Reggente il Regio consolato relativo alla 
supplica dell'Avvocato Rafaele Scano 

1819 settembre 5 b. 801, fasc. 89 

514 391 Dalla Reale Segreteria di Stato per gli 
affari di Sardegna 1819 ottobre 30 b. 801, fasc. 90 

515 392 Sul Biglietto della Regia Segreteria di 
Stato 1819 agosto 12 b. 801, fasc. 91 

516 392. 1 Raiberti Reggente la Reale Cancelleria 1819 agosto 9 b. 801, fasc. 91. 1 

517 393 Sulla memoria del Dottore del collegio 
Legale il teologo Deroma 1819 settembre 18 b. 801, fasc. 92 

518 394 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo le suppliche del nobile Luigi 
Carta Depani 

1819 giugno 24 b. 801, fasc. 93 

519 394. 1 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo la supplica del Bacceliere in 
medicina Salvatore Angelo Saiu 

1819 giugno 24 b. 801, fasc. 93. 1 

520 394. 1. 1 

Il Magistrato sopra gli Studi esaminata la 
supplica del bacillere in ambe leggi Don 
Faustino Fulgheri, espone il suo 
sentimento al Regio trono 

1819 giugno 24 b. 801, fasc. 93. 1. 1 

521 395 Il Signor Francesco Pintor Sacerdote 
Segretario della mensa arcivescovile 1820 giugno 24 b. 801, fasc. 94 

522 396 Supplica di Simone Depy ed Efisio Porcu 
alunni del Reale Collegio Cagliaritano 1819 dicembre 12 b. 801, fasc. 95 

523 397 Supplica del dottore in ambe leggi 
sacerdote Raimondo Cubeddu di Seneghe [1819] b. 801, fasc. 96 

524 398 Supplica del Dottore sacerdote Raimondo 
Cubeddu di Seneghe 1819 dicembre 13 b. 801, fasc. 97 

525 399 

Signor Avvocato Colleggiato Michele 
Floris Tesoriere della Regia Università, 
dal fondo bilanciato pel presente anno 
scolastico, sarà contento pagare 

1823 ottobre b. 801, fasc. 98 

526 400 Memoria del Magistrato sopra gli Studi di 
Cagliari in data 9 Agosto 1822 1822 agosto 9 b. 801, fasc. 99 

527 401 
Supplica di Andrea [Tencone] Chirurgo 
Maggiore del Battaglione Cacciatori di 
Nizza 

1823 settembre 20 b. 801, fasc. 100 
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528 402 

Il Magistrato sopra gli Studi trasmette la 
supplica del Signor [Tencone] Chirurgo 
Maggiore del corpo dei Cacciatori di 
Nizza 

1823 giugno 12 b. 801, fasc. 101 

529 403 Progetto di Regio Biglietto in favore del 
Signor Professore Dottor Cappai 1811 gennaio 18 b. 801, fasc. 102 

530 404 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo il 
contravventore Protodottor in Medicina 
Efisio Massa 

1807 luglio 29 b. 801, fasc. 103 

531 405 Sopra una supplica del praticante di 
Farmacia Francesco Raimondo Gastaldi 1807 luglio 29 b. 801, fasc. 104 

532 406 

Calcolo delle spese più precise, che si 
richiedono per la restaurazione da farsi al 
corpo della Fabbrica di questa Regia 
Università 

1820 marzo 13 b. 801, fasc. 105 

533 407 Il Prefetto di Medicina Dottor Perra 1819 aprile 18 b. 801, fasc. 106 
534 408 Il Sacerdote Pintor 1820 marzo 26 b. 801, fasc. 107 

535 409 
Alla memoria del Signor D. Lodovico 
Baille Censore della Regia Università 
delli 10 aprile 1810 

1810 aprile 12 b. 801, fasc. 108 

536 410 Il Sacerdote Stefano Sirigu delle Scuole 
Pie [. . . ] di postarsi a Roma  b. 801, fasc. 109 

537 411 Proposta del rimpianamento del posto di 
assistente della Biblioteca 1820 dicembre 18 b. 801, fasc. 110 

538 412 
Memoria del Signor Senatore Azuni 
Presidente della Regia Biblioteca in data 
di 9 dicembre 1821 

1821 dicembre 9 b. 801, fasc. 111 

539 412. 1 Copia di memoria del Magistrato sopra gli 
Studi dei 22 marzo 1821 1821 marzo 22 b. 801, fasc. 111. 1 

540 413 Supplica di Giovanni Paucheville di 
Cagliari [1821] b. 801, fasc. 112 

541 414 Memoria del Magistrato sopra gli Studi in 
data 18 dicembre 1820 1820 dicembre 18 b. 801, fasc. 113 

542 415 Il Protodottore Giuseppe Capriata della 
città di Cagliari [1820] b. 801, fasc. 114 

543 416 
Supplica dell'Avvocato Raffaele Scano 
che richiede la protezione di Sua 
Eccellenza per delle ingiustizie 

[1821] b. 801, fasc. 115 

544 416. 1 Ricorso dell'avvocato Raffaele Scano 1821 dicembre 19 b. 801, fasc. 115. 1 
545 417 Proposte e Carta Reale 17 dicembre 1813 1813 dicembre 17 b. 801, fasc. 116 

546 418 Sentimenti dell'Avvocato Borgna 
[Assessore]dell'Università 1821 ottobre 10 b. 801, fasc. 117 

547 419 

Per l'Illustrissimo Signor [. . ] Signor Don 
Antonio Bruscu Giudice della Reale 
Udienza e Reggente le Regie Segreterie di 
Stato e di Guerra 

1821 ottobre 19 b. 801, fasc. 118 

548 420 Copia di Memoria del Magistrato sopra gli 
Studi in data 10 novembre 1821 1821 novembre 10 b. 801, fasc. 119 

549 421 Copia di Memoria del Magistrato sopra gli 
Studi datata li 9 novembre 1821 1821 novembre 9 b. 801, fasc. 120 

550 422 Memoria del Magistrato sopra gli Studi di 
Cagliari in data 9 settembre 1821 1821 settembre 9 b. 801, fasc. 121 

551 423 
L'Arcivescovo Nicolò di Cagliari riguardo 
la scadenza del triennio dell'impiego di 
Assessore della Regia Università 

1821 agosto 25 b. 801, fasc. 122 

552 424 Copia di Memoria del Magistrato sopra gli 
Studi di Cagliari in data 3 Agosto 1821 1821 agosto 3 b. 801, fasc. 123 

553 425 Il Signor Azuni rassegna il progetto dello 
stampatore Civico Carlo Timon 1821 agosto 21 b. 801, fasc. 124 
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554 425. 1 
Nota del volumi esistenti nella Biblioteca 
della regia Università di Cagliari i quali 
abbisognano di precisa legatura 

1821 agosto 17 b. 801, fasc. 124. 1 

555 426 Copia di Memoria dl Magistrato sopra gli 
Studi di Cagliari in data 5 agosto 1821 1821 agosto 5 b. 801, fasc. 125 

556 427 Copia di parere del Magistrato sopra gli 
Studi di Cagliari dei 24 aprile 1821 1821 aprile 24 b. 801, fasc. 126 

557 428 Copia di parere del Magistrato sopra gli 
Studi di Cagliari in data 4 luglio 1821 1821 luglio 4 b. 801, fasc. 127 

558 429 Supplica del Padre in Sacra Teologia 
Chierico Salvatore Fara di [Tsosa] 1821 maggio 4 b. 801, fasc. 128 

559 430 Supplica del Chierico Salvatore Fara di 
Tsosa padre in Sacra Teologia 1821 luglio 27 b. 801, fasc. 129 

560 431 Supplica del Bacelliere in medicina 
Giovanni Cossu di Nuoro 1821 luglio 30 b. 801, fasc. 130 

561 432 

Sentimento dell'Arcivescovo di Cagliari e 
dei Signori Presidenti Raiberti e Tiragallo 
sulla supplica di Padre Leonardo Flores 
delle Scuole Pie 

1819 luglio 24 b. 801, fasc. 131 

562 433 
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari 
per la rescissione del contratto di appalto 
implorata dagli [avvendaotri] di Assemini 

1821 aprile 18 b. 801, fasc. 132 

563 434 Supplica dei Professori della Regia 
Università degli Studi 1821 aprile 9 b. 801, fasc. 133 

564 435 
Supplica dei Negozianti Marcialis e Crabu 
Appaltatori della Prebenda della Regia 
Università con [. . ] [unite] 

1821 aprile 4 b. 801, fasc. 134 

565 436 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo il Negoziante Luigi Noli 
Appaltatore della Prebenda d'Assemini 

1821 febbraio 18 b. 801, fasc. 135 

566 437 
Parere del Reggente la Reale Cancelleria 
sul ricorso del Marchese d'Arcais in data 
di 2 maggio 1821 

1821 maggio 21 b. 801, fasc. 136 

567 438 Supplica del Marchese d'Arcais [1821] b. 801, fasc. 137 

568 439 Supplica di Agostino Soriga Lettore degli 
Osservanti 1821 febbraio 22 b. 801, fasc. 138 

569 440 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 1821 febbraio 10 b. 801, fasc. 139 

570 441 Supplica di Pietro Martini della città di 
Cagliari Licenziato in ambe leggi 1821 febbraio 23 b. 801, fasc. 140 

571 442 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo la supplica del Signor Pietro 
Martini Licenziato in ambe leggi 

1821 marzo 22 b. 801, fasc. 141 

572 443 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la 
supplica dello studente Antioco Pienza di 
Sardara Bacelliere in leggi 

1821 febbraio 4 b. 801, fasc. 142 

573 444 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la 
supplica del Bacelliere in Medicina 
Antonio Porru di Barumini 

1821 febbraio 4 b. 801, fasc. 143 

574 445 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la 
supplica del Bacelliere in medicina 
Giovanni Cossu di Nuoro 

1821 febbraio 4 b. 801, fasc. 144 

575 446 Memoria del Magistrato sopra gli Studi di 
Cagliari in data 8 febbraio 1822 1822 febbraio 8 b. 801, fasc. 145 

576 447 
Supplica del Sacerdote Giuseppe Taloni 
per il posto vacante di Vice Bibliotecario 
della Regia Università 

1821 gennaio 15 b. 801, fasc. 146 

577 448 
Copia di memoria del Signor Giudice 
Azuni Presidente della Biblioteca dei 31 
dicembre 1820 

1820 dicembre 31 b. 801, fasc. 147 

578 449 Copia di Memoria del Magistrato sopra gli 
Studi di Cagliari dei 13 novembre 1820 1820 novembre 13 b. 801, fasc. 148 
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579 450 Copia di parere del Magistrato sopra gli 
Studi di Cagliari li 17 ottobre 1820 1820 ottobre 17 b. 801, fasc. 149 

580 451 Stato di redditi della Regia Biblioteca di 
Cagliari 1821 b. 801, fasc. 150 

581 452 Nomina di Tesoriere in persona 
dell'Avvocato Michele Floris 1823 luglio 16 b. 801, fasc. 151 

582 453 Debitura dell'Università di Cagliari verso 
quella di Sassari 1823 luglio 23 b. 801, fasc. 152 

583 454 

Il Magistrato sopra gli Studi richiede di 
far corrispondere dal Regio Erario alla 
Cassa dell'Università la partita di Lire 
3240 dovuto all'Università di Sassari 

1823 luglio 4 b. 801, fasc. 153 

584 455 Memoria del Magistrato sopra gli Studi di 
Cagliari 1823 luglio 8 b. 801, fasc. 154 

585 456 
Copia della memoria del Magistrato sopra 
gli Studi a favore del Sacerdote Vincenzo 
Porru 

1823 settembre 6 b. 801, fasc. 155 

586 457 

Eccitamento fatto in nome di Sua 
Eccellenza al Magistrato sopra gli Studi 
per ricordare ai Signori Avvocati Michele 
Floris Prefetto del Collegio di Leggi e 
Giovanni Borgna Assessore della Regia 
Università il dovere di ritirare dalla 
Segreteria di Stato le rispettive reali 
patenti 

1823 settembre 6 b. 801, fasc. 156 

587 458 Debitura dell'Università di Cagliari a 
quella di Sassari 1823 agosto 25 b. 801, fasc. 157 

588 459 Uffizio del Controllo Generale nel Regno 
di Sardegna 1823 dicembre 15 b. 801, fasc. 158 

589 460 Supplica di Don Pietro Paolo Pes Ventura 
del Villaggio di Tempio 1823 dicembre 3 b. 801, fasc. 159 

590 461 
L'Intendente Generale sul credito 
dell'Università verso gli appaltatori, e 
mezzi per realizzarlo 

1823 dicembre 31 b. 801, fasc. 160 

591 462 Gli Appaltatori della Prebenda d'Assemini  b. 801, fasc. 161 

592 463 Richiesta di pagamento al Magistrato 
Civico 1823 dicembre 30 b. 801, fasc. 162 

593 464 Il capo Mastro Salvatore Perin [1823] b. 801, fasc. 163 

594 465 
Copia di memoria del Magistrato sopra gli 
Studi di Cagliari, in data 24 dicembre 
1823 

1823 ottobre 27 b. 801, fasc. 164 

595 466 
Risposta alla memoria del Reverendissimo 
Arcivescovo Cancelliere dell'Università di 
Cagliari 

1823 dicembre 10 b. 801, fasc. 165 

596 466. 1 

L'Arcivescovo in contestazione alla 
memoria della Regia Segreteria di Stato 
riguardante la richiesta fatta dal Signor 
Intendente Generale 

1823 dicembre 5 b. 801, fasc. 165. 1 

597 466. 1. 1 Sulla cassa dell'Università 1823 dicembre 1 b. 801, fasc. 165. 1. 
1 

598 467 
Convocazione della vedova Asquer per 
essere obbligata al pagamento della mezza 
decima verso l'Azienda dell'Università 

1823 ottobre 15 b. 801, fasc. 166 

599 468 
Il Signor Reggente la Reale Cancelleria 
espone le istanze in via giudiziaria contro 
la vedova Donna Asquer 

1823 ottobre 6 b. 801, fasc. 167 

600 468. 1 

La vedova Donna Asquer condannata al 
pagamento della mezza decima presente 
nel certificato del Tesoriere della Regia 
Università 

1823 ottobre 6 b. 801, fasc. 167. 1 
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601 469 

Memoria della Regia Segreteria di Stato e 
di Guerra diretta a Monsignor 
Arcivescovo di Cagliari in data 20 ottobre 
1823 

1823 ottobre 20 b. 801, fasc. 168 

602 470 Memoria della Regia Segreteria di Stato 1823 ottobre 18 b. 801, fasc. 169 

603 471 
Il Magistrato ha richiesto al Tesoriere un 
conto dettagliato dei redditi esatti e dei 
pagamenti eseguiti fino al presente 

1823 ottobre 18 b. 801, fasc. 170 

604 472 Supplica di Salvatore Angelo Spiga 1823 settembre 17 b. 801, fasc. 171 

605 473 Supplica dello studente Salvatore Angelo 
Spiga 1823 settembre 26 b. 801, fasc. 172 

606 474 Parere del Magistrato sopra gli Studi in 
data 3 febbraio 1822 1822 febbraio 3 b. 801, fasc. 173 

607 475 
Conto Particolare dei fondi stati destinati 
per le riparazioni della Facoltà della Regia 
Università fino al 1822 

[1822] b. 801, fasc. 174 

608 475. 1 

[. . . ] dei conti dell'Amministrazione dei 
redditi dell'università dall'anno 1813 a 
tutto l'anno 1822 essendo Pro Tesoriere 
l'Avvocato Collegiato Michele Floris 

1813 - 1823 b. 801, fasc. 174. 1 

609 476 Regie Costituzioni per la Università di 
Cagliari e di Torino 1808 b. 801, fasc. 175 

610 477 Il Signor Decano Sisternes Cancelliere 
della Regia Università 1810 gennaio 28 b. 801, fasc. 176 

611 478 
Il Magistrato sopra gli Studi rifiuta la 
supplica esposta da Giuseppe Spiga di 
Oristano 

1823 settembre 20 b. 801, fasc. 177 

612 479 Supplica dello studente Giuseppe Spiga 
della città di Oristano 1823 luglio 25 b. 801, fasc. 178 

613 480 
Sentimenti di riconoscenza e recenti 
determinazioni a favore di questa Regia 
Università 

1822 aprile 17 b. 801, fasc. 179 

614 481 Sentimento del Segretario della Regia 
Università Pintor 1823 luglio 26 b. 801, fasc. 180 

615 482 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo il posto di Assistente per il 
Museo di Storia Naturale 

1823 luglio 12 b. 801, fasc. 181 

616 483 

A causa dell'indisposizione del Censore 
Michele Cartafarina, il Magistrato sopra 
gli Studi richiede l'approvazione a Sua 
Eccellenza di abilitare il Professor 
Defraya alle veci di Censore 

1823 marzo 12 b. 801, fasc. 182 

617 484 Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la 
Cattedra Vacante di Fisica sperimentale 1823 giugno 14 b. 801, fasc. 183 

618 485 Nomina dei nuovi Collettori per li frutti 
della Prebenda d'Assemini 1823 luglio 16 b. 801, fasc. 184 

619 486 
Memoria di Sua Eccellenza sulle istanze 
presentate da Monsignor Arcivescovo di 
Sassari 

1823 giugno 12 b. 801, fasc. 185 

620 487 
Supplica del Chirurgo Giuseppe Pollone 
nativo di Torino ma domiciliato in 
Cagliari 

1823 giugno 28 b. 801, fasc. 186 

621 488 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo il supplicante Giuseppe Icardi 
Pastour in Sacra Teologia 

1823 maggio 17 b. 801, fasc. 187 

622 489 Supplica del Dottore in Sacra Teologia 
Giuseppe Icardi Pastour 1823 aprile 19 b. 801, fasc. 188 

623 490 Sentimento dell'Arcivescovo e del 
Reggente la Reale Cancelleria 1823 aprile 5 b. 801, fasc. 190 
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624 491 

Parere del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo la supplica dello studente 
Vincenzo Mariotti di Cagliari Licenziato 
in ambe Leggi 

1823 ottobre 18 b. 801, fasc. 191 

625 492 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardo la supplica di Luigi Brunone 
Dozio 

1823 aprile 19 b. 801, fasc. 192 

626 493 Il Collegio di ambe Leggi riguardo i tre 
posti vacanti nel Collegio 1820 novembre 13 b. 801, fasc. 193 

627 494 
Parere del Magistrato sopra gli Studi sul 
ricorso del Dottore Raimondo Cubeddu in 
data 13 Novembre 1820 

1820 novembre 13 b. 801, fasc. 194 

628 495 Supplica di Efisio Pala di Cagliari 1820 ottobre 12 b. 801, fasc. 195 

629 496 Copia di parere del Magistrato sopra gli 
Studi di Cagliari datato li 17 ottobre 1820 1820 ottobre 17 b. 801, fasc. 196 

630 497 Copia di memoria degli 8 settembre 1820 
di Monsignor Arcivescovo di Cagliari 1820 settembre 8 b. 801, fasc. 197 

631 498 Teologo Catte aggregazione gratuita al 
Collegio di Teologia 1820 settembre 11 b. 801, fasc. 198 

632 499 Il ProtoDottore in ambe Leggi Giovanni 
Battista Tatti di questa città 1820 marzo 30 b. 801, fasc. 199 

633 500 

Si richiede che venga autorizzato da Sua 
Maestà, l'Ufficio del Monte di Riscatto 
per il rilascio di una somma per 
provvedere alle spese da svolgersi 
all'interno dell'Università 

1820 agosto 31 b. 801, fasc. 200 

634 501 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
a favore del supplicante Emanuele 
Marcolino di Cagliari 

1820 agosto 14 b. 801, fasc. 201 

635 502 Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
a favore dell'Avvocato Michele Floris 1820 agosto 14 b. 801, fasc. 202 

636 503 

L'Arcivescovo di Cagliari presenta un 
allegato ai documenti presentati dal 
Magistrato sopra gli Studi a Sua 
Eccellenza, del Bilancio attivo e passivo 
dei redditi della Regia Università 

1820 luglio 23 b. 801, fasc. 203 

637 504 Il Segretario della Regia Università 1820 maggio 31 b. 801, fasc. 204 

638 505 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
a favore del ProtoDottore Efisio Flores 
Cervellon d'Arcais 

1820 luglio 12 b. 801, fasc. 205 

639 506 Francesco Pintor riguardo i documenti da 
rassegnare al Giudice Bruscu 1820 aprile 21 b. 801, fasc. 206 

640 507 Fondi assegnati alla Regia Università 
degli Studi 1820 aprile 14 b. 801, fasc. 207 

641 508 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
a favore delle suppliche dei Licenziati 
Don Michele Pes e Vincenzo Usai 

1820 febbraio 18 b. 801, fasc. 208 

642 509 Supplica del ProtoDottore Efisio Luigi 
Piras di Cagliari 1820 febbraio 7 b. 801, fasc. 209 

643 509. 1 

Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
a favore del Bacelliere Efisio Piras 
riguardo la sua supplica di dispensa 
dell'anno scolastico perso 

1819 settembre 21 b. 801, fasc. 209. 1 

644 510 

L'Arcivescovo riguardo il Signor 
Canonico Cossu per il suo esimersi dal 
Beneficio Canonicale a favore della Regia 
Università 

1823 febbraio 28 b. 801, fasc. 210 

645 511 
Supplica del Canonico Salvatore Cossu di 
Galtelli per essere esimato dal contributo 
verso la Regia Università 

1823 marzo 6 b. 801, fasc. 211 
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646 512 Rata di stipendio nella promozione 
dell'Avvocato Rattu 1823 febbraio 7 b. 801, fasc. 212 

647 512. 1 Rata di stipendio da pagarsi con la 
promozione del professore Giovanni Rattu 1823 gennaio 18 b. 801, fasc. 212. 1 

648 513 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo il 
Teologo Pietro Arzana per l'aggregazione 
al Collegio di Teologia 

1823 gennaio 21 b. 801, fasc. 213 

649 514 Supplica del Teolgo Efisio Todde di 
questa città 1822 settembre 7 b. 801, fasc. 214 

650 515 Supplica dell'Avvocato Collegiato 
Giovanni Borgna 1822 settembre 29 b. 801, fasc. 215 

651 516 
Lettera confidenziale riguardo la memoria 
del Magistrato sopra gli Studi al Signor 
Segretario [Licheloni] 

1822 ottobre 15 b. 801, fasc. 216 

652 517 Lettera confidenziale 1822 ottobre 19 b. 801, fasc. 217 

653 518 Prestito dell'Università di Sassari 
all'Università di Cagliari 1822 dicembre 14 b. 801, fasc. 218 

654 519 Prestito dell'Università di Sassari 
all'Università di Cagliari 1820 agosto 15 b. 801, fasc. 219 

655 520 Rimborso di L. 6000 dalla Regia Cassa 
per l'Università di Cagilari 1823 gennaio 24 b. 801, fasc. 220 

656 521 Alla memoria della Regia Segreteria di 
Stato 2 gennaio 1823 1823 gennaio 23 b. 801, fasc. 221 

657 521. 1 Pagamento presso Opere Geodetiche e 
arretrati della Cassa dell'Università 1822 agosto 1 b. 801, fasc. 221. 1 

658 522 

Padre Agostino Soriga minore osservante 
di Cagliari per essere aggregato con Regio 
Viglietto al Collegio d'Arti nella Regia 
Università di Cagliari 

1823 gennaio 15 b. 801, fasc. 222 

659 523 
Congregazione dello Spedale. 
Emolumenti del Professor di Chimica e 
dopo [. . . ] della cattedra di Chirurgia 

1822 giugno 14 b. 801, fasc. 223 

660 523. 1 Domanda e risposta da parte di Bruscu al 
professore di Chimica Marras 1822 giugno 27 b. 801, fasc. 223. 1 

661 524 Studenti che si sono distinti nè 3 anni 
scolastici antecedenti i cataloghi 1822 marzo 9 b. 801, fasc. 224 

662 525 Domanda d'invalido pel Museo 1822 b. 801, fasc. 225 
663 526 Sul ricorso del Sacerdote Trincas 1807 novembre 14 b. 801, fasc. 226 

664 527 Sulla supplica di Giovanni Vitelli della 
città di Alghero 1807 dicembre 14 b. 801, fasc. 227 

665 527. 1 Supplica di Giovanni Vanvitelli della città 
di Alghero [1807] b. 801, fasc. 227. 1 

666 528 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo il 
ricorso degli Avvocati Giuseppe Paderi e 
Francesco Ignazio Selis 

1807 novembre 14 b. 801, fasc. 228 

667 529 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica 
del Licenziato in Leggi Don Domenico 
Paderi 

1807 dicembre 14 b. 801, fasc. 229 

668 529. 1 Il Canonico Parroco Don Vincenzo Mussu 
sulla supplica di Paderi 1807 ottobre 7 b. 801, fasc. 229. 1 

669 529. 2 Don Domenico Paderi cagliaritano 
Protodottore in ambe Leggi [1807] b. 801, fasc. 229. 2 

670 530 
Il Magistrato sopra gli Studi a favore della 
supplica del Teologo Don Domenico 
Agostino De-Roma d'Alghero 

1808 gennaio 13 b. 801, fasc. 230 

671 531 Supplica del Teologo Don Domenico 
Agostino De-Roma [1808] b. 801, fasc. 231 

672 532 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica 
del Benefficiato Parroco della Marina 
Giovanni Usala 

1808 gennaio 13 b. 801, fasc. 232 
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673 533 Pagamento per i nuovi strumenti 
Chirurgici acquistati in Terraferma 1822 maggio 31 b. 801, fasc. 233 

674 534 Per la cattedra vacante di Logica 1810 maggio 6 b. 801, fasc. 234 
675 535 Il Bacillere Eusebio Migliardi 1810 febbraio 14 b. 801, fasc. 235 
676 536 Paghe dei Professori di Cagliari 1810 novembre 27 b. 801, fasc. 236 
677 537 Alla supplica del Don [. . . ] Pes 1808 b. 801, fasc. 237 

678 538 

Copia di parere del Magistrato sopra gli 
Studi dato alla supplica dello Studente 
Salvatore Cossu di Sauli in data 13 marzo 
1810 

1810 marzo 13 b. 801, fasc. 238 

679 539 
Sindaci Schivo e Boi riguardo lo studente 
Salvatore Cossu residente nel quartiere 
Marina 

1810 aprile 19 b. 801, fasc. 239 

680 540 Supplica dello studente Salvatore Cossu 
del villaggio di Sauli [1810] b. 801, fasc. 240 

681 541 Il Censore Ludovico Baille 1810 aprile 10 b. 801, fasc. 241 

682 542 Alla supplica di Carlo [Signorani] di 
Oristano 1811 gennaio 22 b. 801, fasc. 242 

683 543 Il Magistrato sopra gli Studi di Sassari 
informa  b. 801, fasc. 243 

684 544 

Il Magistrato sopra gli Studi di Sassari 
informa sull'esposto col suo sentimento. 
Dalla Reale Segreteria di Stato li 25 
maggio 1810 

1810 maggio 25 b. 801, fasc. 243 

685 545 Progetto del S. Teologo Botta al 
Magistrato sopra gli Studi  b. 801, fasc. 244 

686 546 Il Censore Floris sulla supplica del 
Reverendo Antonio Sechi 1812 gennaio 30 b. 801, fasc. 245 

687 547 Supplica del Sacerdote Antonio Sechi 
nativo di Siano, residente in Bosa [1811] b. 801, fasc. 246 

688 547. 1 Raccomandazione del Vescovo di Bosa 
per il sacerdote Sechi 1812 gennaio 29 b. 801, fasc. 246. 1 

689 548 Il Teologo Vincenzo Fois Rettore della 
Basilica [Magistrale] di Santa Croce  b. 801, fasc. 247 

690 549 Supplica di Priamo Deplano 1812 gennaio 19 b. 801, fasc. 248 

691 550 Il Magistrato sopra gli Studi. Sopra [vane] 
suppliche 1813 settembre 6 b. 801, fasc. 249 

692 551 Pel segretario dell'Università 1813 febbraio 13 b. 801, fasc. 250 
693 552 Il Collegio di Leggi 1813 settembre 28 b. 801, fasc. 251 

694 553 Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica 
del Prof. Antonio Maria Altea 1814 luglio 26 b. 801, fasc. 252 

695 553. 1 Copia di Memoria del Magistrato sopra gli 
Studi del 30 ottobre 1813 1814 luglio 26 b. 801, fasc. 252. 1 

696 553. 2 Supplica del Sacerdote Maria Altea [1814] b. 801, fasc. 252. 2 

697 554 

Il Reggente la Reale Cancelleria Casazza 
riguardo il mancato pagamento delle 
annualità del Marchesato di Quirra alla 
Biblioteca dell'Università 

1814 aprile 12 b. 801, fasc. 253 

698 555 Memoria del Signor Cavaliere Lomellini 1815 marzo 30 b. 801, fasc. 254 
699 556 Il Reggente la Reale Cancelleria Casazza 1813 aprile 17 b. 801, fasc. 255 
700 557 Il Signor Decano Sisternes di Oblites 1813 maggio 3 b. 801, fasc. 256 

701 558 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica 
dello studente Giambattista Licheri di 
Oristano 

1815 ottobre 9 b. 801, fasc. 257 

702 559 

Il Magistrato sopra gli Studi sulle 
suppliche esaminate nella seduta dei 25 
corrente, degli Avvocati Giovanni Borgna 
e Don Pietro Ghigini 

1814 agosto 26 b. 801, fasc. 258 

703 560 Alla supplica del Chierico Ignazio Loi 1815 febbraio 16 b. 801, fasc. 259 

704 561 Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la 
nomina di Portinaio 1815 novembre 6 b. 801, fasc. 260 
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N.  Sequenza Titolo Estremi cronologici Segnatura 
definitiva 

705 562 Il Segretario della Regia Università Efisio 
Muscas 1815 ottobre 19 b. 801, fasc. 261 

706 563 
Il Magistrato sopra gli Studi accetta le 
dimissioni del Capellano della Regia 
Università il sacerdote Don Gavino Lepori 

1815 novembre 6 b. 801, fasc. 262 

707 564 Supplica del sacerdote MIchele Cossu 
della città di Sassari [1815 luglio 6] b. 801, fasc. 263 

708 565 
Richiesta del Magistrato sopra gli Studi di 
licenziare il Portiere Invalido Giacomo 
Olla 

1815 ottobre 9 b. 801, fasc. 264 

709 566 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo il 
posto vacante di Direttore spirituale nella 
Regia Università 

1815 dicembre 13 b. 801, fasc. 265 

710 567 Appalto della Prebenda d'Assemini 
applicata alla Regia Università 1817 marzo 13 b. 801, fasc. 266 

711 568 Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica 
di Raffaele Cappai 1816 giugno 2 b. 801, fasc. 267 

712 569 Il Reggente la Reale Cancelleria Calvì 1816 marzo 15 b. 801, fasc. 268 
713 570 Il Reggente la Reale Cancelleria Calvì 1816 maggio 15 b. 801, fasc. 269 

714 571 Parere sulla supplica dello studente Luigi 
Corrias [1808 agosto 1] b. 801, fasc. 270 

715 571. 1 Certificato del Signor Protomedico Cappai 1808 b. 801, fasc. 270. 1 

716 571. 2 Supplica dello studente Luigi Corrias 
della città di Cagliari 1808 b. 801, fasc. 270. 2 

717 572 

Cattedra di filosofia morale al Signor 
Teologo Collegiato ed Avvocato Falqui 
Pes, di Logica e Metafisica al Signor 
Protodottore Deidda 

1810 ottobre 31 b. 801, fasc. 271 

718 573 

Copia di parere del Signor Cavaliere 
Conte Don Lazzaro Calvì Reggente la 
Reale Cancelleria in data 6 dicembre 1815 
passato alla Regia Segreteria di Stato e di 
Guerra 

1815 dicembre 6 b. 801, fasc. 272 

719 573. 1 
Informativa e parere sulla supplica del 
medico Collegiale Giammaria Vidili che 
si restituisce 

1815 gennaio 17 b. 801, fasc. 272. 1 

720 574 Supplica del Dottore Leonardo Salis 1815 dicembre 9 b. 801, fasc. 273 

721 575 
Il Magistrato sopra gli Studi alla Regia 
Segreteria di Stato e di Guerra sulla 
supplica dello studente Giovanni Cadeddu 

1816 gennaio 5 b. 801, fasc. 274 

722 576 Certificato medico del Dottore Salvatore 
Cappai 1808 luglio 12 b. 801, fasc. 275 

723 577 Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la 
Fabbrica dell'Università 1807 novembre 21 b. 801, fasc. 276 

724 578 Cattedra di Pandette 1816 maggio 6 b. 801, fasc. 277 

725 579 
Sulla supplica del Protodottore in 
Teologia Bernardino Falqui Pes di 
Tempio 

1807 ottobre 10 b. 801, fasc. 278 

726 580 
Supplica del Protodottore in Teologia 
Bernardino Falqui Pes, alunno del 
Seminario Arcivescovile 

1807 b. 801, fasc. 279 

727 581 Antonius Visca [Pre. . ] 1807 settembre 26 b. 801, fasc. 280 

728 582 
I professori attestano il corso teologico 
eseguito da Berbardino Pes del Seminario 
Tridentino di Cagliari 

1807 settembre 29 b. 801, fasc. 281 

729 583 Giovanni Maria Dettori 1807 ottobre 3 b. 801, fasc. 282 

730 584 Bibliotecario. Risposta al biglietto del 
Magistrato 1822 febbraio 7 b. 801, fasc. 283 

731 584. 1 Abbruciamento di Libri nella Biblioteca. 
Progetto di regolamento 1821 settembre 9 b. 801, fasc. 283. 1 
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N.  Sequenza Titolo Estremi cronologici Segnatura 
definitiva 

732 584. 2 

Piano di Regolamento da Osservarsi dal 
Bibliotecario di questa Regia Università 
degli Studi, ammesso alla memoria delli 9 
settembre 1821 

1821 agosto 9 b. 801, fasc. 283. 2 

733 585 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo 
l'aggregazione al Collegio di Teologia del 
Teologo Sacerdote Casula 

1822 novembre 15 b. 801, fasc. 284 

734 586 L'Arcivescovato e Capitolo di Iglesias 1822 luglio 8 b. 801, fasc. 285 

735 587 
Adesione alla dimanda del Capitolo 
d'Iglesias sul contributo per la Regia 
Università 

1822 agosto 6 b. 801, fasc. 286 

736 588 

Il Vescovo e Capitolo d'Iglesias pretende 
che la Parrochia di Sant'Antioco concorra 
nel contributo stabilito per la Regia 
Università con Breve dei 15 luglio 1821 

1822 luglio 13 b. 801, fasc. 287 

737 589 Oratorio dell'Università. Direttore 
spirituale. Capellano 1822 febbraio 13 b. 801, fasc. 288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità archivistiche 
 
1 
  
 
Pareri del Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1778 - 1779 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Parere del Magistrato Sopra gli Studi per li Chirurghi e flebotomisti che hanno smarrito le 
patenti; 
2. Verbale di giunta del Magistrato sopra gli Studi del 30 Marzo del 1778.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 1 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Supporto 
carta 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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1. 1 
  
 
Parere del Magistrato sopra gli Studi per li chirurghi e flebotomisti che 
hanno smarrito le patenti 
 
Estremi cronologici 
1779 aprile 6 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi esamina la memoria presentata dal protomedico Paglietti alla 
Segreteria di Stato circa le richieste dei flebotomi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 1. 1 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° XVII 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
1. 2 
  
 
Verbale di giunta del Magistrato sopra gli Studi del 30 Marzo del 1778 
 
Estremi cronologici 
1778 marzo 30 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi suggerisce i mezzi più efficaci per promuovere l'applicazione allo 
studio della medicina.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 1. 2 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° VII 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
Mediocre 
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2 
  
 
Sentimento della Giunta sulla Memoria intorno agli Studi di Cirurgia 
 
Estremi cronologici 
1759 luglio 10 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi esamina le nuove direttive sull'insegnamento sulla chirurgia tra queste 
l'introduzione delle lezioni sulla lingua italiana.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 2 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° II 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Restauri 
Restaurato 
 
3 
  
 
Lista dei Studenti esistenti nella scuola di Cirurgia nell'anno 1762 e 1763 
 
Estremi cronologici 
1762 - 1763 
 
Contenuto 
Lista di studenti della scuola di Chirurgia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 3 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° V 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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4 
  
 
Raccorso del Sign. Dottore e Canonico Guiso Rettore dell'Università di 
Cagliari per ottenere qualche Regia provvidenza trasmesso alla Segretieria di 
Stato li 11 Aprile 1758 
 
Estremi cronologici 
1758 
 
Contenuto 
Raccorso del Sign. Dottore e Canonico Guiso Rettore dell'Università di Cagliari per ottenere 
qualche Regia provvidenza trasmesso alla Segretieria di Stato li 11 Aprile 1758.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 4 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
 
4. 1 
  
 
Parere del [Signor] Reggente Niger sul Racorso del Dottore e canonico Guiso 
Rettore dell' Università di Cagliari per alcune Regie provvidenze trasmesso 
alla Segreteria di Stato li 11 Aprile 1758 
 
Estremi cronologici 
1758 febbraio 19 
 
Contenuto 
Racorso del Dottore e canonico Guiso Rettore dell'Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 4. 1 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° XI 
Copia 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
Buono 
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4. 2 
  
 
Richiesta di provvidenza presentata dal Rettore Guiso 
 
Estremi cronologici 
1758 febbraio 19 
 
Contenuto 
Richiesta di provvidenza presentata dal Rettore Guiso.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 4. 2 
 
Nota dell'archivista 
Copia  
lingua:castigliano 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
4. 3 
  
 
Provvidenze chiamate per l'Università de Studi di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1758 aprile 11 
 
Contenuto 
Esame delle domande presentate dal Signor Guiso.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 4. 3 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° II 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
5 
  
 
Relazione dell'Origine dell'Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1755 maggio 26 
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Contenuto 
Relazione dell'origine e regole antiche dell'Università di Cagliari, del suo stato presente, ed attuale 
osservanza e del nuovo sistema progettato dalla Giunta conforme al prescritto dalla Carta Reale li 
13 Gennaio 1755.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 5 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° VIII 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 12 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
6 
  
 
Costituciones hechas por los Magnificos los conselleres de la Ciudad de 
Caller sobre le creazion y fundacion de la Universidad y Estudio General en 
la mesma Ciudad 
 
Estremi cronologici 
1626 
 
Contenuto 
Costituciones hechas por los Mag. los conselleres de la Ciudad de Caller.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 6 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° I 
Lingua:castigliano 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 10 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
7 
  
 
Bilancio 
 
Estremi cronologici 
1764 luglio 11 
 
Contenuto 
Bilancio dell'Università con dispaccio 11 Luglio 1764.  
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Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 7 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- rottura delle cuciture 
 
8 
  
 
Pregone per la Chirurgia Pregon de Sirurgia 
 
Estremi cronologici 
1760 novembre 4 
 
Contenuto 
Pregone per la Chirurgia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 8 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° IV 
Lingua:catalano 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
9 
  
 
Rappresentanze fatte dal collegio di Chirurgia 
 
Estremi cronologici 
1759 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1.Riflessioni fatte dal professor Plazza sulla rammostranza de Collegi della Università di Cagliari 
per il loro regolamento verso del suddetto Professore trasmesse alla Segreteria di guerra con lettera 
de 12 Novembre 1759; 
2. Rammostranza de Collegi della Università di Cagliari intorno al modo che dovranno regolarsi 
verso il Professore di Cirurgia Plazza. 
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 9 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
pessimo 
 
9. 1 
  
 
Riflessioni fatte dal professor Plazza sulla rammostranza de Collegi della 
Università di Cagliari per il loro regolamento verso del suddetto Professore. 
Trasmesse alla Segreteria di guerra con lettera de 12 Novembre 1759 
 
Estremi cronologici 
1759 novembre 12 
 
Contenuto 
Sulla rappresentanza fatta dai quattro collegi degli Studi intorno alle nuove cattedre di Chirurgia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 9. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
pessimo 
 
9. 2 
  
 
Rammostranza de Collegi della Università di Cagliari intorno al modo che 
dovranno regolarsi verso il Professore di Cirurgia Plazza. 
 
Estremi cronologici 
1759 novembre 12 
 
Contenuto 
Rappresentanza fatta dai rappresentanti della scuola di Chirurgia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 9. 2 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° III 
Lingua:castigliano 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
pessimo 
 
10 
  
 
Progetto di manifesto per la cattedra di Cirurgia 
 
Estremi cronologici 
1759 luglio 11 
 
Contenuto 
Progetto di manifesto per la cattedra di Cirurgia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 10 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Note sullo stato di conservazione 
Restaurato 
 
11 
  
 
Progetto di manifesto per la cattedra di Cirurgia 
 
Estremi cronologici 
1759 luglio 11 
 
Contenuto 
Progetto di manifesto per la cattedra di Cirurgia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 11 
 
Nota dell'archivista 
trattasi probabilmente dell'originale 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
Mediocre 
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12 
  
 
Manifesto per il nuovo Piano, che si stabilisce riguardo agli studi ed esercizio 
della cirurgia nel Regno di Sardegna 
 
Estremi cronologici 
1759 
 
Contenuto 
Manifesto per il nuovo Piano, che si stabilisce riguardo agli studi della cirurgia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 12 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
13 
  
 
Instruzioni per la nuova fabbrica della Regia Università degli Studi di 
Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1765 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Instruzioni da osservarsi per la nuova fabbrica della Regia Università degli Studi di Cagliari;  
2. Il calcolo per la Fabbrica della nuova Università collo stato delle provvisioni in tre fogli divise; 
3. Calcolo delle sode riparazioni ed opere per ridurre il sito del Teatro servibile di quartiere 
supposto il disfacimento del solco e delle loggie a spese del locatorio cui appartiene lo basamento 
delle medesime; 
4. Calcolo della spesa per il Disfacimento delle loggie Palco Scenari ed ogni altro effetto ad uso 
del Teatro detto dell'Università; 
5. Chiusura ed estimo di quanto poco presso può valere il quartiere dell'Università Teatro e 
membri attinenti escluso il sito;  
6. Chiusura ed estimo di quanto poco presso possa valere la porzione del quartiere del [. . . ] 
principiando dalla sua testa verso la torre dell'elefante, sino alla Tramezza della scuola da 
demolirsi per far luogo alla nuova fabbrica dell'Università; 
7. Calcolo della spesa necessaria affine di ridurre il Teatro detto dell'Università in quartiere per la 
truppa, per la [. . ]di letti; 
8. Nuovo progetto di distribuzione dei vasi della proposta Fabbrica per l'Università degli Studi di 
Cagliari; 
9. Progetti e calcoli delle spese della Fabbrica dell'Università di Cagliari; 
10. Lavori riguardo la Fabbrica dell'Università di Cagliari; 
11. [Signor] [. . . ] Guanlamagni delle Regie Fabbriche, e fortificazioni in questa città distribuirà al 
sovrastante signor Bernardi i generi [. . . . ] per la Fabbrica dell'Università, del molo, e di questo 
Regio Palazzo.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 13 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 30 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
13. 1 
  
 
Instruzioni da osservarsi per la nuova fabbrica della Regia Università degli 
Studi di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1765 
 
Contenuto 
Instruzioni da osservarsi per la nuova fabbrica della Regia Università degli Studi di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 13. 1 
 
Nota dell'archivista 
Presenta la firma di Belgrano architetto.  
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
13. 2 
  
 
Il calcolo per la Fabbrica della nuova Università collo stato delle provvisioni 
in tre fogli divise 
 
Estremi cronologici 
1765 marzo 6 
 
Contenuto 
Il calcolo per la Fabbrica della nuova Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 13. 2 
 
Nota dell'archivista 
Presenta la firma di Belgrano architetto 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 (di cui 2 bianche) 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
13. 3 
  
 
Calcolo delle sode riparazioni ed opere per ridurre il sito del Teatro servibile 
di quartiere supposto il disfacimento del solco e delle loggie a spese del 
locatorio cui appartiene lo basamento delle medesime 
 
Estremi cronologici 
1765 marzo 6 
 
Contenuto 
Calcolo delle sode riparazioni ed opere per ridurre il sito del Teatro.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 13. 3 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
13. 4 
  
 
Calcolo della spesa per il Disfacimento delle loggie Palco Scenari ed ogni 
altro effetto ad uso del Teatro detto dell'Università 
 
Estremi cronologici 
[1765] 
 
Contenuto 
Calcolo della spesa per il Disfacimento delle loggie Palco Scenari ed ogni altro effetto ad uso del 
Teatro detto dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 13. 4 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
Mediocre 
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13. 5 
  
 
Chiusura ed estimo di quanto poco presso può valere il quartiere 
dell'Università Teatro e membri attinenti escluso il sito 
 
Estremi cronologici 
[1765] 
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 13. 5 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
13. 6 
  
 
Chiusura ed estimo di quanto poco presso possa valere la porzione del 
quartiere del [. . . ] principiando dalla sua testa verso la torre dell'elefante, 
sino alla Tramezza della scuola da demolirsi per far luogo alla nuova 
fabbrica dell'Università 
 
Estremi cronologici 
[1765] [attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Lavori presso la fabbrica della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 13. 6 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
13. 7 
  
 
Calcolo della spesa necessaria affine di ridurre il Teatro detto dell'Università 
in quartiere per la truppa, per la [. . ]di letti 
 
Estremi cronologici 
[1765] [attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Calcolo della spesa necessaria affine di ridurre il Teatro dell'Università.  
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Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 13. 7 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
13. 8 
  
 
Nuovo progetto di distribuzione dei vasi della proposta Fabbrica per 
l'Università degli Studi di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1765] [attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Nuovo progetto di distribuzione dei vasi della Fabbrica per l'Università degli Studi di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 13. 8 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 carta bianca 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
13. 9 
  
 
Progetti e calcoli delle spese della Fabbrica dell'Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1765] [attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Progetti e calcoli delle spese riguardo la Fabbrica per l'Università degli Studi di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 13. 9 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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13. 10 
  
 
Lavori riguardo la Fabbrica dell'Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1765] [attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Lavori riguardo la Fabbrica dell'Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 13. 10 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
13. 11 
  
 
[Signor] [. . . ] Guanlamagni delle Regie Fabbriche, e fortificazioni in questa 
città distribuirà al sovrastante signor Bernardi i generi [. . . . ] per la 
Fabbrica dell'Università, del molo, e di questo Regio Palazzo 
 
Estremi cronologici 
1775 luglio 19 
 
Contenuto 
[Signor] [. . . ] Guanlamagni delle Regie Fabbriche, e fortificazioni in questa città distribuirà al 
sovrastante signor Bernardi i generi [. . . . ] per la Fabbrica dell'Università, del molo, e di questo 
Regio Palazzo.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 13. 11 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°589 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
14 
  
 
Traduzione di Lettera Reale al Piurato capo della città di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1622 febbraio 23 
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Contenuto 
Traduzione di Lettera Reale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 14 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
15 
  
 
Costituciones echas por los Magnificos Conselleres de la Ciudad de Caller 
sobre la Creacion y fundacion de la Universidad y Estudio General en la 
meisma Ciudad 
 
Estremi cronologici 
1626 febbraio 1 
 
Contenuto 
Regie Costituzioni sulla fondazione dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 15 
 
Nota dell'archivista 
Lingua: castigliano 
Riporta la firma del Consigliere capo Giovanni Dexart 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
16 
  
 
Breve di S. Santità sull'erezione dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1620 febbraio 
 
Contenuto 
Breve di S. Santità sull'erezione dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 16 
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Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° X 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Lingua della documentazione:  
- Latino 
 
17 
  
 
Constituciones echas por los Magnificos conselleres de la CIudad de Caller 
sobre la Creation y fundation de la Universidad y Estudio general en la 
meisma Ciudad 
 
Estremi cronologici 
1626 
 
Contenuto 
Regie Costituzioni sulla fondazione dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 17 
 
Nota dell'archivista 
Lingua:castigliano 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
18 
  
 
Privileggio [al Signore] della Università di Cagliari fondata nel 1620 Ottobre 
31 del Re D. Filippo 
 
Contenuto 
Privileggio [al Signore] della Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 18 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°98  
Lingua: latino 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
19 
  
 
Lettera Reale ai Consiglieri di Cagliari incaricandoli premuriosamente la 
compita perfezione sul [stabilirsi] della Università 
 
Estremi cronologici 
1622 febbraio 23 
 
Contenuto 
Lettera Reale ai Consiglieri di Cagliari incaricandoli premuriosamente la compita perfezione sul 
[stabilirsi] della Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 19 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°VI  
Lingua: castigliano 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 2 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
20 
  
 
Ricavo per le spese per la Costruzione della Sacristia per la cappella 
dell'Università de Studi 
 
Estremi cronologici 
1765 febbraio 16 
 
Contenuto 
Spese per la Costruzione della Sacristia per la cappella dell'Università de Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 20 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
21 
  
 
Progetto dell'Intendente Generale riguardante le Istruzioni da darsi al [. . . ] 
della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
s. d. 
 
Contenuto 
Progetto dell'Intendente Generale riguardante le Istruzioni da darsi al [. . . ] della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 21 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 carta bianca 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
22 
  
 
Spesa riguardo la Fabbrica dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1765 marzo 13 
 
Contenuto 
Dubbio su spesa calcolata riguardo la fabbrica dell'Università degli Studi di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 22 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° XXXIII 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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23 
  
 
Riflessioni del Magistrato Sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
[1765] [attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Riflessioni del Magistrato sul suddetto progetto.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 23 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 7 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
24 
  
 
Lavori da eseguirsi sulla fabbrica della Regia Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1777 luglio 19 
 
Contenuto 
Sono elencati i lavori da eseguirsi in seguito agli ordini ricevuti con la lettera del signor Intendente 
generale delle Regie fabbriche e fortificazioni.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 24 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
25 
  
 
Copia d'articolo di dispaccio scritto dal Signor Conte Bogino a Sua 
Eccellenza il signor Vicerè Balio della Trinità in data de 14 settembre 1763 
 
Estremi cronologici 
1763 settembre 14 
 
Contenuto 
Calcolo su cui dovrà pagare il vescovo di Bosa per conto dell'Università della Real Tesoreria.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 2 
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Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
26 
  
 
Progetto dell'Intendente Generale 
 
Estremi cronologici 
[1765] [attribuita da un documento precedente] 
 
Contenuto 
Progetto dell'Intendente Generale per le istruzioni da dargli al Tesoriere della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 26 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
27 
  
 
Risultato dei Congressi tenuti attorno alla fabbrica da destinarsi per 
l'Università degli Studi 
 
Estremi cronologici 
1764 gennaio 20 
 
Contenuto 
Risultato dei Congressi tenuti attorno alla fabbrica da destinarsi per l'Università degli Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 27 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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28 
  
 
Nuovo progetto di distribuzione dei vasi della proposta fabbrica 
dell'Università degli Studi di Cagliari con dispaccio del Ministro 19 Ottobre 
1764 
 
Estremi cronologici 
1764 ottobre 19 
 
Contenuto 
Nuovo progetto di distribuzione dei vasi della proposta fabbrica dell'Università degli Studi di 
Cagliari con dispaccio del Ministro 19 Ottobre 1764.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 28 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
29 
  
 
Osservazioni riguardo la Fabbrica dell'Università degli Studi di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1765 febbraio 4 
 
Contenuto 
Osservazioni riguardo la Fabbrica dell'Università degli Studi di Cagliari da parte dell'Intendente 
capo.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 29 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
 
 
30 
  
 
Detaglio con un foglio separato riguardante una nuova costruzione di volte 
 
Estremi cronologici 
1765 marzo 16 
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Contenuto 
Costi di trasporti e fatture della fabbrica dell'Università degli Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 30 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 20 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
31 
  
 
Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1759 - 1765 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene 13 sottofascicoli con il Progetto di Regie costituzioni per l'Università degli 
Studi in Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 106 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
31. 1 
  
 
Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1759] 
 
 
Contenuto 
Progetto del Magistrato sopra gli Studi; dei Prefetti delle facoltà; del Censore e dell'Assessore del 
Magistrato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
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Stato di conservazione 
buono 
 
31. 2 
  
 
Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1759] 
 
Contenuto 
Progetto del segretario del Magistrato, dei professori, della medicina.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
31. 3 
  
 
Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1759] 
 
Contenuto 
Progetto di Regie costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31. 3 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
31. 4 
  
 
Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1759] 
 
Contenuto 
Progetto degli esami, del Magistero delle arti.  
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Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31. 4 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
31. 5 
  
 
Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1759] 
 
Contenuto 
Progetto della Laurea, dell'aggregazione al collegio, dell'opposizione per il conseguimento delle 
cattedre.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31. 5 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
31. 6 
  

Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1759] 
 
Contenuto 
Progetto dello studio e collegio di chirurgi, della Pietà, ed esercizi Cristiani, calendario, ferie e 
vacanze dei privilegi dell'Università e pubbliche funzioni.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31. 6 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
Buono 
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31. 7 
  
 
Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
s. d.  
 
Contenuto 
Progetto di Regie costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31. 7 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
31. 8 
  
 
Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1765] [Non leggibile] 
 
Contenuto 
Progetto del Magistrato sopra gli studi, dei Prefetti della facoltà, del censore, dell'assessore del 
Magistrato, del segretario del Magistrato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31. 8 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 10 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
31. 9 
  
 
Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1765 [Poco leggibile] 
 
Contenuto 
Progetto di Regie costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31. 9 
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Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
31. 10 
  
 
Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1765] 
 
Contenuto 
Progetto di Regie costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31. 10 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
31. 11 
  
 
Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1764] - [1765] 
 
Contenuto 
Progetto di Regie costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31. 11 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
buono 
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31. 12 
  
 
Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1764] - [1765] 
 
Contenuto 
Progetto di Regie costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31. 12 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
31. 13 
  
 
Progetto di Regie Costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1764] - [1765] 
 
Contenuto 
Progetto di Regie costituzioni per l'Università degli Studi in Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 31. 13 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
32 
  
 
Ricavo delle spese per la costruzione della sagrestia di spazio corrispondente 
all'arcata laterale strema della manica destinata per cappella 
 
Estremi cronologici 
1765 marzo 16 
 
Contenuto 
Ricavo delle spese per la costruzione della sagrestia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 32 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 7 (di cui 3 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
33 
  
 
Dichiarazione e stato dei viaggi di trasporto di tutti li materiali che si 
richiedono per la costruzione della Fabbrica dell'Università degli Studi di 
Cagliari secondo il nuovo calcolo 
 
Estremi cronologici 
1765 febbraio 15 
 
Contenuto 
Trasporto dei materiali per la Fabbrica dell'Università degli Studi di Cagliari.  
 
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 33 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
34 
  
 
Riunione della Giunta 
 
Estremi cronologici 
1765 giugno 20 
 
Contenuto 
Riunione della Giunta sulla zona da demolire per la costruzione dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 34 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°6 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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35 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dal 31 ottobre 
scorso per tutto li 5 agosto 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 agosto 5 
 
Contenuto 
Spese dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 35 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) + 3 fogliettini 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
36 
  
 
Relazione dell'[Illustrissimo] capitano Ingegner Perin sulla Fabbrica 
dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1772 marzo 15 
 
Contenuto 
Rilevatura dei difetti e opportuni ripari da seguire riguardo la fabbrica dell'Università degli Studi 
da parte dell'Ingegner Perin.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 36 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
37 
  
 
Lavori da farsi per la Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1768 settembre 3 
 
Contenuto 
Descrizione dei lavori da farsi per la Regia Università.  
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Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 37 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
38 
  
 
Lavori riguardo la Fabbrica dell'Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1766 luglio 21 
 
Contenuto 
Vengono rappresentate le necessità per rendere più saldo l'edificio della fabbrica dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 38 
 
Nota dell'archivista 
é presente la firma di Belgrano architetto. 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
39 
  
 
Lavori riguardo la Fabbrica dell'Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1768 ottobre 26 
 
Contenuto 
Lavori riguardo la Fabbrica dell'Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 39 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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40 
  
 
Nuovo calcolo per la Fabbrica dell'Università degli Studi di Cagliari 
trasmesso alla Corte con Lettera de 15 Febbraio 1765 
 
Estremi cronologici 
1765 febbraio 15 
 
Contenuto 
Lavori per la fabbrica dell'Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 40 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
41 
  
 
Boscami da provedersi franchi di dogana per il coperto & c.  
 
Estremi cronologici 
1765 marzo 16 
 
Contenuto 
Lavori da farsi per la fabbrica dell'Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 41 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
42 
  
 
Stato delle loze e ferro da farsi venire di Genova franchi di Dogana 
 
Estremi cronologici 
1765 marzo 16 
 
 
Contenuto 
Lavori riguardo la fabbrica dell'Università di Cagliari.  
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Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 42 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
43 
  
 
Stato de Materiali che si trovano nel Regno da impiegarsi per la nuova 
fabbrica dell'Università degli Studi a tenore del calcolo 
 
Estremi cronologici 
1765 marzo 16 
 
Contenuto 
Stato dei materiali per la fabbrica dell'Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 43 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
44 
  
 
Copia di Deliberazioni di Congresso intorno alla cessione da farsi dalla città 
di Cagliari di parte dell'edificio dell'Antica Università 
 
Estremi cronologici 
1765 giugno 20 
 
Contenuto 
Deliberazioni di Congresso.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 44 
 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Note sullo stato di conservazione 
Copia 
 
45 
  
 
Lettera di Belgrano 
 
Estremi cronologici 
1765 febbraio 6 
 
Contenuto 
Lettera di Belgrano riguardo i generi necessari per l'Università degli Studi di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 45 
 
Nota dell'archivista 
Presenta la firma di Belgrano architetto. 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
46 
  
 
Relazione dell'Apertura dell'Università de Studi seguita li 3 Novembre 1764 
nel consolato di S. E. il Signor Balio della […] 
 
Estremi cronologici 
1764 novembre 3 
 
Contenuto 
Descrizione del giorno dell'apertura dell'Università al cospetto di S. E. con professori e collegi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 46 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
47 
  
 
Ristrutturazioni per l'Università di Giuseppe Viana 
 
Estremi cronologici 
1777 agosto 27 
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Contenuto 
Ristrutturazioni per la Regia Università degli Studi di Cagliari proposte dall'architetto Giuseppe 
Viana.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 47 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
48 
  
 
Calcolo della spesa indispensabile a farsi per portar a compimento la 
fabbrica di questa Regia Università de Studi a norma del calcolo fatto da me 
sottoscritto e dal Signor Capitano Davisto 
 
Estremi cronologici 
1777 aprile 26 - 1777 giugno 15 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Calcolo della spesa più che necessaria ed indispensabile a farsi oltre il calcolo qui annesso delli 
26 Aprile ascendente di lire 1835 se ottenere si vuole la fabbrica di questa Regia Università de 
Studi sicura e durabile, liberandola da vasi e fessure nelle muraglie, e volte assai pregiudicevoli, 
che oggidì si vedono, e che corrono a rischio di allaragarsi e formarvisi delle altre come meglio 
dalla qui unita relazione; 
2. In adempimento dagli ordini pervenuti da questa Intendenza Generale a me sottoscritto Regio 
Architetto d'esaminare lo stato di questa Regia Università de Studi e di formare indi due calcoli.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 48 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
48. 1 
  
 
Calcolo della spesa più che necessaria ed indispensabile a farsi oltre il calcolo 
qui annesso delli 26 Aprile ascendente di lire 1835 se ottenere si vuole la 
fabbrica di questa Regia Università de Studi sicura e durabile, liberandola da 
vasi e fessure nelle muraglie, e volte assai pregiudicevoli, che oggidì si 
vedono, e che corrono a rischio di allaragarsi e formarvisi delle altre come 
meglio dalla qui unita relazione 
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Estremi cronologici 
1777 giugno 6 
 
Contenuto 
Calcolo della spesa effettuata dall'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 48. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
48. 2 
  
 
In adempimento dagli ordini pervenuti da questa Intendenza Generale a me 
sottoscritto Regio Architetto d'esaminare lo stato di questa Regia Università 
de Studi e di formare indi due calcoli 
 
Estremi cronologici 
1777 giugno 15 
 
Contenuto 
Il Regio Architetto Belgrano esamina lo stato della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 48. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
49 
  
 
Richiesta del Magistrato Sopra gli Studi di quindici scudi 
 
Estremi cronologici 
s. d.  
 
Contenuto 
Richiesta del Magistrato Sopra gli Studi di quindici scudi per far celebrare le pubbliche funzioni 
per il funerale di Re Carlo Emanuele ai componenti della Regia Università che vestono la toga.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 49 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
50 
  
 
Stipendi delle città di Cagliari per le scuole ed Università 
 
Estremi cronologici 
s. d.  
 
Contenuto 
Stipendi delle città di Cagliari per le scuole ed Università 
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 50 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° V 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
51 
  
 
Nota de lo [. . . ] esta muy [illustrissima] Ciudad de Caller paga annualmonte 
a los Reverendos Padres de la compagnia de Gesuis a los de [. . . ] y a los 
Dominicos del colegio de San Lucifero 
 
Estremi cronologici 
s. d.  
 
Contenuto 
Nota di pagamenti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 51 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° 19 
Lingua: castigliano. 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 



108 
 

 
Stato di conservazione 
buono 
 
52 
  
 
Carte bianche 
 
Estremi cronologici 
1764 
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 52 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 carte bianche 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
53 
  
 
Progetto di Tariffa degli Emolumenti per li Gradi ed altri dritti per 
l'Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
s. d.  
 
Contenuto 
Progetto di Tariffa degli Emolumenti per li Gradi ed altri dritti per l'Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 53 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
54 
  
 
Nota dei stipendi soliti corrispondersi annualmente dalla Città di Cagliari 
alle infrascritte [lezedre] di questa Università; coll'importare [. . ] dovuto da 
primo Aprile 1761 in un ordine di S. E. il Signor Vicerè [. . ] stato loro 
sospeso il pagamento a tutto Giugno 1764 
 
Estremi cronologici 
[1764] 
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Contenuto 
Nota dei stipendi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 54 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
55 
  
 
Notizie che si [desiderano] relativamente all'Università degli Studi 
 
Estremi cronologici 
s. d.  
 
Contenuto 
Notizie che si [desiderano] relativamente all'Università degli Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 55 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
56 
  
 
Manifesto del Magistrato sopra gli Studi sullo stabilimento della classe di 
Matematica 
 
Estremi cronologici 
1777 aprile 3 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi notifica lo stabilimento della classe di matematica nella Regia 
Università e le regole da osservarsi negli esami degli Architetti civili, misuratori, ed agrimensori 
che si presenteranno per ottenere le opportune patenti di approvazione.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 56 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°VII 
Stampa 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
57 
  
 
Risultato di Giunta del Magistrato sopra gli Studi tenutosi alla presenza di S. 
E. e con l'interventi del Signor Intendente Generale li 17 Dicembre 1773 
 
Estremi cronologici 
1773 dicembre 17 
 
Contenuto 
Richiesta del Magistrato sopra gli Studi di far stabilire medici con stipendio nelle Ville de Partiti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 57 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° VIII 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
58 
  
 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per l'abito lugubre ai 
professori per la morte del Re Carlo Emanuele di felice memoria 
 
Estremi cronologici 
1773 
 
Contenuto 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per l'abito lugubre ai professori per la morte del Re 
Carlo Emanuele di felice memoria.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 58 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° IV 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8(di cui 4 bianche) 
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Stato di conservazione 
buono 
 
59 
  
 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per far pagare dalla Real 
Cassa per conto della Prebenda d'Assemini di scudi 80 affine di far compra 
all'opera di [S. Gio Grisostomo] e di diversi tavolini di noce per le [scansie] 
della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1767 gennaio 27 
 
Contenuto 
Spese relative l'Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 59 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
60 
  
 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi di far pagare scudi 300 al 
Tesoriere dell'Università per rimpiegarli nella provvista di vari mobili ed 
altre spese necessarie farsi d'attorno alla medesima 
 
Estremi cronologici 
1769 agosto 14 
 
Contenuto 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi di far pagare scudi 300 al Tesoriere dell'Università 
per rimpiegarli nella provvista di vari mobili ed altre spese necessarie farsi d'attorno alla 
medesima.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 60 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° V 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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61 
  
 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per fa pagare li trimestri a 
tenor del Bilancio 
 
Estremi cronologici 
1766 gennaio 23 
 
Contenuto 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per fa pagare li trimestri a [. . . ] del Bilancio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 61 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° III 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
62 
  
 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per far continuare il corso 
delle scuole ai Chierici [Tonsurati] 
 
Estremi cronologici 
1766 gennaio 16 
 
Contenuto 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per far continuare il corso delle scuole ai Chierici 
[Tonsurati].  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 62 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° II 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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63 
  
 
Villas que son Cabos de Pastidos en las Encontrada de Caller y Gallura 
 
Estremi cronologici 
s. d.  
 
Contenuto 
Lista di paesi, marchesati e baronie.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 63 
 
Nota dell'archivista 
Lingua: castigliano 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Note sullo stato di conservazione 
Inchiostro acido 
 
64 
  
 
Notizie che si desiderano relativamente all'Università degli Studi 
 
Estremi cronologici 
s. d.  
 
Contenuto 
Notizie che si desiderano relativamente all'Università degli Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 64 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 7 (di cui 3 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
65 
  
 
Bacillere e teologi. deposito 
 
Estremi cronologici 
s. d.  
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Contenuto 
Spese relative l’Università degli Studi 
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 65 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
66 
  
 
Nota de Soggetti che si sono distinti nel corso dell'anno scolastico 1764-1765 
 
Estremi cronologici 
[1764] - [1765] [Attribuita in riferimento ad una data presente all'interno del documento] 
 
Contenuto 
Lista di nomi di coloro che secondo i loro professori si sono distinti nel corso dell'anno 1764-1765.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 66 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
67 
  
 
Supplica per il Capitano Ingegner Ignazio Coquis 
 
Estremi cronologici 
1778 agosto 8 
 
Contenuto 
Supplica per il Capitano Ingegner Ignazio Coquis 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 67 
 
Nota dell'archivista 
Lingua: italiano e castigliano 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
68 
  
 
Schizzo dell’Arrendamento. Dalla Prebenda di Assemini Siliqua, Decimo ed 
[..] applicata alla Regia Università 
 
Estremi cronologici 
s. d.  
 
Contenuto 
Schizzo dell’Arrendamento. Dalla Prebenda di Assemini Siliqua, Decimo ed [..] applicata alla 
Regia Università. 
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 68 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
69 
  
 
Riguardo l'esame di Misuratore 
 
Estremi cronologici 
1774 agosto 
 
Contenuto 
Supplica sull'esame di misuratore.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 69 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
Note sullo stato di conservazione 
Poco leggibile 
 
Danni 
- ingiallimento della carta 
- perforazione 
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70 
  
 
Richiesta del Magistrato Sopra gli Studi per un ordine di far provvedere al 
capo di T. magistrato della Cassa dell'Università le Torchie per 
l'illuminazione de 4 ottobre a notte per la nascita del nuovo Principe Conte di 
Moriena 
 
Estremi cronologici 
1766 ottobre 
 
Contenuto 
Richiesta del Magistrato Sopra gli Studi per un ordine da far provvedere al capo di T. magistrato 
della Cassa dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 70 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
71 
  
 
Rappresentanza del Magistrato Sopra gli Studi di far pagare scudi 300 al 
Tesoriere dell'Università L. 643. 2. 4 
 
Estremi cronologici 
1766 maggio 7 
 
Contenuto 
Richiesta del Magistrato sopra gli Studi di far pagare il Tesoriere dell'Università per poter 
effettuare i pagamenti approvati.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 71 
 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
72 
  
 
[. . . ] con lettera della Regie Fabbriche 5 [ottobre] anno [. . ] 
 
Estremi cronologici 
1777 ottobre 28 
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Contenuto 
Raduno del Congresso riguardo lavori di ristrutturazione riguardo la Regia Fabbrica 
dell'Università degli Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 72 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
73 
  
 
Rappresentanza dell'Intendente Generale per far procedere ai travagli della 
fabbrica della Regia Università ed economia per non avere trovati partitanti 
 
Estremi cronologici 
1774 giugno 7 
 
Contenuto 
Lavori per la Regia fabbrica dell'Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 74 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
74 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 10 per tutto li 
luglio 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 luglio 15 
 
Contenuto 
Lista della spesa fatta dall'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 74 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 + 5 foglietti 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
75 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 24 agosto per 
tutto li 2 ottobre 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 settembre 12 
 
Contenuto 
Lista della spesa fatta dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 75 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) + 6 foglietti 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
76 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 14 per tutto li 
19 Agosto 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 agosto 19 
 
Contenuto 
Lista della spesa fatta dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 76 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) + 2 foglietti 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
77 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 18 per tutto li 
23 settembre 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 settembre 23 
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Contenuto 
Lista della spesa fatta dall'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 77 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) + 2 foglietti 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
78 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 1 per tutto li 
12 agosto 1775 
Estremi cronologici 
1775 agosto 12 
 
Contenuto 
Lista della spesa fatta dall'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 78 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui bianca) + 1 foglietto 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
79 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 2 per tutto li 
26 agosto 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 agosto 26 
 
Contenuto 
Lista della spesa fatta dall'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 79 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) + 1 foglietto 
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Stato di conservazione 
buono 
 
80 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 24 per tutto li 
29 luglio 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 luglio 29 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli [. . ] per tutto li 25 aprile 1775; 
2. Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 6 per tutto li 10 giugno 1775; 
3. Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 11 per tutto li 10 settembre 1775; 
4. Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 4 per tutto li 9 [novembre] 1775.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 80 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
c . 10 + 8 foglietti 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
80. 1 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli [. . ] per tutto 
li 25 aprile 1775 
 
Estremi cronologici 
[1775] [Attribuita in riferimento alla data presente nel titolo] 
 
Contenuto 
Lista della spesa fatta dall'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 80. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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80. 2 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 6 per tutto li 
10 giugno 1775 
Estremi cronologici 
1775 giugno 10 
 
Contenuto 
Lista della spesa fatta dall'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 80. 2 
 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) + 1 foglietto 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
80. 3 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 11 per tutto li 
10 settembre 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 settembre 10 
 
Contenuto 
Lista della spesa fatta dall'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 80. 3 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) + 2 foglietti 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
80. 4 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 4 per tutto li 9 
[novembre] 1775 
 
Estremi cronologici 
[1775 novembre ?] [Poco leggibile] 
 
Contenuto 
Lista della spesa fatta dall'Università.  
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Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 80. 4 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) + 2 foglietti 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
81 
  
 
Pagamento riguardo la Regia Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1775 luglio 30 
 
Contenuto 
Pagamento.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 81 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
82 
  
 
Pagamento riguardo la Regia Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1775 luglio 30 
 
Contenuto 
Pagamento riguardo la Regia Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 82 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
buono 
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83 
  
 
Nota del lavoro da me infrascritto fatto per la Regia Università per tutto li 
giorno 29 Luglio 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 luglio 30 
 
Contenuto 
Nota del lavoro fatto per la Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 83 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
84 
  
 
Memoria del [Signore] intorno al fondo esistente de li stipendi de Professori 
dell'Università e Deposito appartenente alla medesima 
 
Estremi cronologici 
1764 gennaio 14 
 
Contenuto 
Memoria del [Signore] intorno al fondo esistente de li stipendi de Professori dell'Università e 
Deposito appartenente alla medesima.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 84 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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85 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 24 per tutto li 
29 Aprile 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 
 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 85 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) + 2 foglietti 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
86 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 19 per tutto li 
23 Giugno 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 giugno 23 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 86 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) + 1 foglietto 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
87 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 12 per tutto li 
17 Giugno 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 giugno 17 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università.  
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Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 87 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 + 1 foglietto 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
88 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 26 di Marzo 
per tutto li primo Luglio 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 luglio 1 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 88 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) + 3 foglietti 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
89 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 16 per tutto li 
26 Ottobre 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 ottobre - 1775 novembre 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Lista della spesa che si è fatta all'Università dalli 4 per tutto li 9 Novembre 1775; 
2. Lista della spesa che si è fatta all'Università dalli 23 per tutto li 21 [ottobre] 1775.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 89 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 28 + 1 foglietto 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
89. 1 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università dalli 4 per tutto li 9 Novembre 
1775 
 
Estremi cronologici 
1775 novembre 9 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 89. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
89. 2 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università dalli 23 per tutto li 21 [ottobre] 
1775 
 
Estremi cronologici 
1775 ottobre 27 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 89. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 24 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
90 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 17 per tutto li 
22 Luglio 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 luglio 22 
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Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 90 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 5 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
91 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 2 per tutto li 7 
[Ottobre] 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 ottobre 7 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 91 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
92 
  
 
Notta del lavoro da me infrascritto fatto per la Reggia Università da giorno 
25 [settembre] per tutto giorno 7 [ottobre] li anno 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 
 
 
Contenuto 
Nota del lavoro fatto per la Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 92 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
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Stato di conservazione 
buono 
 
93 
  
 
Notta del lavoro da me infrascritto fatto per la Reggia Università da giorno 
15 Ottobre per tutto giorno 10 ottobre li anno 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 ottobre 11 
 
Contenuto 
Nota del lavoro fatto per la Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 93 
 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
94 
  
 
Richiesta di Giuseppe Aru  
 
Estremi cronologici 
1840 gennaio 4 
 
Contenuto 
Richiesta di Giuseppe Aru di pervenire i relativi stati dalle casse civili e criminali del Tribunale di 
Prefettura.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 94 
 
Nota dell'archivista 
data successiva rispetto alle altre presenti in questa unità 799. 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
Buono 
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95 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 9 per tutto li 
14 [Ottobre] 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 95 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
96 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 29 per tutto li 
3 Giugno 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 giugno 3 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 96 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) + 1 foglietto 
 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
97 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 3 per tutto li 8 
Luglio 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 luglio 8 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università.  
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Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 97 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) + 5 foglietti 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
98 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 2 per tutto li 6 
Maggio 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 98 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
99 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 22 per tutto li 
27 Maggio 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 99 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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100 
  
 
Se invece dei Solai Rustici, e volte false si trovasse più vantaggioso di fare 
volte con mattoni di piato di Lunghezza 6 cui 6 Larghezza cui 3 spessore [. . ] 
circa a due corsi con gesso ed arricciate del medesimo 
 
Estremi cronologici 
1765 marzo 16 
 
Contenuto 
Lavori riguardo la Fabbrica della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 100 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
101 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulle rispettive domande del 
Direttore spirituale P. Tommaso Napoli e di Michele [Cuvassa] di questa città 
 
Estremi cronologici 
1779 marzo 8 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulle rispettive domande del Direttore spirituale P. 
Tommaso Napoli e di Michele [Cuvassa].  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 101 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° X 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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102 
  
 
Supplica del Prefetto delle Scuole Pie Tommaso Napoli 
 
Estremi cronologici 
1779 
 
Contenuto 
Supplica del Prefetto delle Scuole Pie Tommaso Napoli per potersi recare a Genova per 4 mesi di 
vacanza.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 102 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
103 
  
 
Intendente Generale per sentirne il suo sentimento prima di dare veruna 
determinazione sulla proposizione del Magistrato 
 
Estremi cronologici 
1772 aprile 19 
 
Contenuto 
Il consiglio esamina la vicenda dell'Amministratore della Prebenda di Assemini Antonio Serra.  
 
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 103 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
 
104 
  
 
Prebenda d'Assemini 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
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Contenuto 
L’Arcivescovo di Cagliari, Cancelliere della Regia Università degli Studi, chiede di investire a 
censo la somma di scudi quattromila sardi avanzati dai redditi della Prebenda di Assemini da esso 
amministrata. 
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 104 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
105 
  
 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per far pagare al Tesoriere 
della Regia Università L. 1054 di Piemonte per corrisponderle al mercante 
Goddò per la provvista de mobili 
 
Estremi cronologici 
1770 giugno 26 
 
Contenuto 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi riguardo un pagamento.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 105 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° XXIX 
Duplicato 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
106 
  
 
Nota de los salarios que se corresponden por los Cathedras [bajo] escriptas, 
como y los que quedan en fondo de esta Muy Illustre Ciudad y Son los [. . . ] 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Nota dei salari annui del Collegio de Leyes, y Canones.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 106 
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Nota dell'archivista 
Lingua: castigliano 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
107 
  
 
Stato de fondi spettanti all'Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Stato de fondi spettanti all'Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 107 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura: N°3 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
108 
  
 
Scritture concernenti [l'aula] della Università de' Studi 
 
Estremi cronologici 
1762 gennaio 19 
 
Contenuto 
Riparazioni necessarie, compresi li immobili della nuova Fabbrica dell’Università. 
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 108 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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109 
  
 
Costituzioni per la fondazione dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1626 febbraio 1 
 
Contenuto 
Costituzioni per la fondazione dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 109 
 
Nota dell'archivista 
Lingua: castigliano  
é presente un'altra data 1736-10-20 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
c . 10 (di cui 2 bianche) 
 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
110 
  
 
Lista di nomi di Catedratici, semplici avvocati cagliaritani 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Lista di nomi di Cattedratici, semplici avvocati cagliaritani.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 110 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
111 
  
 
Notta dei cattedratici di legge e [. . . ] medicina e filosofia e de dottori di 
Collegio di [facoltà] 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
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Contenuto 
Nota dei cattedratici di legge e [. . . ] medicina e filosofia e de dottori di Collegio [. . . ].  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 111 
 
Nota dell'archivista 
Lingua: castigliano e italiano 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
112 
  
 
Sentimento del Signor Intendente Generale intorno ai Lavori che rimangano 
a farsi e di quelli per l'addietro eseguiti attorno alla Regia Università de 
Studi non compresi nel contratto fatto con l'impresario a seconda della 
rappresentanza del Capitano Ingegner Signor Cavaliere Belgrano 
 
Estremi cronologici 
1768 agosto 2 
 
Contenuto 
Sentimento del Signor Intendente Generale intorno ai Lavori che rimangano a farsi e di quelli per 
l'addietro eseguiti attorno alla Regia Università de Studi di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 112 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°XLV 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
113 
  
 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per ottenere un abbuonconto 
dalla Regia Cassa per pagare li Stipendi, ed altro 
 
Estremi cronologici 
1764 novembre 26 
 
Contenuto 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per ottenere un abbuonconto dalla Regia Cassa per 
pagare gli Stipendi ed altro.  
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Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 113 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° XII 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
114 
  
 
Spese riguardo la Fabbrica della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Spese riguardo la Fabbrica della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 114 
 
Nota dell'archivista 
Mancanti le prime pagine 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
115 
  
 
Sentimento del Monsignor Arcivescovo di Cagliari in qualità di Cancelliere 
dell'Università della domanda del medico Francesco Manurrita di Tempio 
 
Estremi cronologici 
1782 marzo 26 
 
Contenuto 
Sentimento del Monsignor Arcivescovo di Cagliari in qualità di Cancelliere dell'Università della 
domanda del medico Francesco Manurrita di Tempio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 115 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
116 
  
 
Lettera del Nobile Gioacchino Carro all'Eccellenza riguardo il suo lavoro 
nella Segreteria della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Supplica del Nobile Gioacchino Carro all'Eccellenza riguardo il suo lavoro nella Segreteria della 
Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 116 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
117 
  
 
Articolo di dispaccio portante un trattenimento a favore del Padre Tommaso 
della Vergine 
 
Estremi cronologici 
1778 febbraio 18 
 
Contenuto 
Trattenimento di £ 300 di Piemonte che gode il Padre Tommaso della Vergine professore di 
Teologia assegnato dal Signor Vicerè Marchese Lascaris.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 117 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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118 
  
 
Memorie di congressi tenuti li 29 Dicembre 1767 e li 5 del Luglio e Gennaio 
intorno alla Università de Studi 
 
Estremi cronologici 
1767 dicembre 29 
 
Contenuto 
Memorie di congressi tenuti li 29 Dicembre 1767 e li 5 del Luglio e Gennaio intorno alla 
Università de Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 118 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°VII 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 9 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
119 
  
 
Istromento di Cessione fatta dalla città del vecchio Edificio della Università a 
favore del Reale Patrimonio 
 
Estremi cronologici 
1765 giugno 26 
 
Contenuto 
Istromento di Cessione fatta dalla città del vecchio Edificio della Università a favore del Reale 
Patrimonio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 119 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
Lingua: castigliano 
Trasmesso alla Corte anche per copia li [5] luglio. 
 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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120 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 10 per tutto li 
15 Giugno 1775 
 
Estremi cronologici 
1775 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 10 per tutto li 15 Giugno 1775.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 120 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) + 6 foglietti 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
121 
  
 
Aggiunta al risultato di Congresso 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Aggiunta al risultato di congresso.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 121 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
122 
  
 
Nota de los salarios annuales [. . . ] pago esta muy [Illustrissima] Ciudad de 
Caller a los [. . . ] [Castedas] en esta Primaria Universidad 
 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Nota di salari. 
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Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 122 
 
Nota dell'archivista 
Lingua: castigliano 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
123 
  
 
Distribuzione per gli esemplari delle Regie Costituzioni 
 
Estremi cronologici 
1764 luglio 4 
 
Contenuto 
Esemplari delle costituzioni dell'Università di Cagliari che si mandano in Sardegna.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 123 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°4 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
124 
  
 
Distribuzione degli esemplari delle Reali Costituzioni 
 
Estremi cronologici 
1764 settembre 14 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Distribuzione per li 23 Agosto Pubblicazione da seguire da Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 124 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° IV 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
124. 1 
  
 
Distribuzione per li 23 Agosto Pubblicazione da seguire da Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1764] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Distribuzione degli esemplari delle Reali Costituzioni.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 124. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
125 
  
 
Monsignor Arcivescovo per il Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
[1776] 
 
Contenuto 
Monsignor Arcivescovo per il Magistrato sopra gli Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 125 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 + 1 foglietto 
 
Stato di conservazione 
pessimo 
 
Note sullo stato di conservazione 
Illeggibile 
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126 
  
 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per far pagare al suo 
Tesoriere L. 328. 11. 3 di Piemonte 
 
Estremi cronologici 
1766 luglio 31 
 
Contenuto 
Richiesta del Magistrato sopra gli Studi di far pagare al Tesoriere dell'Università per conto della 
Prebenda d'Assemini.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 126 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° I 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
127 
  
 
Rappresentanza di Don Salvatore Ravaneda a S. M. per essere ammesso 
all'esame, per una delle piazze vacanti di Collegiali nella Regia Università di 
Cagliari 
 
Contenuto 
Rappresentanza di Don Salvatore Ravaneda a Sua Maestà per essere ammesso all'esame, per una 
delle piazze vacanti di Collegiali nella Regia Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 127 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
128 
  
 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per far pagare dalla Regia 
cassa L. 1052. 1. 8 importare di diverse spese accorse nell'anno scolastico 
1765-66 
 
Estremi cronologici 
[1766] [Attribuita in riferimento alla data presente all'interno del documento] 
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Contenuto 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per far pagare dalla Regia cassa L. 1052. 1. 8 
importare di diverse spese accorse nell'anno scolastico 1765-66.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 128 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
129 
  
 
Memoria della Reale Intendenza 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Comunicazione di Sua Eccellenza il Vicerè al Magistrato sopra gli Studi riguardo variazioni sul 
Bilancio dei redditi e delle spese dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 129 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
130 
  
 
Rilievo del Signor [Commendatore] Praneri. Risultato di Congresso intorno 
alla fabbrica dell'Università 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Risultato di Congresso intorno alla fabbrica dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 130 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
buono 
 
131 
  
 
Supplica del Dottore Francesco Manurrita di Tempio 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Supplica del dottor Francesco Manurrita di Tempio riguardo i suoi lavori.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 131 
 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
132 
  
 
Distribuzione delli libretti Costituzioni 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Lista di Ville.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 132 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
133 
  
 
Da pagarsi agli stipendi per conto della Prebenda d'Assemini compresi i due 
Prefetti di Teologia 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
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Contenuto 
Da pagarsi agli stipendi per conto della Prebenda d'Assemini compresi i due Prefetti di Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 133 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
134 
  
 
Bilancio delle Rendite e Spese della Regia Università degli Studi di Cagliari 
per l'anno scolastico 1766-67 
 
Estremi cronologici 
1766 ottobre 24 
 
Contenuto 
Bilancio delle Rendite e Spese della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno scolastico 
1766-67.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 134 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
Note sullo stato di conservazione 
Per il restauro 
 
Danni 
- fragilità del supporto 
 
135 
  
 
Salari di Professori e liste di studenti 
 
Estremi cronologici 
1763 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Salarios.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 135 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
135. 1 
  
 
Salarios 
 
Estremi cronologici 
[1763] [Attribuita in base a un documento presente all'interno] 
 
Contenuto 
Salari dei Professori 
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 135. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
135. 1. 1 
  
 
Copia di Memoria fatta dal Monsignor Natta sull'Università de' Studi di 
Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1763 febbraio 26 
 
Contenuto 
Memoria fatta dal Monsignor Natta sull'Università de' Studi di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 135. 1. 1 
 
Nota dell'archivista 
Trasmesso alla Corte con Dispaccio 26 Febbraio 1763 
Copia 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- macchia 
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135. 2 
  
 
Memoria rimessa dal Signor Professore Plazza de studenti di Cirurgia 
 
Estremi cronologici 
1763 maggio 3 
 
Contenuto 
Lista dei studenti esistenti nella Scuola di Cirurgia nell'anno 1762-63.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 135. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
136 
  
 
Bilancio Fondi, Spese della regia Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1765 - 1771 
 
Contenuto 
Bilancio Fondi, Spese della regia Università di Cagliari dall'anno 1765 al 1771.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 136 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 15 
 
Stato di conservazione 
pessimo 
 
Danni 
- strappi 
- sgualcitura 
- lacerazione 
 
Restauri 
Da restaurare 
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137 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 26 per tutto li 
14 Maggio 1775 
 
Estremi cronologici 
1755 [Attribuita in riferimento alla data presente all'interno del documento] 
 
Contenuto 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 26 per tutto li 14 Maggio 1775.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 137 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 + 1 foglietto 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
138 
  
 
Lista della spesa che si è fatta all'Università cominciando dalli 15 per tutto li 
20 Maggio 1775 
 
Estremi cronologici 
[1775] [Attribuita in riferimento alla data presente all'interno del documento] 
 
Contenuto 
Lista della spesa fatta dall'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 138 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 + 1 foglietto 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
139 
  
 
Copia di Parere del Signor Intendente Generale Giaime delli 12 [Settembre] 
1774 
 
Estremi cronologici 
[1774] [Attribuita in riferimento alla data presente all'interno del documento] 
 
Contenuto 
Copia di Parere del Signor Intendente Generale Giaime.  
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Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 139 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
140 
  
 
Lettera in latino non leggibile 
 
Estremi cronologici 
1765 giugno 17 
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 140 
 
Nota dell'archivista 
Lingua: castigliano 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
141 
  
 
Risoluzione della città riguardo alla cessione del vecchio edificio della 
Università a favore del Reale Patrimonio 
 
Estremi cronologici 
1765 giugno 17 
 
Contenuto 
Risoluzione della città riguardo alla cessione del vecchio edificio della Università a favore del 
Reale Patrimonio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 141 
 
Nota dell'archivista 
Lingua: castigliano 
Trasmesso per copia alla Corte con dispaccio de [. . . ] Luglio 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
142 
  
 
Intervento dell'Architetto Giuseppe Viana riguardo la Fabbrica 
dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1777 agosto 27 
 
Contenuto 
Intervento dell'Architetto Giuseppe Viana riguardo la Fabbrica dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 142 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
143 
  
 
Lettera di Crisanto Salis della Villa di Benetutti 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Lettera di Crisanto Salis della Villa di Benetutti per chiedere un aiuto economico per completare 
gli studi di sacerdozio dopo la morte dei genitori.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 143 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
144 
  
 
[. . . ] di [Monsignor] Arcivescovo di Cagliari sull'aggregazione al Collegio di 
Teologia [. . . ] alla corte con dispaccio delli 16 Luglio 1779 
 
Estremi cronologici 
1779 luglio 16 
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Contenuto 
Assenso riguardo la supplica presentata dal sacerdote Gesuita Angelo Berlendes per ottenere gratis 
e senza esame l'aggregazione al collegio di Teologia Regia Università degli Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 144 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°XVIII 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
145 
  
 
Articolo di Regio Viglietto riguardanti la Regia Università di Cagliari a Sua 
Eccellenza Illustrissimo Vicerè Balio della Trinità in data 15 Luglio [1766] 
 
Estremi cronologici 
1766 luglio 15 ? 
 
Contenuto 
Articolo di Regio Viglietto riguardanti la Regia Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 145 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- strappi 
 
146 
  
 
Osservazioni del Congresso riguardo i materiali utilizzati nella Fabbrica 
della Regia Università rivolte all'Intendente Generale Giaime 
 
Estremi cronologici 
1778 gennaio 20 
 
Contenuto 
Osservazioni del Congresso riguardo i materiali utilizzati nella Fabbrica della Regia Università 
rivolte all'Intendente Generale Giaime.  
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 146 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
147 
  
 
Istruzione ed avvertenze che dovranno osservarsi nella sottomurazione e 
rivestimento delle facciate dei due Caviglioni Verso Ponente 
 
Estremi cronologici 
1777 dicembre 18 
 
Contenuto 
Istruzione ed avvertenze che dovranno osservarsi nella sottomurazione e rivestimento delle 
facciate dei due Caviglioni Verso Ponente.  
 
 
Segnatura definitiva 
b. 799, fasc. 147 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
148 
  
 
Parere del Consiglio di Stato relativo alla vacante cattedra di instituzioni 
Mediche nella Regia Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1798 novembre 7 
 
Contenuto 
Parere del Consiglio di Stato relativo alla vacante cattedra di istituzioni mediche nella Regia 
Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 1 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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149 
  
 
Magistrato sopra gli Studi di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1798 ottobre 8 
 
Contenuto 
Lettera riguardo il posto vacante della cattedra delle Istituzioni Mediche.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 2 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
150 
  
 
Lettera di supplica del medico Francesco Antonio Boi 
 
Estremi cronologici 
1798 [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Lettera di supplica del medico Francesco Antonio Boi a Sua Eccellenza.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 3 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
151 
  
 
Lettera di Francesco Antonio Boi riguardo la cattedra vacante di Medicina 
 
Estremi cronologici 
[1798] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Lettera di Francesco Antonio Boi riguardo la cattedra vacante di Medicina.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 4 
 
Tipologia fisica 
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fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
152 
  
 
Il Professore di Medicina Pietro Leo domanda che superare qualunque 
ostacolo il tentativo che egli pensa di fare in qualche [esposito] per preservare 
i fanciulli dal vajuolo venga [. . . ] autorizzato dal Governo 
 
Estremi cronologici 
1801 settembre 3 
 
Contenuto 
Il Professore di Medicina Pietro Leo riguardo la malattia del vaiolo.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 5 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
153 
  
 
Il Collegio di Medicina 
 
Estremi cronologici 
1801 settembre 28 
 
Contenuto 
Richiesta del collegio di Medicina di adottare per tutti i cittadini la vaccinazione per la cura del 
vaiolo.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 6 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
 



156 
 

 
154 
  
 
Lettera del Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1796 aprile 24 
 
Contenuto 
Lettera del Magistrato sopra gli Studi riguardo l'irregolarità della nomina del quarto medico dello 
spedale, fatta dal Magistrato Civico.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 7 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
155 
  
 
Richiesta dei Professori di Medicina per un quarto medico per l'ospedale 
 
Estremi cronologici 
[1796] [Attribuita da un documento precedente] 
 
Contenuto 
Richiesta dei Professori di Medicina a Sua Eccellenza di far impedire l'occupazione dei posti se 
non ai soli medici e chirurghi secondo le Regie Costituzioni.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 8 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
156 
  
 
Dispaccio della Regia Segreteria riguardo una baruffa avvenuta nel terrazzo 
della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1818 febbraio 27 
 
Contenuto 
Dispaccio della Regia Segreteria riguardo una rissa ("baruffa") avvenuta nel terrazzo 
dell'Università tra Logici e Legisti.  
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Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 9 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° 620 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
157 
  
 
Nota degli stipendi dei Professori 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Nota degli stipendi che [percevono] gli attuali professori ragguagliati in Lire di Piemonte.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 10 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
158 
  
 
Il Medico Professore Molinas. Pensione di scudi 40 sulli emolumenti del 
Protomedicato 
 
Estremi cronologici 
[1799] 
 
Contenuto 
Pensione del professore Molinas.  
 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 11 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
159 
  
 
Lettera del Professore di Notomia Dottore Francesco Boi Pirisi per reggere la 
cattedra vacante di Materia Medica per l'immatura morte del Professor 
Pietro Leo 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene 
1. Lettera del Professore di Anatomia Dottore Francesco Boi Pirisi scrive per reggere la cattedra 
vacante di Materia Medica per l'immatura morte del Professor Pietro Leo; 
2. Il Magistrato sopra gli Studi per la cattedra di Materia Medica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 12 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°94 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
159. 1 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi per la cattedra di Materia Medica 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica di Francesco Boi per reggere la 
cattedra vacante di Materia Medica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 12. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
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160 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi per la cattedra di Materia Medica 
 
Estremi cronologici 
1806 agosto 5 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la cattedra di Materia Medica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 13 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
161 
  
 
Supplica del medico collegiato Giannantonio Descalzi 
 
Estremi cronologici 
[1806] [Attribuita da documento precedente] 
 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Memoria del medico collegiato Descalzi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 14 
 
Nota dell'archivista 
Foglietto cucito all'interno con testimonianza del superamento di tutti gli esami da parte di 
Giannantonio Decalzi 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
161. 1 
  
 
Memoria del medico collegiato Giannantonio Decalzi 
 
Estremi cronologici 
1806 [Attribuita da documento precedente] 
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Contenuto 
Memoria del medico collegiato Giannantonio Decalzi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 14. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
162 
  
 
Deliberazione di Ludovico Baille Censore 
 
Estremi cronologici 
1806 dicembre 1 
 
Contenuto 
Deliberazione di Ludovico Baille Censore e altri per l'approvazione sovrana riguardo l'elezione del 
soggetto da mandare in terraferma per studiare più a fondo la Materia Medica, tra Antonio 
Descalzi e 
Giuseppe Schivo.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 15 
 
Nota dell'archivista 
Baille Censore 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
163 
  
 
L'Arcivescovo di Cagliari Cadello, riguardo i soggetti da mandare in 
terraferma per approfondire lo studio della Materia Medica 
 
Estremi cronologici 
1807 aprile 6 
 
Contenuto 
L'Arcivescovo di Cagliari Cadello, espone la sua riguardo i soggetti da mandare in terraferma per 
approfondire lo studio della Materia Medica proponendo anche un terzo soggetto il Medico 
collegiato Giuseppe Ignazio Cossu.  
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Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 16 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
164 
  
 
Il Collegio di Medicina si riunisce per esaminare il nuovo ritrovato della 
vaccinazione per la malattia del vaiolo 
 
Estremi cronologici 
1801 febbraio 28 
 
Contenuto 
Il Collegio di Medicina si riunisce per leggere ed esaminare la relazione del nuovo ritrovato della 
vaccinazione per prevenire le conseguenze del vaiolo.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 17 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
165 
  
 
Riparazioni per l'Università 
 
Estremi cronologici 
1793 luglio 4 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi scrive a Sua Eccellenza riguardo i danni provocati all'Università nei 
tetti, volte e pavimenti durante il combattimento con i francesi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 18 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
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166 
  
 
Studenti che debbono essere ammessi all'esame [. . . . ] di non avere nella 
sofferta guerra fatto l'intero corso scolastico 
 
Estremi cronologici 
1793 luglio 3 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede al Re di far passare agli studenti che hanno perso l'anno 
scolastico a causa della guerra.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 19 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
167 
  
 
Il Magistrato sopra gli studi riguardo pagamenti da farsi 
 
Estremi cronologici 
1803 novembre 6 - 1804 gennaio 12 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Supplica del Magistrato sopra gli Studi per provvedere al pagamento degli stipendi ai 
Professori; 
2. Il Magistrato sopra gli Studi esamina la supplica del Professore delle Istituzioni Mediche 
Molinas.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 20 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
167. 1 
  
 
Supplica del Magistrato sopra gli Studi per provvedere al pagamento degli 
stipendi ai Professori 
 
Estremi cronologici 
1803 novembre 6 
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Contenuto 
Supplica del Magistrato sopra gli Studi per provvedere al pagamento di due annualità non pagate 
ai professori.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 20. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
167. 2 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi esamina la supplica del Professore delle 
Istituzioni Mediche Molinas 
 
Estremi cronologici 
1804 gennaio 12 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi esamina la supplica del Professore delle Istituzioni Mediche Molinas 
per ottenere la pensione di quaranta scudi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 20. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
168 
  
 
Pietro Antonio Leo Professore delle Istituzioni Mediche 
 
Estremi cronologici 
1796 aprile 10 - 1804 gennaio 12 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Il Magistrato sopra gli Studi espone la richiesta fatta dal Professor Antonio Leo di volersi 
trasferire per approfondire lo studio della “Notomia”; 
2. Il Magistrato sopra gli Studi espone la decadenza dello stato di Chirurgia; 
3. Il Magistrato sopra gli Studi richiede una somma in più per far continuare lo professione al 
professore Pietro Antonio Leo nella città di Pisa; 
4. Il Magistrato sopra gli Studi richiede di mandare 100 scudi sardi al Dottore Pietro Antonio Leo; 
5. Il Magistrato sopra gli Studi richiede che venga spedita la somma di 50 scudi al Tesoriere della 
Regia Università; 
6. Il Magistrato sopra gli Studi richiede che venga pagato il professore Antonio Leo; 
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7. Carta bianca; 
8. Carta bianca.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 21 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
c . 14 (di cui 7 bianche) 
 
168. 1 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi espone la richiesta fatta dal Professor Antonio 
Leo di volersi trasferire per approfondire lo studio della Notomia 
 
Estremi cronologici 
1796 aprile 10 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi espone la richiesta fatta dal Professor Antonio Leo di volersi trasferire 
ad una celebre Università d'Italia per potersi perfezionare nella storia e proprietà delle piante e per 
approfondire lo studio della “Notomia”. 
.  
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 21. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
168. 2 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi espone la decadenza dello stato di Chirurgia 
 
Estremi cronologici 
1796 maggio 18 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi espone la decadenza dello stato di Chirurgia per mancanza di 
"cogiuzioni" per ben eseguirla.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 21. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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168. 3 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede una somma in più per far continuare lo 
professione al professore Pietro Antonio Leo nella città di Pisa 
 
Estremi cronologici 
1796 dicembre 3 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede una somma in più per far continuare lo professione delle 
Istituzioni Mediche al professore Pietro Antonio Leo nella città di Pisa e ad Chirurgo Collegiato 
Francesco Murgia nella città di Napoli.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 21. 3 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
168. 4 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede di mandare 100 scudi sardi al Dottore 
Pietro Antonio Leo 
 
Estremi cronologici 
1797 febbraio 22 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede di mandare 100 scudi sardi al Dottore Pietro Antonio Leo che 
si trova nella città di Pisa.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 21. 4 
 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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168. 5 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede che venga spedita la somma di 50 scudi 
al Tesoriere della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1797 ottobre 17 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede che venga spedita la somma di 50 scudi al Tesoriere della 
Regia Università, per pagare il Professore Antonio Leo.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 21. 5 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
168. 6 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede che venga pagato il professore Antonio 
Leo 
 
Estremi cronologici 
1799 febbraio 23 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede che venga pagato il professore Antonio Leo con la somma di 
50 scudi sardi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 21. 6 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
168. 7 
  
 
Carta bianca 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 21. 7 
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Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
168. 8 
  
 
Carta bianca 
 
Estremi cronologici 
1804 gennaio 12 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 21. 8 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
169 
  
 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi concernente l'applicazione di alcuni 
forzati all'orto botanico 
 
Estremi cronologici 
1792 agosto 20 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi espone la richiesta del signor Protomedico de' Giovanni per 
l'applicazione di due o più forzati senza pagamento alla Regia Cassa.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 22 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°XXI 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
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170 
  
 
L'Avvocato Francesco Maria Carboni 
 
Estremi cronologici 
1799 settembre 20 
 
Contenuto 
L'Avvocato Francesco Maria Carboni richiede al Magistrato sopra gli Studi di essere ricompensato 
delle due fatiche impiegate nel lavoro di Censore della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 23 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
171 
  
 
Rifiuto della supplica di Rafaele Deplano da parte del Magistrato sopra gli 
Studi 
 
Estremi cronologici 
1799 ottobre 29 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi rifiuta la supplica di Rafaele Deplano per prendere parte al Collegio 
delle arti per mancanza di posto disponibile.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 24 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
172 
  
 
Parere del Magistrato sopra gli Studi sulla gratificazione [addimundata] dal 
già censore Avvocato Francesco Maria Carboni [Borris] 
 
Estremi cronologici 
1799 novembre 20 
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Contenuto 
Parere del Magistrato sopra gli Studi sulla gratificazione del Censore Francesco Maria Carboni.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 25 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
173 
  
 
L'Avvocato Francesco Maria Carboni ricorre al Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1799 settembre 20 
 
Contenuto 
L'Avvocato Francesco Maria Carboni [Borris] ricorre al Magistrato sopra gli Studi per essere 
ricompensato delle sue fatiche nell'ufficio di Censore della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 26 
 
Nota dell'archivista 
Duplicato 
 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
174 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi esamina la supplica del sacerdote Giuseppe 
Maria [Era] della città di Alghero 
 
Estremi cronologici 
1799 settembre 19 
 
Contenuto 
Esaminata la supplica del dottore Sacerdote Giuseppe Maria Era della città di Alghero non può il 
Magistrato sopra gli Studi di Cagliari dare alcuna informazione in quanto non ha nessuna 
cognizione sul medesimo.  
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Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 27 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
175 
  
 
Il Baccelliere in Sacra Teologia Giovanni Maria Dore del Villaggio di Olzai 
 
Contenuto 
Supplica di Giovanni Maria Dore Carboni al Re di dispensare due anni del corso scolastico della 
Facoltà Legale e communitagli l'esame di Bacellerato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 28 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
176 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulla supplica del Padre Giacinto 
Delfino Religioso Cappuccino, del Suddiacono Gavino Gallisai di Mamojada 
dello studente Pasquale Carta di Cagliari, di Franco Manca di Iglesias e del 
Baccilliere in Teologia Giovanni Maria Dore di Olzai 
 
Estremi cronologici 
1799 agosto 20 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari esamina i ricorsi comunicati dalla Regia Segreteria di 
Stato e espone il suo sentimento per ciascuno dei medesimi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 29 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°XIV 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
Discreto 
 
177 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi presenta la nota delle spese al conte Chalambert 
 
Estremi cronologici 
1799 luglio 31 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi presenta a Sua Eccellenza il conte di Chalambert la nota delle spese 
per varie provviste fatte in beneficio della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 30 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
178 
  
 
Nota delle spese accorse per varie provviste fatte in beneficio di questa Regia 
Università degli Studi 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Nota delle spese.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 31 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
179 
  
 
Il Notaio Antonio Piddia 
 
Estremi cronologici 
1794 febbraio 14 
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Contenuto 
Il Notaio Antonio Piddia sottoscrive di aver trascritto fedelmente dall'originale il Diploma di 
Cavalierato spedito a favore di Salvatore Ligas d'Ortacesus.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 32 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
180 
  
 
Il Teologo Gio Maria Dettori di Tempio 
 
Estremi cronologici 
1799 maggio 5 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulle suppliche del Professore segretario Antonio Boy 
e del Teologo Gio Maria Dettori di Tempio; 
2. Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulle suppliche del Professore segretario Antonio Boy 
e del Teologo Gio Maria Dettori di Tempio; 
3. Supplica del Teologo Dettori per essere ammesso al Collegio di Teologia.  
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 33 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 9 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
180. 1 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulle suppliche del Professore 
segretario Antonio Boy e del Teologo Gio Maria Dettori di Tempio 
 
Estremi cronologici 
1799 maggio 10 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulle suppliche del Professore del Teologo Gio Maria 
Dettori di Tempio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 33. 1 
 
Tipologia fisica 
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atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
180. 2 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulle suppliche del Professore 
segretario Antonio Boy e del Teologo Gio Maria Dettori di Tempio 
 
Estremi cronologici 
1799 maggio 10 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulle suppliche del Teologo Gio Maria Dettori di 
Tempio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 33. 2 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°XIII 
Carta bianca contenente solo il titolo 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
180. 3 
  
 
Supplica del Teologo Dettori per essere ammesso al Collegio di Teologia 
 
Estremi cronologici 
[1799] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Il reverendo Teologo Gio Maria Dettori di Tempio rappresenta la volontà di essere aggregato al 
Collegio di Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 33. 3 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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181 
  
 
Certificato di Dottor Azara 
 
Estremi cronologici 
1794 ? 
 
Contenuto 
Certificato di Dottor Azara [Reggente] d'Orani e Gallura.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 34 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Lingua della documentazione:  
- Latino 
 
182 
  
 
Il Professore straordinario di medicina Francesco Antonio Boy 
 
Estremi cronologici 
[1798] 
 
Contenuto 
Il Professore straordinario di medicina Francesco Antonio Boy richiede la cattedra di “Notomia”.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 35 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
183 
  
 
Memoria del Canonico Pietro Maria Sisternes Prefetto del Collegio di ambe 
Leggi 
 
Estremi cronologici 
1799 giugno 13 
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Contenuto 
Memoria del Canonico Pietro Maria Sisternes Prefetto del Collegio di ambe Leggi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 36 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
184 
  
 
Informazioni per compilatesi dal Signor Giudice Mameli sugli incovenienti 
accorsi in occasione dell'esame di Collegiatura del Sacerdote Pietro [Argano] 
 
Estremi cronologici 
1799 giugno 18 
 
Contenuto 
Informazioni per compilatesi dal Signor Giudice Mameli sugli incovenienti accorsi in occasione 
dell'esame di Collegiatura del Sacerdote Pietro [Argano].  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 37 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 10 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
185 
  
 
L'Arcivescovo di Cagliari comunica all'Avvocato Liberti professore di Leggi 
Civili a chiedere la dimissione di quella cattedra 
 
Estremi cronologici 
1799 dicembre 10 
 
Contenuto 
L'Arcivescovo di Cagliari comunica all'Avvocato Liberti professore di Leggi Civili a chiedere la 
dimissione di quella cattedra, facendogli presente di non dover continuare.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 38 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
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Stato di conservazione 
buono 
 
186 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi chiede che vegna ordinato all'Intendenza 
Generale di spedire 40 scudi al Tesoriere della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1798 luglio 18 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi chiede che venga ordinato all'Intendenza Generale di spedire 40 scudi 
al Tesoriere della Regia Università per l'istituzione dei biglietti di credito.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 39 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
187 
  
 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi riguardo Padre Filippo Muscas 
 
Estremi cronologici 
1798 ottobre 8 
 
Contenuto 
Per il caso del Padre Filippo Muscas delle Scuole Pie c'è qualche difficoltà ad essere ammesso al 
collegio di Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 40 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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188 
  
 
Caso di Padre Vincenzo Cossu delle Scuole Pie per essere aggregato al 
Collegio delle Arti 
 
Estremi cronologici 
1798 ottobre 8 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi comunica che è in aspettativa delle Sovrane determinazioni di Sua 
Maestà riguardo il caso di Padre Vincenzo Cossu delle Scuole Pie per essere aggregato al Collegio 
delle Arti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 41 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
189 
  
 
Suppliche di Vincenzo Cossu Scolopio e del Dottore in ambe leggi Efisio Luigi 
Carro 
 
Estremi cronologici 
1798 
 
Contenuto 
Il Fascicolo contiene:  
1. Sentimento del Consiglio di Stato sul parere del Magistrato sopra gli Studi per l'aggregazione al 
Collegio delle arti del P. Vincenzo Cossu Scolopio; 
2. S. M. accorda l'implorata dispensa in conformità del [. . . ] parere; 
3. Supplica del Dottore in ambe leggi Efisio Luigi Carro; 
4. Supplica del Dottore in ambe leggi Efisio Luigi Carro per l'aggregazione al collegio di Leggi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 42 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
buono 
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189. 1 
  
 
Sentimento del Consiglio di Stato sul parere del Magistrato sopra gli Studi 
per l'aggregazione al Collegio delle arti del P. Vincenzo Cossu Scolopio 
 
Estremi cronologici 
1798 novembre 7 
 
Contenuto 
Sentimento del Consiglio di Stato sul parere del Magistrato sopra gli Studi per l'aggregazione al 
Collegio delle arti del P. Vincenzo Cossu Scolopio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 42. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
189. 2 
  
 
S. M. accorda l'implorata dispensa in conformità del [. . . ] parere 
 
Estremi cronologici 
1798 ottobre 29 
 
Contenuto 
Il dottore in ambe leggi Efisio Luigi Carro presenta la supplica al Regio Trono per ottenere la 
dispensa di un anno di tempo per poter conseguire l'esame d'aggregazione al Collegio della Regia 
Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 42. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
189. 3 
  
 
Supplica del Dottore in ambe leggi Efisio Luigi Carro 
 
Estremi cronologici 
[1798] [Attribuita da un documento precedente] 
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Contenuto 
Supplica del Dottore in ambe leggi Efisio Luigi Carro per accordargli la dispensa per essere 
ammesso all'aggregazione del Collegio di Leggi della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 42. 3 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
189. 4 
  
 
Supplica del Dottore in ambe leggi Efisio Luigi Carro per l'aggregazione al 
collegio di Leggi 
 
Estremi cronologici 
[1798] [Attribuita da un documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica di Efisio Luigi Carro per ottenere una delle sei vacanti piazze di collegiatura.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 42. 4 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
190 
  
 
Parere del Consiglio di Stato sul sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
dato sulla supplica del D.re Efisio Luigi Carro per la dispensa di un anno per 
subire l'esame d'aggregazione al collegio 
 
Estremi cronologici 
1798 novembre 8 
 
Contenuto 
Parere del Consiglio di Stato sul sentimento del Magistrato sopra gli Studi dato sulla supplica del 
D.re Efisio Luigi Carro.  
 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 43 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
191 
  
 
Supplica del Teologo Raimondo Castelli al Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1799 marzo 14 
 
Contenuto 
Supplica del Teologo Raimondo Castelli al Magistrato sopra gli Studi per dare il suo sentimento 
per poter eseguire l'esame di aggregazione al Collegio di Teologia prima di terminare il biennio 
prescritto dalle Regie Costituzioni.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 44 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
192 
  
 
Ammissione al Collegio di Teologia di Raimondo Castelli e richieste di 
studenti 
 
Estremi cronologici 
1799 gennaio 18 - 1799 maggio 24 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Ammissione al Collegio di Teologia di Raimondo Castelli; 
2. Sentimento del Magistrato sopra gli Studi su di alcune suppliche di vari postulanti; 
3. Richiesta di dispensa da parte dello studente Efisio Melis; 
4. Richiesta di dispensa da parte dello studente Efisio Massa; 
5. Sentimento del Collegio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 45 
 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 12 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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192. 1 
  
 
Ammissione al Collegio di Teologia di Raimondo Castelli 
 
Estremi cronologici 
1799 marzo 18 
 
Contenuto 
Ammissione accettata dal Magistrato sopra gli Studi al Collegio di Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 45. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
192. 2 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi su di alcune suppliche di vari 
postulanti 
 
Estremi cronologici 
1799 gennaio 25 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi su di alcune suppliche.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 45. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
192. 3 
  
 
Richiesta di dispensa da parte dello studente Efisio Melis 
 
Estremi cronologici 
[1799] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Richiesta dello studente Efisio Melis della città di Cagliari di essere dispensato dall'anno di fisica 
ed etica, per poter effettuare l'esame di Magistero ed intraprendere lo studio della Giurisprudenza.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 45. 3 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
192. 4 
  
 
Richiesta di dispensa da parte dello studente Efisio Massa 
 
Estremi cronologici 
[1799] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Richiesta dello studente Efisio Massa di poter essere dispensato dall'esame pubblico di licenza e 
l'anno scolastico, e la facoltà di presentarsi all'esame di laurea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 45. 4 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
192. 5 
  
 
Sentimento del Collegio 
 
Estremi cronologici 
1799 maggio 24 
 
Contenuto 
Sentimento del Collegio riguardo il Teologo Dettori.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 45. 5 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 
 
Stato di conservazione 
buono 
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193 
  
 
Supplica del Teologo Raimondo Castelli 
 
Estremi cronologici 
[1799] [Attribuita da un documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica del Teologo Raimondo Castelli per accordargli la dispensa del residuo biennio che si 
richiede affinchè possa sostenere l'esame di aggregazione previo il prerequisito necessario del 
collegio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 46 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
194 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1799 aprile 9 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo le suppliche comunicategli dalla Regia 
Segreteria di Stato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 47 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
195 
  
 
Supplica del Sacerdote e Bacelliere in ambe leggi Francesco Ligas 
 
Contenuto 
Supplica del Sacerdote e Baccelliere in ambe leggi Francesco Ligas di dispensarlo dagli atti di 
Licenza privata e pubblica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 48 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
196 
  
 
Richiesta di dispensa del Sacerdote Raffaele Collu 
 
Contenuto 
Il Sacerdote Raffaele Collu richiede la dispensa dal grado di Magistero.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 49 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
197 
  
 
Richiesta di dispensa del Bacillere in Sacra Teologia Giovanni Saba 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Il Baccelliere in Sacra Teologia Giovanni Saba richiede di essere dispensato dal corso scolastico 
della Giurisprudenza ed esame di [baccellierato].  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 50 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
198 
  
 
Supplica di Don Maurizio Sanna 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
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Contenuto 
Supplica di Don Maurizio Sanna di essere trasferito nel collegio di Teologia [di Cagliari] non 
potendo rimanere in quello della Regia Università di Sassari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 51 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
199 
  
 
Per la mancanza di soggetti nei due collegi di ambi Leggi e Medicina 
 
Estremi cronologici 
1797 maggio 8 
 
Contenuto 
Per la scarsezza di soggetti nei due collegi di ambe leggi e medicina si ritiene necessario sceglierne 
alcuni che si sono distinti durante gli esami accademici e farli ammettere ai rispettivi collegi senza 
sperimento ne costi di spese.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 52 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
200 
  
 
Il Dottore Raimondo Melis 
 
Estremi cronologici 
1799 agosto 28 
 
Contenuto 
Il Dottore Raimondo Melis tormentato da una [malattia] con una respirazione difficile, si ritiene il 
caso che debba abbandonare il corso scolastico e studiare in casa.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 53 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 2 bianche) 



186 
 

 
Stato di conservazione 
buono 
 
201 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il ricorso del Padre 
Spedaliere Giuseppe Maria Sanna 
 
Estremi cronologici 
1798 marzo 28 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il ricorso del Padre ospedaliere Giuseppe Maria 
Sanna attuale Priore del convento di Bosa.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 54 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
202 
  
 
Supplica al Vicerè dal Bacelliere in Medicina Giuseppe Schivo di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1798 luglio 3 
 
Contenuto 
Supplica al VIcerè dal Baccelliere in Medicina Giuseppe Schivo di Cagliari per commutargli il 
corso legale già compiuto per poter conseguire gli esami della licenza.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 55 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
203 
  
 
Proposte e pagamenti 
 
Estremi cronologici 
1798 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene.  
1. Proposte di Dottori; 
2. Rimborso al muratore Sebastiano Puddu; 
3. Pagamento per l'ex gesuita Francesco Durante; 
4. Pagamento per il Dottore collegiato di Medicina Giovanni Antonio Molinas.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 56 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
203. 1 
  
 
Proposte di Dottori 
 
Estremi cronologici 
1798 luglio 31 
 
Contenuto 
Vengono accolte le proposte da parte del Baccelliere in Medicina Raimondo Marty, Dottor 
Raimodo Garau e Antonio Molinas.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 56. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
203. 2 
  
 
Rimborso al muratore Sebastiano Puddu 
 
Estremi cronologici 
1798 settembre 12 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi chiede di far rimborsare il Muratore Sebastiano Puddu per i lavori 
eseguiti nel tetto e volte della Regia Università di Cagliari, ordinando all'Intendenza Generale di 
mandare la somma richiesta al Tesoriere dell'Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 56. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
203. 3 
  
 
Pagamento per l'ex gesuita Francesco Durante 
 
Estremi cronologici 
1798 ottobre 15 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi ha esaminato il contenuto del Regio Viglietto e richiede che si ordini 
al Regio Economo di pagare i menzionati 15 scudi annui per l'ex gesuita Francesco Durante.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 56. 3 
 
Nota dell'archivista 
Presenta la data di consegna 1798. 11. 12 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
203. 4 
  
 
Pagamento per il Dottore collegiato di Medicina Giovanni Antonio Molinas 
 
Estremi cronologici 
1798 ottobre 29 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede all'Eccellenza di ordinare all'Intendete Generale di spedire al 
Tesoriere della Regia Università la somma di scudi 100 sardi destinati al Dottore Collegiato in 
Medicina Giovanni Antonio Molinas.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 56. 4 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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204 
  
 
Parere del Consiglio di Stato sul sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
riguardante il V. Giò Filippo Muscas Scolopio Professore straordinario di 
Matematica e Geometria 
 
Estremi cronologici 
1798 novembre 7 
 
Contenuto 
Parere del Consiglio di Stato sul sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardante il V. Giò 
Filippo Muscas Scolopio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 57 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
205 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica del Napolitano Giuseppe Cimone 
 
Estremi cronologici 
1796 agosto 13 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi esaminata la supplica del Napolitano Giuseppe Cimone afferma che 
potrà ammetterlo solo se tra un mese si presenti agli esami nella forma stabilita, e che nel 
frattempo si astenga dall'esercitare la professione medica e chirurgica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 58 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
206 
  
 
Supplica di Napolitano Giuseppe Cimone  
 
Estremi cronologici 
1796 ? 
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Contenuto  
Il Napolitano Giuseppe Cimone supplica di poter esporsi ad un pubblico esame in questa Regia 
Università nella Scienza medica analoga alla facoltà chirurgica, e dispensarlo dall’esprimersi nella 
lingua del Lazio di cui non ha più quel fresco e vivo esercizio che si richiede per un pubblico 
esame. 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 59 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
207 
  
 
Richiesta di pagamento dal maestro delle Regie Scuole di Santa Teresa 
Vincenzo Porru 
 
Estremi cronologici 
1797 febbraio 11 
 
Contenuto 
Il Sacerdote Vincenzo Porru maestro della quarta e quinta classe delle Regie Scuole di Santa 
Teresa, richiede che gli venga data la somma di scudi venti per il suo lavoro dell'insegnamento ai 
giovani.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 60 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
208 
  
 
Calcolo della spesa necessaria per celebrarsi i funerali per la morte del Re 
Vittorio Amedeo III, dal corpo di questa Regia Università 
 
Contenuto 
Calcolo della spesa necessaria per celebrarsi i funerali per la morte del Re Vittorio Amedeo III, dal 
corpo di questa Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 61 
 
Tipologia fisica 
Fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
209 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede all'Eccellenza di ordinare 
all'Intendente Generale di mandare 470 scudi sardi alla Real Tesoreria 
 
Estremi cronologici 
1796 dicembre 2 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede all'Eccellenza di ordinare all'Intendente Generale di mandare 
470 scudi sardi alla Real Tesoreria affinchè possa pagare il Corpo di questa Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 62 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
210 
  
 
Nota de Soggetti di questa Regia Università da pagare per provvedere alla 
Toga di lutto per i funerali del Re Vittorio Amedeo III 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Nota de soggetti di questa Regia Università, cui il Magistrato sopra gli Studi nella sessione delli 30 
scaduto Novembre ha determinato somministrare scudi 15 sardi per impiegarli nelle provviste 
della Toga di lutto ad oggetto di intervenire alle funzioni funebri che si celebreranno dal Vicerè e 
dal corpo della stessa Università per la morte di Sua Maestà Vittorio Amedeo III.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 63 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
buono 
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211 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi presenta le spese della Regia Università durante 
i funerali nel Duomo 
 
Estremi cronologici 
1796 dicembre 30 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi presenta le spese della Regia Università durante i funerali nel Duomo, 
e che venga ordinato all'Intendenza Generale di spedire la somma al Tesoriere dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 64 
 
Nota dell'archivista 
Presenta la data di spedizione: 1797. 01. 03 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
212 
  
 
Nota delle spese accorse nei funerali celebrati da questa Regia Università nel 
Duomo 
 
Estremi cronologici 
[1796] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Nota delle spese accorse nei funerali celebrati da questa Regia Università degli Studi nel Duomo li 
22 di Dicembre per la morte dell'Augusto nostro Sovrano Vittorio Amedeo III.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 65 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
buono 
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213 
  
 
Supplica del Dottore Gavino Caval per la cattedra vacante di materia medica 
 
Estremi cronologici 
1794 dicembre 1 
 
Contenuto 
Supplica del Dottore Gavino Caval per la cattedra vacante di materia medica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 66 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
214 
  
 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi in cui chiedono 12 Esemplari 
delle Costituzioni per la Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1795 aprile 21 
 
Contenuto 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi in cui chiedono 12 Esemplari delle Costituzioni per 
la Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 67 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
215 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari a favore della supplica di Stefano 
Carta Isola Professore di Logica e Metafisica 
 
Estremi cronologici 
1796 febbraio 24 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari a favore della supplica di Stefano Carta Isola Professore di 
Logica e Metafisica per avere un aumento di stipendio.  
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Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 68 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
216 
  
 
Rapprentanza del Magistrato sopra gli Studi riguardante la Prebenda di 
Assemini 
 
Estremi cronologici 
1795 giugno 25 
 
Contenuto 
Rapprentanza del Magistrato sopra gli Studi riguardante la Prebenda di Assemini.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 69 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
217 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi esamina la lettera del Dottore Gavino Caval di 
Sassari 
 
Estremi cronologici 
1794 dicembre 23 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi esamina la lettera del Dottore Gavino Caval di Sassari riguardo il suo 
sostenimento al concorso per la cattedra vacante di Materia Medica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 70 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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218 
  
 
Per la vacante cattedra di Dogmatica in questa Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1794 novembre 4 
 
Contenuto 
Il Padre Dessì si è mostrato superiore nell'argomentare i punti esposti rispetto ai suoi concorrenti 
Agus e [Bardi].  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 71 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° VII 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 13 (di cui 6 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
219 
  
 
Per la cattedra vacante di Dogmatica in questa Regia Università 
 
Estremi cronologici 
[1794] 
 
Contenuto 
Il Prefetto di Teologia riguardo la prova svolta dal Teologo Agus per la cattedra vacante di 
Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 72 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° IX 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 10 (di cui 5 bianche) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
220 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo lo studio della Medicina 
 
Estremi cronologici 
1792 aprile 4 
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Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo lo studio della Medicina.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 73 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
221 
  
 
Spese e Bilanci 
 
Estremi cronologici 
1783 - 1790 
 
Contenuto 
Il Fascicolo contiene:  
1. Richiesta del Collegio di Medicina di essere dispensato dal pagamento de diritti di Dogana; 
2. Bilancio spese della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno scolastico 1783-84; 
3. Bilancio, Fondi, e spese della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno scolastico 
1783-84; 
4. Bilancio Fondi e Spese della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno scolastico 1784-
85; 
5. Osservazioni per il Bilancio di questa Regia Università degli Studi dell'anno scolastico 1785-86; 
6. Padre Giacinto Hintz Domenicano Professore di Teologia della Regia Università di Cagliari 
richiede un fondo di denaro contante per la legatura dei volumi nelle diverse librerie della 
soppressa compagnia; 
7. Padre Hintz informa sull'esposto del Signor Bernardo Titard legatore di libri; 
8. Padre Hintz informa sull'esposto del Signor Bernardo Titard legatore di libri; 
9. Conto dei libri legati dal legatore Titard nell'anno 1788; 
10. Spese per la Biblioteca fatte dal Padre Hintz; 
11. Ricognizione degli effetti e libri esistenti nella Biblioteca della Regia Università fatta dal [. . . ] 
della Reale Stamperia Botta; 
12. Elenco di Sebastiano Botta, proto della Reale Stamperia, dei libri presenti nella Biblioteca 
dell'Università dopo la ricognizione; 
13. Padre Hintz riguardo i redditi assegnati a due Legati; 
14. Una carta bianca; 
15. Rammontranza del Padre Hintz Bibliotecario della Regia Università chiedendo il rimborso 
dell'egregia di cui si trova in debito la Biblioteca della medesima per la compra, e legatura dei 
libri, sui fondi a quella assegnati; 
16. Supplica di Padre Hintz per il pagamento di libri comprati per il collegio di San Lucifero; 
17. Padre Hintz riguardo la morte di quattro religiosi Domenicani di San Lucifero; 
18. Errore commesso dal calcolatore di questa città riguardo quello che spetta a Padre Hintz; 
19. Padre Hintz rassegna al Vicerè il pagamento della residua somma dovuta dalla città; 
20. L'Avvocato Salvatore Cubeddu per il posto di Tesoriere Generale; 
21. Bilancio 1791 - 1792.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 57 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
221. 1 
  
 
Richiesta del Collegio di Medicina di essere dispensato dal pagamento de 
diritti di Dogana 
 
Estremi cronologici 
1783 maggio 27 
 
Contenuto 
Il Collegio di Medicina richiede di essere dispensato dal pagamento de diritti di Dogana e 
all'esenzione del pagamento delle vettovaglie e i libri a loro uso.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
221. 2 
  
 
Bilancio spese della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno 
scolastico 1783-84 
 
Estremi cronologici 
1783 - 1784 
 
Contenuto 
Bilancio spese della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno scolastico 1783-84.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 2 
 
Tipologia fisica  
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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221. 3 
  
 
Bilancio, Fondi, e spese della Regia Università degli Studi di Cagliari per 
l'anno scolastico 1783-84 
 
Estremi cronologici 
1783 - 1784 
 
Contenuto 
Bilancio, Fondi, e spese della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno scolastico 1783-
84.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 3 
 
Tipologia fisica  
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
221. 4 
  
 
Bilancio Fondi e Spese della Regia Università degli Studi di Cagliari per 
l'anno scolastico 1784-85 
 
Estremi cronologici 
1784 - 1785 
 
Contenuto 
Bilancio Fondi e Spese della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno scolastico 1784-
85.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 4 
 
 
 
Tipologia fisica  
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
221. 5 
  
 
Osservazioni per il Bilancio di questa Regia Università degli Studi dell'anno 
scolastico 1785-86 
 
Estremi cronologici 
1785 - 1786 
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Contenuto 
Osservazioni per il Bilancio di questa Regia Università degli Studi dell'anno scolastico 1785-86.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 5 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°XIII 
 
Tipologia fisica  
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
221. 6 
  
 
Fondi e spese della Regia Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1785] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Fondi e spese della Regia Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 6 
 
Tipologia fisica  
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
221. 7 
  
 
Padre Giacinto Hintz Domenicano Professore di Teologia della Regia 
Università di Cagliari richiede un fondo di denaro contante per la legatura 
dei volumi nelle diverse librerie della soppressa compagnia 
 
Estremi cronologici 
1786 settembre 
 
Contenuto 
Padre Giacinto Hintz Domenicano Professore di Teologia e di lingue orientali della Regia 
Università di Cagliari richiede un fondo di denaro contante per la legatura dei volumi raccolti dalle 
diverse librerie della soppressa compagnia e per pagare le persone che aiutano nel lavoro di 
risistemazione dei libri.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 7 
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Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°78 
 
Tipologia fisica  
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
221. 8 
  
 
Padre Hintz informa sull'esposto del Signor Bernardo Titard legatore di libri 
 
Estremi cronologici 
1790 ? 
 
Contenuto 
Padre Hintz informa sull'esposto del Signor Bernardo Titard legatore di libri.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 8 
 
Tipologia fisica  
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
pessimo 
 
Danni 
- lacerazione 
 
221. 9 
  
 
Conto dei libri legati dal legatore Titard nell'anno 1788 
 
Estremi cronologici 
1788 marzo 15 
 
Contenuto 
Conto dei libri legati dal legatore Titard nell'anno 1788.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 9 
 
Tipologia fisica  
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 (di cui 3 bianche) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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221. 10 
  
 
Spese per la Biblioteca fatte dal Padre Hintz 
 
Estremi cronologici 
1790 ottobre 15 
 
Contenuto 
Spese per la Biblioteca fatte dal Padre Hintz.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 10 
 
Tipologia fisica  
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
221. 11 
  
 
Ricognizione degli effetti e libri esistenti nella Biblioteca della Regia 
Università fatta dal proto della Reale Stamperia Botta 
 
Estremi cronologici 
1790 ottobre 30 
 
Contenuto 
Ricognizione degli effetti e libri esistenti nella Biblioteca della Regia Università fatta dal [. . . ] 
della Reale Stamperia Botta.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 11 
 
Tipologia fisica  
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
Buono 
 
221. 12 
  
 
Elenco di Sebastiano Botta, proto della Reale Stamperia, dei libri presenti 
nella Biblioteca dell'Università dopo la ricognizione 
 
Estremi cronologici 
1790 ottobre 30 
 
Contenuto 
Sebastiano Botta, proto della Reale Stamperia elenca quello che è posto nella biblioteca dopo la 
ricognizione dei libri nella suddetta.  
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Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 12 
 
Tipologia fisica  
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
221. 13 
  
 
Padre Hintz riguardo i redditi assegnati a due Legati 
 
Estremi cronologici 
1790 
 
Contenuto 
Padre Hintz espone a sua Eccellenza i redditi assegnati a due Legati, uno della libreria del 
soppresso collegio di Santa Croce e l'altro per quello dell'abolito Noviziato di San Michele.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 13 
 
Tipologia fisica  
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
221. 14 
  
 
Una carta bianca 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 14 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
1 carta bianca 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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221. 15 
  
 
Rammontranza del Padre Hintz Bibliotecario della Regia Università 
chiedendo il rimborso dell'egregia di cui si trova in debito la Biblioteca della 
medesima per la compra, e legatura dei libri, sui fondi a quella assegnati 
 
Estremi cronologici 
[1790] [Attribuita da un documento precedente] 
 
Contenuto 
Padre Hintz Bibliotecario della Regia Università chiede il rimborso dell'egregia di cui si trova in 
debito la Biblioteca della medesima per la compra, e legatura dei libri, sui fondi a quella assegnati. 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 15 
 
Tipologia fisica  
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
pessimo 
 
Danni 
- strappi 
- mutilazione 
 
221. 16 
  
 
Supplica di Padre Hintz per il pagamento di libri comprati per il collegio di 
San Lucifero 
 
Estremi cronologici 
1792 marzo 27 
 
Contenuto 
Supplica di Padre Hintz all'Eccellenza che si degni dare gli ordini per il pagamento di libri 
comprati per il collegio di San Lucifero.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 16 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 3 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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221. 17 
  
 
Padre Hintz riguardo la morte di quattro religiosi Domenicani di San 
Lucifero 
 
Estremi cronologici 
1791 aprile 20 
 
Contenuto 
Esaminato il conto presentato da Padre Hintz riguardo la morte di quattro religiosi Domenicani di 
San Lucifero.  
 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 17 
 
Nota dell'archivista 
é citato Padre Aymerich morto il 26 maggio 1777 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
221. 18 
  
 
Errore commesso dal calcolatore di questa città riguardo quello che spetta a 
Padre Hintz 
 
Estremi cronologici 
1791 aprile 27 
 
Contenuto 
Dal calcolo fatto dal calcolatore di questa città si rileva un errore riguardo quello che spetta a 
Padre Hintz professore e bibliotecario di questa Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 18 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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221. 19 
  
 
Padre Hintz rassegna al Vicerè il pagamento della residua somma dovuta 
dalla città 
 
Estremi cronologici 
1791 aprile 12 
 
Contenuto 
Padre Hintz rassegna al Vicerè il pagamento della residua somma dovuta dalla città in dipendenza 
del disposto dei Regi Viglietti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 19 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
221. 20 
  
 
L'Avvocato Salvatore Cubeddu per il posto di Tesoriere Generale 
 
Estremi cronologici 
1791 giugno 10 
 
Contenuto 
L'Avvocato Salvatore Cadeddu viene indicato per il posto di Tesoriere Generale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 20 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
221. 21 
  
 
Bilancio 1791 - 1792 
 
Estremi cronologici 
1791 - 1792 
 
Contenuto 
Bilancio Fondi e Spese della Regia Università degli Studi di Cagliari per l'anno scolastico 1791-
92.  
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Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 74. 21 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
222 
  
 
Sentimenti e suppliche riguardo il teologo Fay e Giovanni Antonio Molinas 
 
Estremi cronologici 
1780 - 1782 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Sentimento di Monsignor arcivescovo di Cagliari sulla supplica del teologo Fay di Busachi che 
[. . . ] pregiudicato nel concorso per la cattedra di Logica; 
2. Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sul ricorso di Giovanni Antonio Molinas di Tempio; 
3. Richiesta di un aiuto economico da parte di Giovanni Antonio Molinas per conseguire gli studi 
di medicina; 
4. Il Magistrato sopra gli Studi accetta la richiesta di Antonio Molinas.  
5. F. Victorius Philippus Melanus a portula ordinis Praedicatorum [..] Archiepiscopus Caralitanus. 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 75 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 10 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
222. 1 
  
 
Sentimento di Monsignor arcivescovo di Cagliari sulla supplica del teologo 
Fay di Busachi che [. . . ] pregiudicato nel concorso per la cattedra di Logica 
 
Estremi cronologici 
1780 febbraio 5 
 
Contenuto 
Sentimento di Monsignor arcivescovo di Cagliari sulla supplica del teologo Fay per concorrere alla 
cattedra di Logica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 75. 1 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° XI 
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Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
222. 2 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sul ricorso di Giovanni Antonio 
Molinas di Tempio 
 
Estremi cronologici 
1781 gennaio 16 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sul ricorso di Giovanni Antonio Molinas di Tempio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 75. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
222. 3 
  
 
Richiesta di un aiuto economico da parte di Giovanni Antonio Molinas per 
conseguire gli studi di medicina 
 
Estremi cronologici 
[1781] [Attribuita da un documento precedente] 
 
Contenuto 
Giovanni Antonio Molinas del villaggio di Tempio richiede un aiuto economico per conseguire gli 
studi di medicina.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 75. 3 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
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222. 4 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi accetta la richiesta di Antonio Molinas 
 
Estremi cronologici 
1782 marzo 3 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi approva la richiesta di Antonio Molinas come dimostra la patente 
spedita dalla Segreteria di questa Regia Università per lo studio delle Istituzioni della medicina.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 75. 4 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
222. 5 
  
 
F. Victorius Philippus Melanus a portula ordinis Praedicatorum [..] 
Archiepiscopus Caralitanus 
 
Estremi cronologici 
1781 
 
Contenuto 
Il Vescovo di Cagliari sullo studente Antonio Molinas. 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 75. 5 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
cattivo  
 
Lingua della documentazione:  
- Latino 
 
223 
  
 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per la nomina del Professore 
di Logica e Metafisica 
 
Estremi cronologici 
1780 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per la nomina del Professore di Logica e 
Metafisica; 
2. Richiesta di approvazione riguardo l'elezione del Lettore Carta Isola per la cattedra vacante di 
Logica e Metafisica. 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 76 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
223. 1 
  
 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi per la nomina del Professore 
di Logica e Metafisica 
 
Estremi cronologici 
1780 gennaio 26 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la nomina del Professore di Logica e Metafisica. 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 76. 1 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° XIX 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
223. 2 
  
 
Richiesta di approvazione riguardo l'elezione del Lettore Carta Isola per la 
cattedra vacante di Logica e Metafisica 
 
Estremi cronologici 
1780 gennaio 26 
 
Contenuto 
Richiesta di approvazione riguardo l'elezione del Lettore Carta Isola per la cattedra vacante di 
Logica e Metafisica della Regia Università di Cagliari.  
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Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 76. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
224 
  
 
Lettera del Professore Demelay al Signor Conte di [Chialambert] delli 28 
Marzo 1800 
 
Estremi cronologici 
1800 marzo 28 
Contenuto 
Essendo vacante la cattedra di Digesto il professor Demelay richiede la patente di primo 
professore di Digesto e un aumento di venticinque scudi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 77 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°112 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
Danni 
- strappi 
 
225 
  
 
Il Bacelliere in Teologia Raimondo Valle riguardo un posto vacante di 
collegiale delle arti 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Il Bacelliere in Teologia Raimondo Valle riguardo un posto vacante di collegiale delle arti. 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 78 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
226 
  
 
Sentimenti a favore di soggetti per la cattedra vacante di Istituzioni civili 
 
Estremi cronologici 
1800 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Sentimento dell'Arcivescovo di Cagliari sul candidato per la cattedra vacante delle Istituzioni 
civili della Regia Università; 
2. Sentimento del Prefetto del Collegio Legale riguardo la cattedra vacante di Istituzioni civili; 
3. Sentimento del professore Giuseppe Demelay riguardo la cattedra vacante di Istituzioni civili, 
suggerendo il Dottor colleggiato Giiuseppe Zedda; 
4. L'Avvocato Felice Podda esprime la sua opinione riguardo i tre candidati alla cattedra vacante di 
Istituzioni civili; 
5. Il Signor Pani esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla cattedra vacante di 
Istituzioni Civili; 
6. Il colleggiato [Porcu] esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla cattedra vacante di 
Istituzioni civili; 
7. Il sacerdote dottore di colleggio Pietro Asara esprime il suo sentimento riguardo la candidatura 
alla cattedra vacante di Istituzioni civili; 
8. L'Avvocato Antonio [Scarpinati] esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla cattedra 
vacante di Istituzioni civili; 
9. Diego Podda esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla cattedra vacante di 
Istituzioni civili; 
10. L'Avvocato Colleggiato [Carta] [. . . ] esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla 
cattedra vacante di Istituzioni civili.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 79 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 15 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
226. 1 
  
 
Sentimento dell'Arcivescovo di Cagliari sul candidato per la cattedra vacante 
delle Istituzioni civili della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1800 agosto 12 
 
Contenuto 
Sentimento dell'Arcivescovo di Cagliari sul candidato per la cattedra vacante delle Istituzioni civili 
della Regia Università.  
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Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 79. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
226. 2 
  
 
Sentimento del Prefetto del Collegio Legale riguardo la cattedra vacante di 
Istituzioni civili 
 
Estremi cronologici 
1800 agosto 9 
 
Contenuto 
Sentimento del Prefetto del Collegio Legale riguardo la cattedra vacante di Istituzioni civili.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 79. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
226. 3 
  
 
Sentimento del professore Giuseppe Demelay riguardo la cattedra vacante di 
Istituzioni civili, suggerendo il Dottor colleggiato Giuseppe Zedda 
 
Estremi cronologici 
1800 agosto 9 
 
Contenuto 
Sentimento del professore Giuseppe Demelay riguardo la cattedra vacante di Istituzioni civili, 
suggerendo per questa il Dottor collegiato Giuseppe Zedda.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 79. 3 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
226. 4 
  
 
L'Avvocato Felice Podda esprime la sua opinione riguardo i tre candidati alla 
cattedra vacante di Istituzioni civili 
 
Estremi cronologici 
1800 agosto 9 
 
Contenuto 
L'Avvocato Felice Podda esprime la sua opinione riguardo i tre candidati alla cattedra vacante di 
Istituzioni civili, proponendo il collegiato Antonio Maria Altea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 79. 4 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
226. 5 
  
 
Il Signor Pani esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla 
cattedra vacante di Istituzioni Civili 
 
Estremi cronologici 
1800 agosto 9 
 
Contenuto 
Il Signor Pani esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla cattedra vacante di Istituzioni 
civili, proponendo il collegiato Giuseppe Maria Altea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 79. 5 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
226. 6 
  
 
Il colleggiato [Porcu] esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla 
cattedra vacante di Istituzioni civili 
 
Estremi cronologici 
1800 agosto 9 
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Contenuto 
Il Signor Pani esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla cattedra vacante di Istituzioni 
civili proponendo il collegiato Giuseppe Maria Altea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 79. 6 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
226. 7 
  
 
Il sacerdote dottore di colleggio Pietro Asara esprime il suo sentimento 
riguardo la candidatura alla cattedra vacante di Istituzioni civili 
 
Estremi cronologici 
1800 agosto 9 
 
Contenuto 
Il sacerdote dottore di collegio Pietro Asara esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla 
cattedra vacante di Istituzioni civili proponendo il collegiato Giovanni Maria Altea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 79. 7 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
226. 8 
  
 
L'Avvocato Antonio [Scarpinati] esprime il suo sentimento riguardo la 
candidatura alla cattedra vacante di Istituzioni civili 
 
Estremi cronologici 
1800 agosto 9 
 
Contenuto 
L'Avvocato Antonio [Scarpinati] esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla cattedra 
vacante di Istituzioni civili proponendo il collegiato Giovanni Maria Altea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 79. 8 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
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Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
226. 9 
  
 
Diego Podda esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla cattedra 
vacante di Istituzioni civili 
 
Estremi cronologici 
1800 agosto 9 
 
Contenuto 
Diego Podda esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla cattedra vacante di Istituzioni 
civili proponendo il collegiato Giovanni Maria Altea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 79. 9 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
226. 10 
  
 
L'Avvocato Colleggiato [Carta] [. . . ] esprime il suo sentimento riguardo la 
candidatura alla cattedra vacante di Istituzioni civili 
 
Estremi cronologici 
[1800 agosto 9] [Attribuita da un documento precedente] 
 
Contenuto 
L'Avvocato Collegiato [Carta] [. . . ] esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla 
cattedra vacante di Istituzioni civili proponendo il collegiato Giuseppe Maria Altea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 79. 10 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c.1 
 
Stato di conservazione 
mediocre  
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226. 11 
  
 
[Il Dottor Guirini] esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla 
cattedra vacante di Istituzioni civili 
 
Estremi cronologici 
1800 agosto 9 
 
Contenuto 
[Il Dottor Guirini] esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla cattedra vacante di 
Istituzioni civili proponendo il collegiato Giuseppe Maria Altea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 79. 11 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
226. 12 
  
 
Defraya esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla cattedra 
vacante di Istituzioni civili 
 
Estremi cronologici 
1800 agosto 9 [Attribuita da un documento precedente] 
 
Contenuto 
Defraya esprime il suo sentimento riguardo la candidatura alla cattedra vacante di Istituzioni civili 
proponendo il collegiato Giuseppe Maria Altea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 79. 12 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
 
227 
  
 
Richiesta per il Dottore colleggiato Pasquale Sanna per un posto nella [Regia] 
Magistratura 
 
Estremi cronologici 
1800 ? 
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Contenuto 
Richiesta per il Dottore collegiato Pasquale Sanna per un posto nella [Regia] Magistratura.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 80 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
228 
  
 
L'Intendente Generale richiede i fondi per poter provvedere al pagamento 
degli stipendi dei Professori 
 
Estremi cronologici 
1801 giugno 27 
 
Contenuto 
L'Intendente Generale richiede i fondi per poter provvedere al pagamento degli stipendi dei 
Professori.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 81 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
229 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi espone la supplica di Francesco Saverio 
Fortunato del Regno di Napoli 
 
Estremi cronologici 
1801 agosto 30 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi espone la supplica di Francesco Saverio Fortunato del Regno di 
Napoli, che richiede di essere Medico Chirurgo nella città di Alghero, Sassari e in Gallura.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 82 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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230 
  
 
Il Censore della Regia Università sulla supplica del Chirurgo colleggiato 
Efisio [Guiso] 
 
Estremi cronologici 
1801 agosto 21 
 
Contenuto 
Il Censore della Regia Università sulla supplica del Chirurgo collegiato Efisio [Guiso].  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 83 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
231 
  
 
Supplica del Chirurgo colleggiato Effisio [Guiso] 
 
Estremi cronologici 
[1801] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica del Chirurgo collegiato Efisio [Guiso].  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 84 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
232 
  
 
Parere del Magistrato sopra gli Studi per pagamento alla Reale Stamperia 
dell'importare di varie stampe 
 
Estremi cronologici 
1801 settembre 25 
 
Contenuto 
Parere del Magistrato sopra gli Studi per pagamento alla Reale Stamperia dell'importare di varie 
stampe.  
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Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 85 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
233 
  
 
Conto delle stampe eseguite da questa Reale stamperia di Cagliari per conto 
della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1801 
 
Contenuto 
Conto delle stampe eseguite da questa Reale stamperia di Cagliari per conto della Regia Università 
degli Studi per l'anno scolastico 1801-1802 con un residuo del 1800.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 86 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
234 
  
 
Proposta dell'Incaricato provvisionalmente della custodia del Reale gabinetto 
Dott. Baile a favore del Sergente Pietro Varisi 
 
Estremi cronologici 
1801 ottobre 15 
 
Contenuto 
Proposta dell'Incaricato provvisoriamente della custodia del Reale gabinetto Dott. Baile a favore 
del Sergente Pietro Varisi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 87 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°141 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
235 
  
 
Dottor Ludovico Baille incaricato provvisionalmente della custodia del Reale 
Gabinetto di Storia Naturale 
 
Estremi cronologici 
1801 ottobre 12 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene:  
1. Dottor Ludovico Baille incaricato provvisoriamente della custodia del Reale Gabinetto di Storia 
Naturale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 88 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
235. 1 
  
 
Dottor Ludovico Baille incaricato provvisionalmente della custodia del Reale 
Gabinetto di Storia Naturale 
 
Estremi cronologici 
1801 ottobre 13 
 
Contenuto 
Dottor Ludovico Baille incaricato provvisoriamente della custodia del Reale Gabinetto di Storia 
Naturale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 88. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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236 
  
 
Supplica di Giuseppe Luigi Attene della città di Bosa per essere abilitato 
all'esame del Baccelliere 
 
Estremi cronologici 
1801 novembre 16 
 
 
Contenuto 
Il Fascicolo contiene:  
Supplica di Giuseppe Luigi Attene della città di Bosa per essere abilitato all'esame di Baccelliere.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 89 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 19 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
236. 1 
  
 
Supplica di Giuseppe Luigi Attene della città di Bosa per essere abilitato 
all'esame di Baccelliere 
 
Estremi cronologici 
[1801] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica di Giuseppe Luigi Attene della città di Bosa per essere dispensato per un nuovo esame di 
Magistero, abilitandolo immediatamente a quello di Baccelliere.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 89. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 17 (di cui 8 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
237 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la richiesta del Professore di Notomia 
Francesco Antonio Boi 
 
Estremi cronologici 
1801 novembre 20 
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Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi, esaminata la richiesta del Professore di Notomia Francesco Antonio 
Boi di essere trasferito nel continente per approfondire i suoi insegnamenti, si richiedono 100 scudi 
sardi per il suo stipendio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 90 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
238 
  
 
Il Dottore Antonio Boi professore di Anatomia richiede il permesso al Re per 
poter trasferirsi in continente 
 
Estremi cronologici 
[1801] [Attribuita da un documento precedente] 
 
Contenuto 
Richiesta di Antonio Boi professore di Anatomia per trasferirsi in continente.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 91 
 
Tipologia fisica 
fascicolo  
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
239 
  
 
Padre Hintz informa il Segretario di Stato e di Guerra Raimondo de 
Quesada, che esso è debitore del Bonandelli [negoziatore] di libri in Torino 
 
Estremi cronologici 
1802 febbraio 27 
 
Contenuto 
Padre Hintz informa il Segretario di Stato e di Guerra Raimondo de Quesada, che esso è debitore 
del Bonandelli [negoziatore] di libri in Torino della somma di Lire 3248 di Piemonte.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 92 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
240 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari riguardo la supplica di Giacomo 
Francesco Urida di Oristano 
 
Estremi cronologici 
1802 luglio 24 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari dopo aver esaminato la supplica di Giacomo Francesco 
Urida di Oristano che richiede di essere ammesso all'esame di Speziale, fa presente che non ha 
dimostrato con nessun certificato di aver conseguito per sei anni il corso di Farmacia a Napoli e 
perciò non può essere ammesso al suddetto esame.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 93 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
241 
  
 
Supplica di Francesco Saverio Fortunato di Napoli 
 
Estremi cronologici 
1802 [Attribuita da un documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica di Francesco Saverio Fortunato di Napoli di munirlo di un Regio Biglietto ordinando che 
non venga "molestato" nell'esercizio pubblico della Professione di Chirurgia durante la sua dimora 
nella città di Alghero.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 94 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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242 
  
 
Alla supplica di Francesco Saverio Fortunato Napolitano 
 
Estremi cronologici 
1802 giugno 14 
 
Contenuto 
Alla supplica di Francesco Saverio Fortunato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 95 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
243 
  
 
Rimostranza del Magistrato sopra gli Studi pel pagamento nella forma solita 
delle stampe state provvedute nello scorso anno scolastico 
 
Estremi cronologici 
1802 settembre 10 
 
Contenuto 
Rimostranza del Magistrato sopra gli Studi pel pagamento nella forma solita delle stampe state 
provvedute nello scorso anno scolastico.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 96 
 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
244 
  
 
Magistrato sopra gli Studi riguardo il rimborso per i lavori di demolizione 
eseguiti in questa Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1803 gennaio 16 
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Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede che venga ordinato all'Intendenza Generale di spedire al 
Tesoriere il rimborso per i lavori di demolizione eseguiti in questa Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 97 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
245 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo il rimborso per la manutenzione della 
Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1803 gennaio 6 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede che venga spedito al Tesoriere il rimborso per la 
manutenzione della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 98 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
246 
  
 
Arcivescovo di Oristano riguardo la supplica dello studente Teologo Sisinnio 
Boi di Ruinas 
 
Estremi cronologici 
1802 dicembre 2 
 
Contenuto 
Arcivescovo di Oristano riguardo la supplica dello studente Teologo Sisinnio Boi di Ruinas per la 
dispensa di un anno del corso scolastico.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 99 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
247 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Dottore in ambe Leggi 
Giovanni Puggioni 
 
Estremi cronologici 
1803 ottobre 18 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Dottore in ambe Leggi Giovanni Puggioni in 
cui domanda che il signor marchese di Sant'Andrea gli faccia dare un esemplare degli Editti e 
Pregoni dalla Reale Stamperia senza costo di spesa.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 100 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
248 
  
 
Il Dottore in ambe leggi Giovanni Puggioni richiede che gli vengano date 
senza spese copie degli Editti o Pregoni del Regno 
 
Estremi cronologici 
[1803] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Il Dottore in ambe leggi Giovanni Puggioni richiede che gli vengano date senza spese copie degli 
Editti o Pregoni del Regno che si trovano nella Reale Stamperia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 101 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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249 
  
 
Sanna loda Giovanni Putgioni per la sua frequentazione alla pratica legale 
civile e criminale 
 
Estremi cronologici 
1803 ottobre 4 
 
Contenuto 
Sanna loda Giovanni Putgioni per la sua frequentazione alla pratica legale civile e criminale, 
distinguendosi fra gli altri laureati.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 102 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
250 
  
 
Sentimento di quel Magistrato sopra gli Studi sull'unito ricorso del 
professore in [soppravivenza] P. Muscas 
 
Estremi cronologici 
1804 luglio 6 
 
Contenuto 
Sentimento di quel Magistrato sopra gli Studi sull'unito ricorso del professore in sopravivenza P. 
Muscas.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 103 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
251 
  
 
Gianfilippo Muscas professore di matematica delle Scuole Pie richiede di 
prendere in considerazione le provvidenze avanzate quattro mesi fa 
 
Estremi cronologici 
[1804] [Attribuita da documento precedente] 
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Contenuto 
Gianfilippo Muscas professore di matematica delle Scuole Pie richiede di prendere in 
considerazione le provvidenze avanzate quattro mesi fa.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 104 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
252 
  
 
Supplica di Gianfilippo Muscas Professore di Matematica 
 
Estremi cronologici 
[1804] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica di Gianfilippo Muscas.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 105 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
253 
  
 
L'Arcivescovo di Cagliari il cardinale Cadello riguardo alla supplica del 
Bacelliere Ignazio Cara 
 
Estremi cronologici 
1804 agosto 20 
 
Contenuto 
L'Arcivescovo di Cagliari il cardinale Cadello riguardo alla supplica del Bacelliere Ignazio Cara in 
cui richiede la grazia di un Congresso nel quale si decida l'invalidità della votazione fatta 
nell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 106 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
buono 
 
254 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi esaminata la supplica del Protodottore 
Salvatore Trassu richiede che gli venga dispensato del tempo per terminare il 
corso legale 
 
Estremi cronologici 
1804 dicembre 10 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi esaminata la supplica del Protodottore Salvatore Trassu richiede che 
gli venga dispensato del tempo per terminare il corso legale per sottoporsi poi agli esami di 
Laurea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 107 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
255 
  
 
Supplica del ProDottore Salvatore Sassu al Censore della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
[1804] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica del Prodottore Salvatore Sassu al Censore della Regia Università per essere ammesso 
all'esame di Laurea, dopo averne perso uno a causa di una malattia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 108 
 
Nota dell'archivista 
All'interno è presente il certificato del suo medico cubicolare Solinas del 1804-10-08 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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256 
  
 
Lista di studenti della Scuola di [Pandette] d'estrazione civile 
 
Contenuto 
Lista di studenti della Scuola di [Pandette] d'estrazione civile e di molta espettazione.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 109 
 
 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
257 
  
 
Sacerdote Raimondo Valle chiede la dispensa per ottenere la laurea in 
Teologia, mediante una dissertazione 
 
Estremi cronologici 
1804 agosto 23 
 
Contenuto 
Supplica del Sacerdote Raimondo Valle che richiede la dispensa per ottenere la laurea in Teologia, 
mediante una dissertazione.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 110 
 
Nota dell'archivista 
Deppellita con Reale Dispaccio il 1804-11-06 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
258 
  
 
Supplica del Dottore Collegiato d'Arti Raimondo Valle 
 
Estremi cronologici 
[1804] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Il Dottore Collegiato d'Arti Raimondo Valle, avendo contratto una malattia mortale, richiede di 
potersi laureare in Teologia con una dissertazione.  
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Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 111 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
259 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi esponde al Regio Governo la questione degli 
stipendi arretrati dei professori 
 
Estremi cronologici 
1805 ottobre 5 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi espone al Regio Governo la questione degli stipendi arretrati dei 
professori e propone di pagare loro un semestre dal fondo della Cassa dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 112 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
260 
  
 
Il Direttore del Gabinetto di Historia Naturale e Antichità 
 
Estremi cronologici 
1805 novembre 6 
 
Contenuto 
Il Censore Ludovico Baille, prega il Cavalier Raimondo Quesada Reale Segretario di Stato e di 
Guerra di appoggiare la richiesta del Direttore del Reale Gabinetto di Storia Naturale e Antichità 
per ottenere il permesso di poter scegliere i Libri della Biblioteca dell'Università, utili agli studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 113 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
buono 
 
261 
  
 
Il Capitano d'Artiglieria Incaricato l'Ingegnere Boyl 
 
Estremi cronologici 
1805 settembre 6 
 
Contenuto 
Il Capitano d'Artiglieria Incaricato l'Ingegnere Boyl informa il Segretario di Stato e di Guerra 
Raimondo de Quesada di alcune irregolarità di diversi falegnami e muratori nel pregone del conte 
Des Hayes, e di rinnovare gli ordini affinchè non nascano degli abusi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 114 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
262 
  
 
Richiesta del Magistrato sopra gli Studi alla Reale Intendenza 
 
Estremi cronologici 
1805 novembre 22 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede che la Reale Intendenza spedisca al Tesoriere Generale un 
prestito per la cassa regia dell'Università per la somma di Lire 1750 sarde per pagare l'anno 
corrente di stipendio ai professori.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 115 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
263 
  
 
Il Censore Baille riguardo il ricorso del [. . ] Giuseppe Galliero 
 
Estremi cronologici 
1805 dicembre 9 
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Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 116 
 
Nota 
continuo del fascicolo n.117 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 carta bianca 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
264 
  
 
Il Censore Baille riguardo il ricorso del [. . ] Giuseppe Galliero 
 
Estremi cronologici 
1805 dicembre 9 
 
Contenuto 
Il Censore Baille riguardo il ricorso del [. . ] Giuseppe Galliero.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 117 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
265 
  
 
Il Censore Baille al Segretario di Stato e di Guerra Raimondo de Quesada 
 
Estremi cronologici 
1805 dicembre 10 
 
Contenuto 
Il Censore Baille richiede al Segretario di Stato e di Guerra Raimondo de Quesada di prendere 
provvedimenti riguardo la disciplina degli scolari dopo che ha trovato una scritta offensiva 
nell'Università fatta dalla classe degli incendiari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 118 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
266 
  
 
Il Censore Baille riguardo il caso di Niccolò Pala Bisini 
 
Estremi cronologici 
1805 dicembre 12 
 
Contenuto 
Il Censore Baille fa riferimento al caso di Niccolò Pala Bisini, riguardo la sua ammissione 
all'esame di botanica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 119 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
267 
  
 
Regie Costituzioni riguardo l'ammissione all'esame di speziale 
 
Estremi cronologici 
s.d.  
 
Contenuto 
Secondo le Regie Costituzioni per essere ammessi all'esame di speziale si deve presentare il 
certificato che conferma di aver assistito alle dimostrazioni del professore di Materia Medica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 120 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
268 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi nega la supplica del Licenziato in Teologia 
Sacerdote Domenicano Puligheddu 
 
Estremi cronologici 
1805 dicembre 14 
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Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi nega la supplica del Licenziato in Teologia Sacerdote Domenicano 
Puligheddu, per ottenere la dispensa dell'ultimo anno del corso scolastico per effettuare gli esami 
di Laurea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 121 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
269 
  
 
Supplica del sacerdote Domenico Puligheddu 
 
Estremi cronologici 
[1805] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica del sacerdote Domenico Puligheddu per essere dispensato dell'ultimo anno del corso 
scolastico.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 122 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
270 
  
 
Supplica di Domenico Puligheddu per essere dispensato dall'anno scolastico 
 
Estremi cronologici 
[1805] [attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica di Domenico Puligheddu per essere dispensato dall'anno scolastico che non ha potuto 
seguire a causa della morte del padre.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 123 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
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Stato di conservazione 
buono 
 
271 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il disturbo recato ai 
professori dal quartiere dei soldati posto dietro l'Università 
 
Estremi cronologici 
1805 dicembre 18 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il continuo disturbo dato dal suono del tamburo 
del quartiere dei soldati posto dietro l'Università, impedendo ai professori di dettare e spiegare.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 124 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
272 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo il posto vacante di Cappellano della 
Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1805 dicembre 28 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi fa presente che si è reso vacante il posto di Cappellano della Regia 
Università degli Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 125 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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273 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Sacerdote 
Francesco Porcu di Tonara 
 
Estremi cronologici 
1806 marzo 26 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Sacerdote Francesco Porcu di 
Tonara, per la dispensa dall'esame del Magistero.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 126 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
274 
  
 
Terna per l'assessore dell'Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1806 marzo 26 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi per l'impiego d'Assessore di questa Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 127 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
275 
  
 
Terna del Magistrato sopra gli Studi per l'impiego di d'Assessore di questa 
Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1806 marzo 26 
 
 
Contenuto 
Lista di Dottori collegiati di Leggi.  
 



238 
 

Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 128 
 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
276 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Sacerdote 
Domenico Puligheddu 
 
Estremi cronologici 
1806 marzo 26 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Sacerdote Domenico 
Puligheddu.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 129 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
277 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Sacerdote 
Domenico Puligheddu 
 
Estremi cronologici 
1805 dicembre 14 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del sacerdote Domenico 
Puligheddu.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 130 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
278 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il ricorso di Antonia 
Carta 
 
Estremi cronologici 
1806 aprile 19 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il ricordo di Antonia Carta, vedova del medico 
collegiato Giuseppe Luigi Podda.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 131 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
279 
  
 
Supplica della vedova Antonia Carta 
 
Estremi cronologici 
[1806] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica della vedova Antonia Carta.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 132 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
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280 
  
 
Su questa memoria vi è il sentimento della Regia Delegazione stabilito con 
carta reale delli 15 Aprile suddetto anno 
 
Estremi cronologici 
1806 maggio 20 
 
Contenuto 
Sentimento della Regia Delegazione.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 133 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
281 
  
 
Il Censore Baille riguardo la Memoria del Proto Dottore Meloni 
 
Estremi cronologici 
1806 giugno 17 
 
Contenuto 
Il Censore Baille riguardo la Memoria del ProtoDottore Meloni.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 134 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
282 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Teologo 
Padre Luigi Loddo 
 
Estremi cronologici 
1806 luglio 20 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Teologo Padre Luigi Loddo.  
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Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 135 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
283 
  
 
Supplica di Padre Luigi Loddo dei minori osservanti del convento di S. 
Rosalia 
 
Estremi cronologici 
[1806] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica di Padre Luigi Loddo dei minori osservanti del convento di S. Rosalia per la patente di 
professore di Filosofia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 136 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
284 
  
 
Il Censore della Regia Università riguardo la Supplica del Dottore colleggiato 
Marassi 
 
Estremi cronologici 
1806 agosto 20 
 
Contenuto 
Il Censore della Regia Università riguardo la Supplica del Dottore collegiato Marassi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 137 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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285 
  
 
Supplica del medico collegiato Gaspare Marassi 
 
Estremi cronologici 
[1806] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica del medico collegiato Gaspare Marassi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 138 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
286 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica di Vincenzo 
Garau D'Iglesias 
 
Estremi cronologici 
1806 agosto 5 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica di Vincenzo Garau D'Iglesias.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 139 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
287 
  
 
Supplica di Vincenzo Garau d'Iglesias per essere ammesso all'esame di 
Botanica 
 
Estremi cronologici 
[1806] [Attribuita da documento precedente] 
 
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 140 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 11 (di cui 6 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
288 
  
 
L'Arcivescovo di Cagliari Cadello riguardo la richiesta di Antonio Muru 
 
Estremi cronologici 
1806 agosto 5 
 
Contenuto 
L'Arcivescovo Cadello riguardo la richiesta di Antonio Muru del villaggio di Nulvi per poter 
sostenere l'esame di laurea privata in medicina.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 141 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
289 
  
 
Supplica del Bacelliere in Arte medica Antonio Muru 
 
Estremi cronologici 
[1806] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica del Baccelliere in Arte medica Antonio Muru del villaggio di Nulvi per poter sostenere 
l'esame di Laurea privata.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 142 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
290 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il chierico Agostino Costa 
 
Estremi cronologici 
1806 agosto 11 
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Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il chierico Agostino Costa Religioso 
Mercedario per la dispensa dall'esame del Magistero.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 143 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
291 
  
 
Durante il Congresso del Magistrato si è letta la supplica del canonico della 
Cattedrale Cristoforo Pes di San Vittorio 
 
Estremi cronologici 
1806 agosto 11 
 
Contenuto 
Durante il Congresso del Magistrato si è letta la supplica del canonico della Cattedrale Cristoforo 
Pes di San Vittorio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 144 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
292 
  
 
Sentimento del Censore Baille riguardo i posti vacanti di Prefetti di Teologia 
e Arti 
 
Estremi cronologici 
1806 settembre 18 
 
Contenuto 
Sentimento del Censore Baille riguardo i posti vacanti di Prefetti di Teologia e Arti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 145 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
293 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la cattedra vacante di 
Istituzioni Civili 
 
Estremi cronologici 
1806 settembre 18 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la cattedra vacante di Istituzioni Civili.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 146 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
294 
  
 
L'Arcivescovo Cadello 
 
Estremi cronologici 
1806 novembre 13 
 
Contenuto 
L'Arcivescovo Cadello si fa un pregio di significare al cavaliere Rossi Reggente delle Reali 
Segreterie l'istanza del Decano Sisternes.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 147 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
295 
  
 
Supplica di Don Pietro Sisternes 
 
Estremi cronologici 
[1806] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica di Don Pietro Sisternes, Decano del capitolo di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 148 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
296 
  
 
Memorie e rappresentanze riguardanti la pretesa del Capo giurato di 
Cagliari di precedere nelle adunanze del magistrato dell'Università di 
Cagliari alli due aggiunti al medesimo il Reggente del consolato Capazza ed 
intendente Generale Tiragallo 
 
Estremi cronologici 
1806 novembre 26 
 
Contenuto 
Sovrane disposizioni riguardo il Conte Capazza Reggente il consolato e Luigi Tiragallo Intendente 
Generale e consigliere di Stato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 149 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
296. 1 
  
 
Sentimento dell'Intendente Generale e Consigliere di Stato Tiragallo 
 
Estremi cronologici 
1806 novembre 26 
 
Contenuto 
Sentimento dell'Intendente Generale e Consigliere di Stato Tiragallo.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 149. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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296. 1. 1 
  
 
Lo Stamento Reale informa l'impossibilità dei nuovi Aggiunti di avere la 
precedenza del posto 
 
Estremi cronologici 
[1806] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Lo Stamento Reale informa l'impossibilità dei nuovi Aggiunti di avere la precedenza del posto.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 149. 1. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
297 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla precedenza al capo Giurato pretesa 
dal'Intendente Tiragallo nella sua qualità di Aggiunto al suddetto Magistrato 
 
Estremi cronologici 
[1806 dicembre 4] [Attribuita in riferimento ad una data presente nel documento successivo] 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la pretesa dell'Intendente Tiragallo.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 150 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
298 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla precedenza al capo Giurato pretesa 
dal'Intendente Tiragallo nella sua qualità di Aggiunto al suddetto Magistrato 
 
Estremi cronologici 
1806 dicembre 4 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla precedenza al capo Giurato pretesa dall'Intendente Tiragallo.  
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Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 151 
 
Nota dell'archivista 
Fa parte del fascicolo precedente 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
299 
  
 
L'Intendente Generale nella qualità d'Aggiunto al Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1806 dicembre 30 
 
Contenuto 
Sentimento dell'intendente Generale Tiragallo.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 152 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
300 
  
 
Supplica dello studente Antonio Ignazio Pisu del villaggio d'Aritzu 
 
Estremi cronologici 
[1806] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica dello studente Antonio Ignazio Pisu del villaggio d'Aritzu.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 153 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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301 
  
 
Pagamento dei Professori 
 
Estremi cronologici 
1806 dicembre 30 
 
Contenuto 
L'Intendente Generale Tiragallo riguardo i pagamenti dei professori.  
 
Segnatura definitiva 
b. 800, fasc. 154 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
302 
  
 
Regia Università degli Studi di Cagliari dal 1801-1823 
 
Estremi cronologici 
1801 - 1823 
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 1 
 
Nota dell'archivista 
Camicia vuota che presenta solo il titolo.  
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
Danni 
- strappi 
 
303 
  
 
Supplica di Angela Chiappi vedova del Dottore Molinas 
 
Estremi cronologici 
1807 
 
Contenuto 
Supplica di Angela Chiappi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 2 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
304 
  
 
Sentimento del Professore di Matematica Antonio Descalzi 
 
Estremi cronologici 
1810 agosto 16 
 
Contenuto 
Sentimento del Professore di matematica Antonio Descalzi riguardo la sua opposizione all'esame 
pratico del praticante speziale Bachisio Corda.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 3 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
305 
  
 
Cadaveri per la Scuola di Anatomia 
 
Estremi cronologici 
1822 dicembre 19 
 
Contenuto 
Il professore Anatomico richiede cadaveri per una maggiore istruzione degli studenti per le sezioni 
anatomiche.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 4 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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306 
  
 
Supplica del Medico colleggiato Basilio Angelo Piso 
 
Estremi cronologici 
1823 novembre 24 
 
Contenuto 
Supplica del Medico colleggiato Basilio Angelo Piso per essere mandato nel continente per 
abilitarsi in rami di Medicina.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 5 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
307 
  
 
Dispaccio di Sardegna 
 
Estremi cronologici 
1823 dicembre 27 
 
Contenuto 
Accettazione della supplica del medico collegiato Basilio Pisu.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 6 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
308 
  
 
Dispaccio di Sardegna 
 
Estremi cronologici 
1823 aprile 19 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi dopo aver preso atto del Regio Biglietto del 14 
Febbraio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 7 
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Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°129 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
309 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulla supplica del Chirurgo 
Bernardo Nurra 
 
Estremi cronologici 
1808 marzo 14 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulla supplica del Chirurgo Bernardo Nurra.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 8 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
310 
  
 
Il Professore di Notomia Boi ed il Dottore Colleggiato Perra riguardo il 
pagamento delle cure svolte nel villaggio di Sinnai 
 
Contenuto 
Il Professore di “Notomia” Boi ed il Dottore Colleggiato Perra richiedono che le cure mediche 
effettuate nel villaggio di Sinnai vengano pagate.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 9 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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311 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il sanzionamento di un 
decreto 
 
Estremi cronologici 
1816 gennaio 5 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il sanzionamento di un decreto.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 10 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
312 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo due posti vacanti 
 
Estremi cronologici 
1812 settembre 19 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo i due posti vacanti della Prefettura del collegio 
di Medicina e della cattedra di Istituzioni civili.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 11 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
313 
  
 
Richiesta del collegio di Medicina riguardo l'ampliamento del numero dei 
soggetti 
 
Estremi cronologici 
1823 giugno 28 
 
Contenuto 
Richiesta del collegio di medicina sull'ampliamento del numero dei soggetti del collegio da dodici 
a diciotto.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 12 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
314 
  
 
Il collegio di Chirurgia e Chirurghi di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1820 gennaio 27 
 
Contenuto 
Supplica del collegio di chirurgia e chirurghi per la salvezza dei loro diritti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 13 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
315 
  
 
Ricorso del collegio di Chirurgia e Chirurghi di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1820 gennaio 28 
 
Contenuto 
Ricorso del collegio di Chirurgia e Chirurghi di Cagliari affinchè sia appoggiata la supplica contro 
l'ordine dato dal protomedicato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 14 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
 
 



Archivio di Stato di Cagliari 

255 
 

316 
  
 
Disputa tra il medico Bojni dei [cavalieri] Franchi ed i medici colleggiati 
Meloni e Piso 
 
Estremi cronologici 
1822 maggio 18 
 
Contenuto 
Disputa tra il medico Bojni ed i medici collegiati Meloni e Piso.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 15 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 20 (di cui 6 bianche) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
317 
  
 
Provvedimenti riguardo la Medicina e la Chirurgia 
 
Estremi cronologici 
1823 settembre 20 
 
Contenuto 
Provvedimenti sulla medicina e chirurgia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 16 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
318 
  
 
Sul ricorso del Professore di Materia Medica 
 
Estremi cronologici 
1817 marzo 13 
 
Contenuto 
Ricorso del professore di materia medica presentato al Magistrato sopra gli Studi dal Reggente 
della Reale cancelleria Calvì.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 17 
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Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°483 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
318. 1 
  
 
Rappresentanza fatta dal Regio Professore di Notomia Francesco Antonio 
Boi 
 
Estremi cronologici 
1817 marzo 15 
 
Contenuto 
Rappresentanza fatta dal Regio Professore di “Notomia” Francesco Antonio Boi, con due ricorsi al 
Reggente della Reale cancelleria Calvì.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 17. 1 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°484 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
319 
  
 
Signor Censore della Regia Università Don Lodovico Baille 
 
Estremi cronologici 
1810 gennaio 10 
 
Contenuto 
Il Censore Baille sul certificato falsificato di Giuseppe Majalis, per diventare chirurgo.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 18 
 
Nota dell'archivista 
All'interno è presente il certificato falsificato di Giuseppe Majalis appartenuto al fratello morto a 
Samassi dell'anno 1785.  
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
319. 1 
  
 
Supplica di Giuseppe Paolo Majalis 
 
Estremi cronologici 
1810 gennaio 8 
 
Contenuto 
Supplica di Giuseppe Majalis presentata dal Segretario Generale Rossi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 18. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
319. 2 
  
 
Supplica di Paolo Giuseppe Majalis 
 
Estremi cronologici 
1810 novembre 10 
 
Contenuto 
Supplica di Paolo Giuseppe Majalis di essere passato all'esame privato del medico Audiberti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 18. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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320 
  
 
Osservazioni del capo e membri del Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1819 luglio 13 
 
Contenuto 
Osservazioni del capo e membri del Magistrato sopra gli Studi sulle facoltà di Legge, Teologia, 
Medicina e delle Arti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 19 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
320. 1 
  
 
Sentimento del Professore del collegio di Medicina e il Dottore Sebastiano 
Perra 
 
Estremi cronologici 
1819 luglio 2 
 
Contenuto 
Sentimento del Professore del collegio di Medicina e il Dottore Sebastiano Perra riguardo la 
Facoltà di Medicina.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 19. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
321 
  
 
Copia di parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari datato li 19 
Ottobre 1819 
 
Estremi cronologici 
1819 ottobre 19 
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Contenuto 
Parere del Magistrato sopra gli Studi riguardo il Protomedicato Francesco Antonio Boy professore 
di “Notomia”.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 20 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
322 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulla domanda dello speziale 
Priamo Campagna 
 
Estremi cronologici 
1820 dicembre 30 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulla domanda dello speziale Priamo Campagna, per 
effettuare gratis l'arte di chirurgia ai poveri.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 21 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°356 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
323 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulle urgenze del collegio 
 
Estremi cronologici 
1808 luglio 2 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulle urgenze del collegio dopo la partenza dell'avvocato 
Carnis e del canonico Azara.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 22 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
323. 1 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo i ricorsi dell'Avvocato Giovanni Rottu 
 
Estremi cronologici 
1807 ottobre 10 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo i ricorsi dell'Avvocato Giovanni Rottu.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 22. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
324 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla cattedra vacante di Teologia Morale 
 
Estremi cronologici 
1807 maggio 30 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla cattedra vacante di Teologia Morale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 23 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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325 
  
 
Terna per l'impiego di Censore della Regia Università cattedra di digesto 
 
Estremi cronologici 
1807 agosto 31 
 
Contenuto 
Terna per l'impiego di Censore della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 24 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
326 
  
 
Supplica del Teologo Raimondo Castelli 
 
Contenuto 
Supplica del Teologo Raimondo Castelli per la dispensa del tempo che rimane per eseguire l'esame 
di aggregazione al collegio di Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 25 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°99 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
327 
  
 
Il colleggiato Daniele Azzori riguardo i fratelli Antioco ed Antonio Ignazio 
Pisu 
 
Estremi cronologici 
1804 agosto 20 
 
Contenuto 
Il collegiato Daniele Azzori riguardo i fratelli Antioco ed Antonio Ignazio Pisu.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 26 



262 
 

Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
328 
  
 
La Reale Delegazione sull'esame, ed arresto dei conti delle diverse Reali 
Aziende 
 
Estremi cronologici 
1807 aprile 2 
 
Contenuto 
La Reale Delegazione sull'esame, ed arresto dei conti delle diverse Reali Aziende.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 27 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
329 
  
 
La Reale Delegazione sulle diverse Reali Aziende 
 
Estremi cronologici 
1807 marzo 17 
 
Contenuto 
La Reale Delegazione sulle diverse Reali Aziende.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 28 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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330 
  
 
Parere sulla supplica dello studente Antioco Carta del Villaggio di Macomer 
 
Estremi cronologici 
1807 aprile 14 
 
Contenuto 
Parere sulla supplica dello studente Antioco Carta.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 29 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
331 
  
 
Supplica dello Studente Antonio Carta 
 
Estremi cronologici 
[1807] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica dello Studente Antonio, di dispensarlo dal trimestre fatto per lo studio della Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 30 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
332 
  
 
Terna del Magistrato sopra gli Studi per l'assesore della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1807 marzo 16 
 
Contenuto 
Terna del Magistrato sopra gli Studi per l'assessore della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 31 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
333 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la richiesta di un aumento di stipendio 
 
Estremi cronologici 
1807 marzo 26 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la richiesta di aumento di stipendio del Sacerdote Professore 
Antonio Maria Altea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 32 
 
Nota dell'archivista 
All'interno è presente la copia del fascicolo 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
333. 1 
  
 
Richiesta di aumento di stipendio da parte di Antonio Maria Altea 
 
Estremi cronologici 
[1807] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Richiesta del sacerdote Professore Antonio Maria Altea di aumento di stipendio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 32. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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334 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la relazione dei professori sul corso 
scolastico dell'anno 1806-1807 
 
Estremi cronologici 
1807 novembre 21 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la relazione dei professori sul corso scolastico dell'anno 
1806-1807.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 33 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
Mediocre 
 
335 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla rappresentanza del Professore delle 
Istituzioni Mediche 
 
Estremi cronologici 
1808 gennaio 13 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla rappresentanza del Professore delle Istituzioni Mediche.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 34 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
336 
  
 
Supplica del Professore di Istituzioni Mediche Molinas 
 
Estremi cronologici 
1808 [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica del Professore di Istituzioni Mediche Molinas per l'aumento di salario.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 35 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
ccc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
337 
  
 
Copia di memoria del Magistarto sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1821 agosto 5 
 
Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 36 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
337. 1 
  
 
Copia di memoria del Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1821 giugno 27 
 
Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 36. 1 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
buono 
 
338 
  
 
Copia di parere del Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1821 luglio 3 
 
Contenuto 
Copia di parere del Magistrato sopra gli Studi riguardo le prove d'esame eseguite dal chirurgo 
collegiato Effisio Nonnis.  
 
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 37 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
339 
  
 
Borgna Reale Assessore dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1821 novembre 24 
 
Contenuto 
Borgna Reale Assessore dell'Università riguardo il mancato pagamento delle penali da parte del 
condannato Flebotomo Francesco Meloni.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 38 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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340 
  
 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in data 28 Dicembre 1821 
 
Estremi cronologici 
1821 dicembre 28 
 
Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del professore emerito di medicina 
Molinas.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 39 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
341 
  
 
Memoria del Collegio di Medicina 
 
Estremi cronologici 
1820 febbraio 5 
 
Contenuto 
Memoria del collegio di medicina riguardo il licenziato in medicina Pasquale Mulas Lai di Hierzu.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 40 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
342 
  
 
Memoria del Collegio di Medicina sull'intervento del Professor Giovanni 
Molinas 
 
Estremi cronologici 
1820 gennaio 27 
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Contenuto 
Memoria del collegio di medicina sull'intervento del Professor Giovanni Molinas, riguardo la 
valutazione negativa del candidato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 41 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
343 
  
 
Ricorso del Signor professore Cossu trasmesso da Torino per conseguire 
dalla cassa dell'Università scudi 50 pel trimestre da Ottobre a tutto 
Novembre 1818 per li 200 assegnateli [. . . ] più per avere la parte che li spetta 
sulla visita delli speziali, e Droghisti, e finalmente la sua porzione sulle 
propine di esami 
 
Estremi cronologici 
1820 marzo 23 
 
Contenuto 
Ricorso del Signor professore Cossu trasmesso da Torino per conseguire dalla cassa 
dell'Università scudi 50.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 42 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
344 
  
 
Riscontro al N°126 Divione 1 delli 23 Marzo 1820 
 
Estremi cronologici 
1820 aprile 15 
 
Contenuto 
Ricorso del Signor Cossu.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 43 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
345 
  
 
Il Protomedicato si riunisce per esaminare suppliche di farmacisti 
 
Estremi cronologici 
1819 settembre 10 
 
Contenuto 
Il Protomedicato si riunisce per esaminare le suppliche di farmacisti Salvatore Salomone ed Efisio 
Pipia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 44 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
346 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica del Dottore Sebastiano Perra 
Prefetto del collegio dei Medici 
 
Estremi cronologici 
1819 gennaio 30 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulla supplica del Dottore Sebastiano Perra Prefetto del 
collegio dei Medici.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 45 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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347 
  
 
CARTA BIANCA 
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 46 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
348 
  
 
Supplica del Dottor Sebastiano Perra 
 
Estremi cronologici 
[1819] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica del dottor Sebastiano Perra riguardo il posto che gli spetterebbe nel Protomedicato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 47 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
349 
  
 
Rassegna del Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1819 marzo 26 
 
Contenuto 
Rassegna del Magistrato sopra gli Studi sulle suppliche del medico Basilio Pisu.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 48 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
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350 
  
 
Supplica del medico Basilio Pisu 
 
Estremi cronologici 
[1819] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica di Basilio Pisu.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 49 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
351 
  
 
Bilancio Fondi e Spese della Regia Università degli Studi di Cagliari secondo 
lo statuto attuale 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Bilancio Fondi e Spese della Regia Università degli Studi di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 50 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
352 
  
 
Conto delle Propine spettanti alla Cassa della Regia Università di Cagliari 
colle sue diramazioni dell'anno scolastico 1822-1823 che comincia col primo 
Ottobre 1822 sino a tutto Agosto 1823 
 
Estremi cronologici 
[1823] [Attribuita in riferimento alla data presente all'interno del documento] 
 
Contenuto 
Conto delle propine spettanti alla cassa della Regia Università di Cagliari.  
 



Archivio di Stato di Cagliari 

273 
 

Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 51 
 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
353 
  
 
Il ceto degli Speziali 
 
Estremi cronologici 
1823 novembre 29 
 
Contenuto 
A seguito del Dispaccio del Ministero con memoria della Regia Segreteria di Stato delli 16 
Novembre si riunisce il ceto degli speziali.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 52 
 
Nota dell'archivista 
Copia  
Precedente segnatura N°2 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
353. 1 
  
 
Lista degli speziali per la cattedra di Chimica Farmaceutica 
 
Estremi cronologici 
[1823] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Lista degli speziali 
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 52. 1 
 
Nota dell'archivista 
All'interno è presente il sentimento del Magistrato sopra gli Studi sui soggetti candidati alla 
cattedra di Chimica Farmaceutica.  
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
354 
  
 
Lista dei soggetti che si sono presentati nella segreteria dell'Università per la 
cattedra vacante di Chimica 
 
Estremi cronologici 
[1823] [Attribuita da un documento precedente] 
 
Contenuto 
Lista dei soggetti che si sono presentati nella segreteria dell'Università per la cattedra vacante di 
Chimica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 53 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
355 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla richiesta del ceto dei Farmacisti 
 
Estremi cronologici 
1823 aprile 19 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla richiesta del ceto dei Farmacisti, che richiedono una nuova 
scuola di chimica farmaceutica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 54 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
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356 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il collegio di Teologia 
 
Estremi cronologici 
1807 ottobre 29 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il collegio di Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 55 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
357 
  
 
Il sacerdote Francesco Pais di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1807 febbraio 19 
 
Contenuto 
Il sacerdote Francesco Pais di Cagliari ricorre al Magistrato sopra gli Studi per la dispensa 
dall'esame del magistero.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 56 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
358 
  
 
Supplica del Notaio Domenico Vincenzo Licheri di Cabras 
 
Estremi cronologici 
1807 ottobre 8 
 
Contenuto 
Supplica del Notaio Domenico Vincenzo Licheri di Cabras.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 58 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
359 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica di Emanuele 
Melis 
 
Estremi cronologici 
1807 ottobre 29 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica di Emanuele Melis per la dispensa 
dal corso di filosofia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 59 
 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
360 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulla supplica di Giovanni Bassu 
 
Estremi cronologici 
1823 novembre 26 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi sulla supplica di Giovanni Bassu.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 60 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
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361 
  
 
Supplica del Sacerdote Francesco Pais 
 
Estremi cronologici 
[1807] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica del Sacerdote Francesco Pais per la dispensa dall'esame del magistero e del corso 
scolastico.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 57 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
362 
  
 
Disposizioni del Magistrato sopra gli Studi riguardo il posto vacante di 
Capellano nella Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1807 ottobre 29 
 
Contenuto 
Disposizioni del Magistrato sopra gli Studi riguardo il posto vacante di Capellano nella Regia 
Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 61 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
363 
  
 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1807 maggio 6 
 
Contenuto 
Rappresentanza del Magistrato sopra gli Studi riguardo il collegio di Giurisprudenza.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 62 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
364 
  
 
Supplica dell'Avvocato Mossa Fancello 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Supplica dell'avvocato Mossa Fancello per essere ammesso al collegio di Leggi in qualità di 
sovranumerario.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 63 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
365 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi informi coerentemente col disposto delle Leggi, 
e delle massime adottate da S. M. dalla Regia Segreteria di Stato li 16 
febbraio 1807 
 
Estremi cronologici 
[1807] [Attribuita in riferimento ad una data presente all'interno del documento] 
 
Contenuto 
Supplica dell'avvocato Andrea Azara per ottenere il posto di dottore collegiato nella Regia 
Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 64 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 20 (di cui 6 bianche) 
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Stato di conservazione 
discreto 
 
366 
  
 
Il Dottore in ambe Leggi Ignazio Serra 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Supplica del dottore in ambe leggi Ignazio Serra di essere ammesso anche in qualità di 
sovrannumerario al collegio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 65 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
367 
  
 
Il Dottore in ambe Leggi Giovanni Rattu 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Supplica di Giovanni Rattu, dottore in ambe leggi, affinchè il Magistrato sopra gli Studi, possa 
dare disposizioni per essere ammesso al collegio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 66 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
368 
  
 
Andrea D'Eloveni dichiara di aver ricevuto del denaro da parte del Signor 
Orrù 
 
Estremi cronologici 
1820 ottobre 21 
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Contenuto 
Andrea D'Eloveni dichiara di aver ricevuto del denaro da parte del Signor cavaliere Maggior Orrù 
per ordine ricevuto dalla Regia Segreteria di Stato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 67 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
369 
  
 
Parere di Raiberti riguardo la supplica del farmacista Marassi di Savona 
 
Estremi cronologici 
1818 ottobre 9 
 
Contenuto 
Parere di Raiberti riguardo la supplica del farmacista Marassi di Savona.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 68 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
370 
  
 
Il farmacista Agostino Marassi di Savona dimorante a Torino 
 
Estremi cronologici 
[1818] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Il farmacista Agostino Marassi di Savona dimorante a Torino supplica di autorizzarlo a poter 
esercitare la professione di speziario.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 69 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
discreto 
 
371 
  
 
Concorso dell'ottobre del 1813 per la seconda cattedra di Pandette 
 
Estremi cronologici 
1813 [Attribuita in riferimento alla data presente all'interno del documento] 
 
Contenuto 
Concorso per la seconda cattedra di Pandette.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 70 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
372 
  
 
Il Medico colleggiato Giovanni Zucca 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Supplica del medico collegiato Giovanni Zucca per essere ammesso al concorso degli oppositori 
alla cattedra di medicina teorico pratica nella Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 71 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
373 
  
 
Sentimento del Reggente Calvì 
 
Estremi cronologici 
1817 settembre 30 
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Contenuto 
Il Reggente Calvì riguardo la supplica del Baccelliere in medicina Antioco Battista Muscas di S. 
Gavino Monreale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 72 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°569 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
374 
  
 
Antioco Battista di San Gavino 
 
Estremi cronologici 
[1817] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica di Antioco Mainas di San Gavino.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 73 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
375 
  
 
Supplica di Antioco Battista Muscas 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Antioco Battista Muscas supplica di essere richiamato dall'esilio alla città di Cagliari, anzi 
all'Accademia stessa per raggiungere i rimanenti gradi accademici.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 74 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
376 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1817 settembre 23 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo l'aggregazione al collegio di Filosofia e Belle 
Arti di [. . . ] Mercedario.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 75 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
377 
  
 
Parere del Reggente la Reale Cancelleria 
 
Estremi cronologici 
1817 ottobre 22 
 
Contenuto 
Parere del Reggente la Reale Cancelleria riguardo la supplica del canonico Valle relativa al 
poemetto che dovrà recitare in presenza del Magistrato sopra gli Studi, del corpo intero della Regia 
Università in ricorrenza del giorno natalizio di Sua Maestà la Regina.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 76 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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378 
  
 
L'Abate Valle riguardo il Poemetto da recitare nell'aula della Regia 
Università 
 
Estremi cronologici 
[1817] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
L'Abate Valle riguardo il Poemetto da recitare nell'aula della Regia Università in forma pubblica, 
per il giorno natalizio di Sua Maestà la Regina.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 77 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
379 
  
 
[. . ] un dispaccio da S. Eccellenza ai Ministri delle Curie, cui appartengono i 
Villaggi delle Prebende dell' Università che prestino tutta l'assistenza 
all'Appaltatore dei redditi per la esenzione, procedendo anche alla 
esaminazione nei [beni] [. . . ] venga dar luogo ad ulteriori [violazioni] 
 
Estremi cronologici 
1817 maggio 2 
 
Contenuto 
Dispaccio da S. Eccellenza ai Ministri delle Curie.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 78 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
 
380 
  
 
Richiesta dell'[aiumatore] Floris della Prebenda d'Assemini 
 
Estremi cronologici 
1817 aprile 30 
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Contenuto 
Richiesta dell'[aiumatore] Floris della Prebenda d'Assemini di un “cavalleggiere” per ultimare di 
erigere le decime.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 79 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
381 
  
 
Il Reggente Casazza esamina delle suppliche 
 
Estremi cronologici 
1811 marzo 14 
 
Contenuto 
Il Reggente Casazza esamina le suppliche del sacerdote Efisio Uselli, Paolo Melis Prefetto delle 
Scuole Pie, Fra Pietro Meloni lettore di Filosofia dei Minori Osservanti, Stefano Sirigu delle 
Scuole Pie, e lo studente di Leggi Tommaso Randacciu.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 80 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
382 
  
 
Proposta per il posto della cattedra vacante di Teologia 
 
Estremi cronologici 
1810 maggio 6 
 
Contenuto 
Viene presa in considerazione la proposta di Padre Domenico Pes delle Scuole Pie attuale prefetto 
del collegio di Teologia, per la cattedra vacante di Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 81 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
Note sullo stato di conservazione 
Presenta uno strappo in superficie 
 
Danni 
- strappi 
 
383 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulle domande delli P. P. Scolopi Paolo Mely e 
[Gianluisostomo Copeddu] 
 
Estremi cronologici 
1807 ottobre 10 
 
Contenuto 
Parere del Magistrato sopra gli Studi sulle domande dei padri scolopi Paolo Mely e 
[Gianluisostomo Copeddu].  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 82 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
384 
  
 
Cattedra vacante di Sacra Scrittura 
 
Estremi cronologici 
1819 settembre 18 
 
 
Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi riguardo la cattedra vacante di Sacra Scrittura, richiesta del 
dottore di collegio Saba.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 83 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 8 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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385 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi espone le suppliche dei Professori della Regia 
Università 
 
Estremi cronologici 
1815 ottobre 9 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi espone le suppliche dei Professori della Regia Università, che 
chiedono un aumento degli stipendi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 84 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
386 
  
 
Moncalieri riguardo la domanda di Padre Domenico Pes professore di 
Rettorica 
 
Estremi cronologici 
1796 ottobre 9 
 
Contenuto 
Moncalieri riguardo la domanda di Padre Domenico Pes professore di retorica per essere ammesso 
al libero esercizio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 85 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
387 
  
 
Il Baccelliere in Medicina Giovanni Sirigu 
 
Estremi cronologici 
1819 settembre 22 
 
Contenuto 
Il Baccelliere Giovanni Sirigu di Guamaggiore supplica di ottenere la dispensa.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 86 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
388 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi presenta la supplica del dottore colleggiato 
Cristoforo Soggiu 
 
Estremi cronologici 
1819 settembre 7 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi presenta la supplica del dottore collegiato Cristoforo Soggiu per una 
carica vacante.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 87 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
389 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il posto vacante nel 
collegio di medicina 
 
Estremi cronologici 
1819 settembre 7 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il posto vacante nel collegio di medicina, 
vedendo come buon candidato Cristoforo Soggiu medico dei poveri nel quartiere di Villanova.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 88 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
390 
  
 
Copia di memoria di Monsignor Arcivescovo di Cagliari, e dei Signori 
Presidenti Reggente la Reale Cancelleria e Reggente il Regio consolato 
relativo alla supplica dell'Avvocato Rafaele Scano 
 
Estremi cronologici 
1819 settembre 5 
 
Contenuto 
Copia di memoria di Monsignor Arcivescovo di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 89 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N° 6 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 10 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
391 
  
 
Dalla Reale Segreteria di Stato per gli affari di Sardegna 
 
Estremi cronologici 
1819 ottobre 30 
 
Contenuto 
Supplica dell'Avvocato Raffaele Scano.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 90 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°5 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
buono 
 
392 
  
 
Sul Biglietto della Regia Segreteria di Stato 
 
Estremi cronologici 
1819 agosto 12 
 
Contenuto 
Si richiede che i membri del collegio legale espongano il loro sentimento sui motivi della 
esclusione dell'avvocato Rafaele Scano.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 91 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°6 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
392. 1 
  
 
Raiberti Reggente la Reale Cancelleria 
 
Estremi cronologici 
1819 agosto 9 
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 91. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
393 
  
 
Sulla memoria del Dottore del collegio Legale il teologo Deroma 
 
Estremi cronologici 
1819 settembre 18 
 
Contenuto 
Sulla memoria del dottore del collegio legale il teologo Deroma affinchè Sua Maestà lo nomini 
professore di Sacra Scrittura.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 92 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
394 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo le suppliche del nobile 
Luigi Carta Depani 
 
Estremi cronologici 
1819 giugno 24 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo le suppliche del nobile Luigi Carta Depani.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 93 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
394. 1 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Bacceliere 
in medicina Salvatore Angelo Saiu 
 
Estremi cronologici 
1819 giugno 24 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del baccelliere in medicina 
Salvatore Angelo Saiu.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 93. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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394. 1. 1 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi esaminata la supplica del bacillere in ambe leggi 
Don Faustino Fulgheri, espone il suo sentimento al Regio trono 
 
Estremi cronologici 
1819 giugno 24 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del baccelliere in ambe leggi Don 
Faustino Fulgheri.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 93. 1. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
395 
  
 
Il Signor Francesco Pintor Sacerdote Segretario della mensa arcivescovile 
 
Estremi cronologici 
1820 giugno 24 
 
Contenuto 
Il sacerdote Francesco Pintor presenta al giudice Don Antonio Bruscu la copia della memoria che 
il Magistrato sopra gli Studi aveva inoltrato a Sua Eccellenza a favore del Signor Efisio Luigi 
Piras.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 94 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
396 
  
 
Supplica di Simone Depy ed Efisio Porcu alunni del Reale Collegio 
Cagliaritano 
 
Estremi cronologici 
1819 dicembre 12 
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 95 
 
Nota dell'archivista 
Si parla di un unito memoriale con suppliche ma non è presente all'interno.  
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
397 
  
 
Supplica del dottore in ambe leggi sacerdote Raimondo Cubeddu di Seneghe 
 
Estremi cronologici 
[1819] [Attribuita in riferimento ad una data presente nel documento successivo] 
 
Contenuto 
Supplica del dottore in ambe leggi sacerdote Raimondo Cubeddu di Seneghe di essere aggregato 
nel collegio di Leggi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 96 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 7 (di cui 3 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
398 
  
 
Supplica del Dottore sacerdote Raimondo Cubeddu di Seneghe 
 
Estremi cronologici 
1819 dicembre 13 
 
Contenuto 
Supplica del sacerdote Raimondo Cubeddu 
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 97 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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399 
  
 
Signor Avvocato Colleggiato Michele Floris Tesoriere della Regia Università, 
dal fondo bilanciato pel presente anno scolastico, sarà contento pagare 
 
Estremi cronologici 
1823 ottobre 
 
Contenuto 
Lista di soggetti che il tesoriere deve pagare.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 98 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 23 (di cui 12 bianche) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
400 
  
 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in data 9 Agosto 1822 
 
Estremi cronologici 
1822 agosto 9 
 
Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi riguardo il dottor Francesco [Pasero] di Torino del 
collegio chirurgico.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 99 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
401 
  
 
Supplica di Andrea [Tencone] Chirurgo Maggiore del Battaglione Cacciatori 
di Nizza 
 
Estremi cronologici 
1823 settembre 20 
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Contenuto 
Supplica di Andrea [Tencone] Chirurgo Maggiore del Battaglione Cacciatori di Nizza, di essere 
ammesso alla Laurea in medicina.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 100 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
402 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi trasmette la supplica del Signor [Tencone] 
Chirurgo Maggiore del corpo dei Cacciatori di Nizza 
 
Estremi cronologici 
1823 giugno 12 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi trasmette la supplica del Signor [Tencone] per essere ammesso alla 
laurea in medicina.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 101 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
403 
  
 
Progetto di Regio Biglietto in favore del Signor Professore Dottor Cappai 
 
Estremi cronologici 
1811 gennaio 18 
 
Contenuto 
Progetto di Regio Biglietto.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 102 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
discreto 
 
404 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo il contravventore Protodottor in 
Medicina Efisio Massa 
 
Estremi cronologici 
1807 luglio 29 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi dà notizia al Regio Governo che il protodottore in medicina Efisio 
Massa, pratica la facoltà medica in alcuni villaggi del Regno, dopo essere stato rimandato 
all'esame di Laurea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 103 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
405 
  
 
Sopra una supplica del praticante di Farmacia Francesco Raimondo Gastaldi 
 
Estremi cronologici 
1807 luglio 29 
 
Contenuto 
Il praticante di farmacia Francesco Raimondo Gastaldi supplica di essere ammesso all'esame di 
speziale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 104 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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406 
  
 
Calcolo delle spese più precise, che si richiedono per la restaurazione da farsi 
al corpo della Fabbrica di questa Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1820 marzo 13 
 
Contenuto 
Calcolo delle spese.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 105 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
407 
  
 
Il Prefetto di Medicina Dottor Perra 
 
Estremi cronologici 
1819 aprile 18 
 
Contenuto 
Il Prefetto di Medicina dottor Perra al Censore della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 106 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Danni 
- acidità 
 
408 
  
 
Il Sacerdote Pintor 
 
Estremi cronologici 
1820 marzo 26 
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Contenuto 
Il sacerdote Pintor comunica al Monsignor Arcivescovo il richiamo fatto dal Giudice Bruscu 
incaricato alle suppliche date a nome dei medici Pisu e Ugo.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 107 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
409 
  
 
Alla memoria del Signor D. Lodovico Baille Censore della Regia Università 
delli 10 aprile 1810 
 
Estremi cronologici 
1810 aprile 12 
 
Contenuto 
Il Reggente Casazza, Magistrato del Regio consolato, richiede di autorizzare qualcuno dei 
colleggiati a fare da pro-censore provvisoriamente.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 108 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
410 
  
 
Il Sacerdote Stefano Sirigu delle Scuole Pie [. . . ] di postarsi a Roma 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Si richiede che il sacerdote Sirigu delle Scuole Pie possa avere un sussidio per i suoi studi a Roma.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 109 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
411 
  
 
Proposta del rimpianamento del posto di assistente della Biblioteca 
 
Estremi cronologici 
1820 dicembre 18 
 
Contenuto 
Dopo la morte di Stanislao Andrè dell Scuole Pie, assistente della Biblioteca della Regia 
Università, è stato richiesto il posto da cinque soggetti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 110 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- acidità 
 
412 
  
 
Memoria del Signor Senatore Azuni Presidente della Regia Biblioteca in data 
di 9 dicembre 1821 
 
Estremi cronologici 
1821 dicembre 9 
 
Contenuto 
Il Senatore Azuni espone la sua preferenza per il posto vacante di assistente, preferendo Giuseppe 
Cupriata applicato alla Segreteria dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 111 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
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412. 1 
  
 
Copia di memoria del Magistrato sopra gli Studi dei 22 marzo 1821 
 
Estremi cronologici 
1821 marzo 22 
 
Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi sulla supplica del Sacerdote Vincenzo Porru per il posto 
vacante di assistente alla biblioteca.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 111. 1 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
413 
  
 
Supplica di Giovanni Paucheville di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1821] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica di Giovanni Paucheville per il posto vacante di assitente alla biblioteca.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 112 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 5 (di cui 3 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
414 
  
 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi in data 18 dicembre 1820 
 
Estremi cronologici 
1820 dicembre 18 
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Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi riguardo le suppliche dei soggetti che richiedono il posto 
vacante di assistente della biblioteca.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 113 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
415 
  
 
Il Protodottore Giuseppe Capriata della città di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
[1820] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica del Protodottore Giuseppe Capriata per il posto di assistente bibliotecario della Regia 
Università degli Studi di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 114 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
416 
  
 
Supplica dell'Avvocato Raffaele Scano che richiede la protezione di Sua 
Eccellenza per delle ingiustizie 
 
Estremi cronologici 
[1821] [Attribuita in riferimento alla data della sottounità] 
 
Contenuto 
Il fasciolo contiene:  
1. Ricorso dell'Avvocato Raffaele Scano.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 115 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
416. 1 
  
 
Ricorso dell'avvocato Raffaele Scano 
 
Estremi cronologici 
1821 dicembre 19 
 
Contenuto 
Ricorso dell'avvocato Raffaele Scano riguardo la riscossione di 3000 scudi applicati a questa 
Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 115. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
417 
  
 
Proposte e Carta Reale 17 dicembre 1813 
 
Estremi cronologici 
1813 dicembre 17 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi esamina i quattro paragrafi della Carta Reale del 17 dicembre 1813 
che vengono ripresi per essere soggetti a riforma.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 116 
 
Nota dell'archivista 
Sono citati: 
Floris Prefetto di Giurisprudenza; 
Medico Soggiu; 
Dessì; 
Cartafarina Censore; 
Pintor Segretario. 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 
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Stato di conservazione 
discreto 
 
418 
  
 
Sentimenti dell'Avvocato Borgna [Assessore]dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1821 ottobre 10 
 
Contenuto 
Sentimenti dell'Avvocato Borgna al signor Giudice della Reale Udienza Antonio Bruscu, 
incaricato della direzione della Reale Segreteria di Stato e di Guerra.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 117 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
419 
  
 
Per l'Illustrissimo Signor [. . ] Signor Don Antonio Bruscu Giudice della 
Reale Udienza e Reggente le Regie Segreterie di Stato e di Guerra 
 
Estremi cronologici 
1821 ottobre 19 
 
Contenuto 
Notizie riportate da [. . . ] per Don Antonio Bruscu, riguardo alcuni studenti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 118 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- strappi 
 
420 
  
 
Copia di Memoria del Magistrato sopra gli Studi in data 10 novembre 1821 
 
Estremi cronologici 
1821 novembre 10 
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Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo le suppliche del Signor Giacomo Doria di Cagliari, licenziato 
in ambe leggi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 119 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
421 
  
 
Copia di Memoria del Magistrato sopra gli Studi datata li 9 novembre 1821 
 
Estremi cronologici 
1821 novembre 9 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Signor Antonio Maria Carboni 
di Osini licenziato in Sacra Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 120 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
422 
  
 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in data 9 settembre 1821 
 
Estremi cronologici 
1821 settembre 9 
 
Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi riguardo la scadenza del triennio dell'Assessorato della 
Regia Università, cui era incaricato l'avvocato colleggiato Antonio Cocco.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 121 
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Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
423 
  
 
L'Arcivescovo Nicolò di Cagliari riguardo la scadenza del triennio 
dell'impiego di Assessore della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1821 agosto 25 
 
Contenuto 
L'Arcivescovo Nicolò di Cagliari riguardo la scadenza del triennio dell'impiego di Assessore della 
Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 122 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
424 
  
 
Copia di Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in data 3 Agosto 
1821 
 
Estremi cronologici 
1821 agosto 3 
 
Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica di Effisio Flores d'Arcais licenziato 
inambe leggi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 123 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
425 
  
 
Il Signor Azuni rassegna il progetto dello stampatore Civico Carlo Timon 
 
Estremi cronologici 
1821 agosto 21 
 
Contenuto 
Il signor Azuni, in base alla richiesta del Vicerè di voler sapere a quanto ammonta il numero dei 
libri in rustica rilegatura nella biblioteca della Regia Università, allega il progetto allo stampatore.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 124 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
425. 1 
  
 
Nota del volumi esistenti nella Biblioteca della regia Università di Cagliari i 
quali abbisognano di precisa legatura 
 
Estremi cronologici 
1821 agosto 17 
 
Contenuto 
Carlo Timon civico stampatore dà nota dei libri che hanno bisogno di rilegatura.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 124. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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426 
  
 
Copia di Memoria dl Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in data 5 agosto 
1821 
 
Estremi cronologici 
1821 agosto 5 
 
Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del chierico Saturnino Corona.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 125 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
427 
  
 
Copia doi parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari dei 24 aprile 1821 
 
Estremi cronologici 
1821 aprile 24 
 
Contenuto 
Parere del Magistrato sopra gli Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 126 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
428 
  
 
Copia di parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in data 4 luglio 
1821 
 
Estremi cronologici 
1821 luglio 4 
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Contenuto 
Parere del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Signor Giovanni Putzolu di Seneghe 
bacelliere in ambe leggi ed alunno del Reale Collegio dei Nobili.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 127 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
429 
  
 
Supplica del Padre in Sacra Teologia Chierico Salvatore Fara di [Tsosa] 
 
Estremi cronologici 
1821 maggio 4 
 
Contenuto 
Supplica del Padre Salvatore Fara per essere dispensato dal quarto anno del suo corso scolastico, 
per poter accedere all'esame di Laurea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 128 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
430 
  
 
Supplica del Chierico Salvatore Fara di Tsosa padre in Sacra Teologia 
 
Estremi cronologici 
1821 luglio 27 
 
Contenuto 
Supplica del Chierico Salvatore Fara per ottenere la dispensa del quarto anno del suo corso 
scolastico per poter effettuare l'esame di Laurea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 129 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 



Archivio di Stato di Cagliari 

309 
 

 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
431 
  
 
Supplica del Bacelliere in medicina Giovanni Cossu di Nuoro 
 
Estremi cronologici 
1821 luglio 30 
 
Contenuto 
Supplica di poter essere dispensato alla pubblica scuola di un intero trimestre per ragioni di salute.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 130 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
432 
  
 
Sentimento dell'Arcivescovo di Cagliari e dei Signori Presidenti raiberti e 
Tiragallo sulla supplica di Padre Leonardo Flores delle Scuole Pie 
 
Estremi cronologici 
1819 luglio 24 
 
Contenuto 
Sentimento sulla supplica di Padre Leonardo Flores per il posto vacante di cattedra morale, nella 
Regia Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 131 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 6 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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433 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari per la rescissione del contratto di 
appalto implorata dagli [avvendaotri] di Assemini 
 
Estremi cronologici 
1821 aprile 18 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi di Cagliari per la rescissione del contratto di appalto.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 132 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
434 
  
 
Supplica dei Professori della Regia Università degli Studi 
 
Estremi cronologici 
1821 aprile 9 
 
Contenuto 
Supplica dei professori della Regia Università riguardo gli stipendi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 133 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
435 
  
 
Supplica dei Negozianti Marcialis e Crabu Appaltatori della Prebenda della 
Regia Università con [. . ] [unite] 
 
Estremi cronologici 
1821 aprile 4 
 
Contenuto 
Supplica dei Negozianti Marcialis e Crabu Appaltatori della Prebenda della Regia Università, 
riguardo la perdita che confermano di aver sofferto.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 134 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
436 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il Negoziante Luigi Noli 
Appaltatore della Prebenda d'Assemini 
 
Estremi cronologici 
1821 febbraio 18 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il Negoziante Luigi Noli.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 135 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
437 
  
 
Parere del Reggente la Reale Cancelleria sul ricorso del Marchese d'Arcais in 
data di 2 maggio 1821 
 
Estremi cronologici 
1821 maggio 21 
 
Contenuto 
Parere del Reggente la Reale Cancelleria sul ricorso del Marchese d'Arcais riguardo la sospensione 
di suo figlio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 136 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
buono 
 
438 
  
 
Supplica del Marchese d'Arcais 
 
Estremi cronologici 
[1821] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica del Marchese d'Arcais riguardo la sospensione del figlio dall'esame di laurea richiedendo 
la possibilità di un altro esame.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 137 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
439 
  
 
Supplica di Agostino Soriga Lettore degli Osservanti 
 
Estremi cronologici 
1821 febbraio 22 
 
Contenuto 
Supplica di Agostino Soriga.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 138 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
440 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi 
 
Estremi cronologici 
1821 febbraio 10 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi dopo aver esaminato la supplica del maestro Pierluigi 
Ruggiu dei Mercedari.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 139 
 
Nota dell'archivista 
Copia  
Cartafarina Censore 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
441 
  
 
Supplica di Pietro Martini della città di Cagliari Licenziato in ambe leggi 
 
Estremi cronologici 
1821 febbraio 23 
 
Contenuto 
Supplica di Pietro Martini licenziato in ambe leggi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 140 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
442 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Signor 
Pietro Martini Licenziato in ambe leggi 
 
Estremi cronologici 
1821 marzo 22 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Signor Pietro Martini, che 
richiede di ottenere la dispensa dell'ultimo anno di corso legale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 141 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
buono 
 
443 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica dello studente Antioco 
Pienza di Sardara Bacelliere in leggi 
 
Estremi cronologici 
1821 febbraio 4 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica dello studente Antioco Pienza, che richiede di 
sostenere gli esami di Licenza.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 142 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
444 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Bacelliere in Medicina 
Antonio Porru di Barumini 
 
Estremi cronologici 
1821 febbraio 4 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Bacelliere in Medicina Antonio Porru, per 
ottenre la dispensa di un trimestre del suo corso scolastico.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 143 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
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445 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Bacelliere in medicina 
Giovanni Cossu di Nuoro 
 
Estremi cronologici 
1821 febbraio 4 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica del Bacelliere in medicina Giovanni Cossu, per 
ottenere la dispensa di tre mesi per essere mancato dalle scuole a causa di una malattia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 144 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
446 
  
 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari in data 8 febbraio 1822 
 
Estremi cronologici 
1822 febbraio 8 
 
Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi riguardo la nomina per il posto di Prefetto del Collegio di 
Teologia e Belle Arti, per il quale il maestro Luigi Dessì professore di teologia propone il 
sacerdote Pietro Narciso Mannu per la sua anzianità.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 145 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
447 
  
 
Supplica del Sacerdote Giuseppe Taloni per il posto vacante di Vice 
Bibliotecario della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1821 gennaio 15 
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Contenuto 
Supplica del Sacerdote Giuseppe Taloni per il posto vacante di Vice Bibliotecario della Regia 
Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 146 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
448 
  
 
Copia di memoria del Signor Giudice Azuni Presidente della Biblioteca dei 
31 dicembre 1820 
 
Estremi cronologici 
1820 dicembre 31 
 
Contenuto 
Il Signor Giudice Azuni dichiara la sua preferenza riguardo il posto di vice bibliotecario, per il 
Signor Capriata.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 147 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
449 
  
 
Copia di Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari dei 13 novembre 
1820 
 
Estremi cronologici 
1820 novembre 13 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la rappresentanza di Fra Tommaso Bidali 
dell'Ordine della Mercede.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 148 
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Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
450 
  
 
Copia di parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari li 17 ottobre 1820 
 
Estremi cronologici 
1820 ottobre 17 
 
Contenuto 
Parere del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica di Tommaso Bidali dottore in Sacra 
Teologia , per l'aggregazione al Collegio di Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 149 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
451 
  
 
Stato di redditi della Regia Biblioteca di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1821 
 
Contenuto 
Stato di redditi della Regia Biblioteca di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 150 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
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452 
  
 
Nomina di Tesoriere in persona dell'Avvocato Michele Floris 
 
Estremi cronologici 
1823 luglio 16 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi rassegna l'elezione dell'Avvocato Michele Floris come Tesoriere della 
Regia Università, all'Eccellenza pregandola di confermarla.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 151 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
453 
  
 
Debitura dell'Università di Cagliari verso quella di Sassari 
 
Estremi cronologici 
1823 luglio 23 
 
Contenuto 
Debitura dell'Università di Cagliari verso quella di Sassari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 152 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°275 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
454 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede di far corrispondere dal Regio Erario 
alla Cassa dell'Università la partita di Lire 3240 dovuto all'Università di 
Sassari 
 
Estremi cronologici 
1823 luglio 4 
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Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede di far corrispondere dal Regio Erario alla Cassa il pagamento 
dovuto all'Università di Sassari 
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 153 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°306 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
455 
  
 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1823 luglio 8 
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 154 
 
Nota dell'archivista 
Il foglio presenta solo il titolo 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
456 
  
 
Copia della memoria del Magistrato sopra gli Studi a favore del Sacerdote 
Vincenzo Porru 
 
Estremi cronologici 
1823 settembre 6 
 
Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi a favore del Sacerdote Vincenzo Porru, per essere 
ammesso al collegio di Belle Arti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 155 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
457 
  
 
Eccitamento fatto in nome di Sua Eccellenza al Magistrato sopra gli Studi 
per ricordare ai Signori Avvocati Michele Floris Prefetto del Collegio di 
Leggi e Giovanni Borgna Assessore della Regia Università il dovere di 
ritirare dalla Segreteria di Stato le rispettive reali patenti 
 
Estremi cronologici 
1823 settembre 6 
 
Contenuto 
Eccitamento fatto in nome di Sua Eccellenza al Magistrato sopra gli Studi per ricordare ai Signori 
Avvocati Michele Floris e Giovanni Borgna Assessore della Regia Università il dovere di ritirare 
dalla Segreteria di Stato le rispettive reali patenti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 156 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
458 
  
 
Debitura dell'Università di Cagliari a quella di Sassari 
 
Estremi cronologici 
1823 agosto 25 
 
Contenuto 
Debitura dell'Università di Cagliari a quella di Sassari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 157 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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459 
  
 
Uffizio del Controllo Generale nel Regno di Sardegna 
 
Estremi cronologici 
1823 dicembre 15 
 
Contenuto 
Ringraziamento del Giudice della Reale Udienza Bruscu, della comunicazione riguardo la riunione 
della cassa della Regia Università alla Regia Tesoreria Generale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 158 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
460 
  
 
Supplica di Don Pietro Paolo Pes Ventura del Villaggio di Tempio 
 
Estremi cronologici 
1823 dicembre 3 
 
Contenuto 
Supplica di Don Pietro Paolo Pes Ventura, per la dispensa per quel poco di tempo in cui è mancato 
dalla Scuola a causa di una malattia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 159 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
461 
  
 
L'Intendente Generale sul credito dell'Università verso gli appaltatori, e 
mezzi per realizzarlo 
 
Estremi cronologici 
1823 dicembre 31 
 
Contenuto 
Intendente Generale sul credito dell'Università verso gli appaltatori, e mezzi per realizzarlo.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 160 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
462 
  
 
Gli Appaltatori della Prebenda d'Assemini 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Gli Appaltatori espongono la gravissima perdita in tale appalto.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 161 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianco) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
463 
  
 
Richiesta di pagamento al Magistrato Civico 
 
Estremi cronologici 
1823 dicembre 30 
 
Contenuto 
Richiesta di pagamento al Magistrato Civico, per i lavori fatti dal capo Mastro Salvatore Perino.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 162 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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464 
  
 
Il capo Mastro Salvatore Perin 
 
Estremi cronologici 
[1823] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Il capo Mastro Salvatore Perin ricorre all'Eccellenza per far si che dia l'ordine per conseguire il 
pagamento richiesto per la costruzione dei selciati.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 163 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
465 
  
 
Copia di memoria del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari, in data 24 
dicembre 1823 
 
Estremi cronologici 
1823 ottobre 27 
 
Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi dopo aver esaminato le annotazioni alle cattedre.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 164 
 
Nota dell'archivista 
Copia  
Precdente segnatura N°208 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
466 
  
 
Risposta alla memoria del Reverendissimo Arcivescovo Cancelliere 
dell'Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1823 dicembre 10 
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Contenuto 
Risposta dell'Intendente Generale alla memoria dell'Arcivescovo, Cancelliere dell'Università di 
Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 165 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
466. 1 
  
 
L'Arcivescovo in contestazione alla memoria della Regia Segreteria di Stato 
riguardante la richiesta fatta dal Signor Intendente Generale 
 
Estremi cronologici 
1823 dicembre 5 
 
Contenuto 
L'Arcivescovo in contestazione alla memoria della Regia Segreteria di Stato riguardante la 
richiesta fatta dal Signor Intendente Generale sullo stato degli arretrati ed altri documenti relativi 
all'amministrazione dei redditi di questa Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 165. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
466. 1. 1 
  
 
Sulla cassa dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1823 dicembre 1 
 
Contenuto 
Riguardo la cassa dell'Università 
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 165. 1. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 12 



Archivio di Stato di Cagliari 

325 
 

 
Stato di conservazione 
discreto 
 
467 
  
 
Convocazione della vedova Asquer per essere obbligata al pagamento della 
mezza decima verso l'Azienda dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1823 ottobre 15 
 
Contenuto 
Il Reggente la Reale Cancelleria convoca la vedova Asquer per essere obbligata al pagamento 
della mezza decima verso l'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 166 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
468 
  
 
Il Signor Reggente la Reale Cancelleria espone le istanze in via giudiziaria 
contro la vedova Donna Asquer 
 
Estremi cronologici 
1823 ottobre 6 
 
Contenuto 
Il Signor Reggente la Reale Cancelleria espone le istanze in via giudiziaria contro la vedova 
Donna Asquer per il pagamento della mezza decima dovuta alla Prebenda d'Assemini.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 167 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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468. 1 
  
 
La vedova Donna Asquer condannata al apgamento della mezza decima 
presente nel certificato del Tesoriere della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1823 ottobre 6 
 
 
Contenuto 
La vedova Donna Asquer condannata al apgamento della mezza decima presente nel certificato del 
Tesoriere della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 167. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
469 
  
 
Memoria della Regia Segreteria di Stato e di Guerra diretta a Monsignor 
Arcivescovo di Cagliari in data 20 ottobre 1823 
 
 
Estremi cronologici 
1823 ottobre 20 
 
Contenuto 
Memoria della regia Segreteria di Stato e di Guerra riguardo il caso della vedova Donna Asquer.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 168 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
470 
  
 
Memoria della Regia segreteria di Stato 
 
Estremi cronologici 
1823 ottobre 18 
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Contenuto 
Memoria della Regia Segreteria di Stato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 169 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
471 
  
 
Il Magistrato ha richiesto al Tesoriere un conto dettagliato dei redditi esatti e 
dei pagamenti eseguiti fino al presente 
 
Estremi cronologici 
1823 ottobre 18 
 
Contenuto 
Il Magistrato ha richiesto al Tesoriere un conto dettagliato dei redditi esatti e dei pagamenti della 
cassa della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 170 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
472 
  
 
Supplica di Salvatore Angelo Spiga 
 
Estremi cronologici 
1823 settembre 17 
 
Contenuto 
Supplica di Salvatore Angelo Spiga per ottenere una dispensa dalla materia di matematica, avendo 
fatto il corso di filosofia nel Seminario Tridentino.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 171 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
473 
  
 
Supplica dello studente Salvatore Angelo Spiga 
 
Estremi cronologici 
1823 settembre 26 
 
Contenuto 
Supplica dello studente Salvatore Angelo Spiga.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 172 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
474 
  
 
Parere del Magistrato sopra gli Studi in data 3 febbraio 1822 
 
Estremi cronologici 
1822 febbraio 3 
 
Contenuto 
Avvocato Don Francesco Ignazio Corrias passato al collegio di Teologia in questa Regia 
Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 173 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
475 
  
 
Conto Particolare dei fondi stati destinati per le riparazioni della Facoltà 
della Regia Università fino al 1822 
 
Estremi cronologici 
[1822] [Attribuita da un documento precedente] 
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Contenuto 
Contabilità.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 174 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
475. 1 
  
 
[. . . ] dei conti dell'Amministrazione dei redditi dell'università dall'anno 1813 
a tutto l'anno 1822 essendo ProTesoriere l'Avvocato Collegiato Michele 
Floris 
 
Estremi cronologici 
1813 - 1823 
 
Contenuto 
Contabilità.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 174. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
476 
  
 
Regie Costituzioni per la Università di Cagliari e di Torino 
 
Estremi cronologici 
1808 
 
Contenuto 
Regie Costituzioni 
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 175 
 
Nota dell'archivista 
All'interno è presente il progetto del Signor Decano Sisterne per l'apertura degli Studi.  
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
477 
  
 
Il Signor Decano Sisternes Cancelliere della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1810 gennaio 28 
 
Contenuto 
Il Signor Decano Sisternes riguardo agli incovenienti a cui è soggetta l'azienda dell'Università, 
richiedendo indispensabile un nuovo piano.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 176 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 5 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
478 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi rifiuta la supplica esposta da Giuseppe Spiga di 
Oristano 
 
Estremi cronologici 
1823 settembre 20 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi rifiuta la supplica di Giuseppe Spiga perchè non ritiene sufficente la 
domanda di tale dispensa 
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 177 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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479 
  
 
Supplica dello studente Giuseppe Spiga della città di Oristano 
 
Estremi cronologici 
1823 luglio 25 
 
Contenuto 
Supplica di Giuseppe Spiga per la dispensa della materia di geometria.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 178 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
480 
  
 
Sentimenti di riconoscenza e recenti determinazioni a favore di questa Regia 
Università 
 
Estremi cronologici 
1822 aprile 17 
 
Contenuto 
Sentimenti e determinazioni a favore di questa Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 179 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 
 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
481 
  
 
Sentimento del Segretario della Regia Università Pintor 
 
Estremi cronologici 
1823 luglio 26 
 
Contenuto 
Sentimento del Segretario della Regia Università Pintor, riguardo la sua preferenza di un soggetto 
come assistente per il Museo di Storia Naturale.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 180 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
482 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il posto di Assistente per 
il Museo di Storia Naturale 
 
Estremi cronologici 
1823 luglio 12 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi dà la sua preferenza a Giovanni Pinto, ritenendolo più adatto di 
Fedele Uda.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 181 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
483 
  
 
A causa dell'indisposizione del Censore Michele Cartafarina, il Magistrato 
sopra gli Studi richiede l'approvazione a Sua Eccellenza di abilitare il 
Professor Defraya alle veci di Censore 
 
Estremi cronologici 
1823 marzo 12 
 
Contenuto 
A causa dell'indisposizione del Censore Michele Cartafarina, il Magistrato sopra gli Studi richiede 
l'approvazione a Sua Eccellenza di abilitare il Professor Defraya alle veci di Censore.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 182 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
buono 
 
484 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la Cattedra Vacante di Fisica 
sperimentale 
 
Estremi cronologici 
1823 giugno 14 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la cattedra di fisica sperimentale dopo la morte de Padre 
professore Vincenzo Cossu delle Scuole Pie.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 183 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
485 
  
 
Nomina dei nuovi Collettori per li frutti della Prebenda d'Assemini 
 
Estremi cronologici 
1823 luglio 16 
 
Contenuto 
Nomina dei nuovi Collettori della Prebenda d'Assemini.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 184 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
486 
  
 
Memoria di Sua Eccellenza sulle istanze presentate da Monsignor 
Arcivescovo di Sassari 
 
Estremi cronologici 
1823 giugno 12 
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Contenuto 
Memoria di Sua Eccellenza sulle istanze presentate da Monsignor Arcivescovo di Sassari riguardo 
i prestiti fatti dall'Università di Sassari all' Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 185 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- strappi 
 
487 
  
 
Supplica del Chirurgo Giuseppe Pollone nativo di Torino ma domiciliato in 
Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1823 giugno 28 
 
Contenuto 
Supplica del Chirurgo Giuseppe Pollone, di essere aggregato al Collegio di Chirurgia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 186 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
488 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo il supplicante Giuseppe 
Icardi Pastour in Sacra Teologia 
 
Estremi cronologici 
1823 maggio 17 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi reputa idoneo il supplicante Giuseppe Icardi Pastour per essere 
aggregato al Collegio di Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 187 
 
 



Archivio di Stato di Cagliari 

335 
 

Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
489 
  
 
Supplica del Dottore in Sacra Teologia Giuseppe Icardi Pastour 
 
Estremi cronologici 
1823 aprile 19 
 
Contenuto 
Supplica del Dottore in Sacra Teologia Giuseppe Icardi Pastour per essere ammesso al Collegio di 
Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 188 
 
Nota dell'archivista 
Precedente segnatura N°12 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
490 
  
 
Sentimento dell'Arcivescovo e del Reggente la Reale Cancelleria 
 
Estremi cronologici 
1823 aprile 5 
 
Contenuto 
Sentimento dell'Arcivescovo e del Reggente la Reale Cancelleria riguardo la Relazione degli atti 
di opposizione per la vacante cattedra di Istituzioni Civili.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 190 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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Danni 
- perforazione 
 
491 
  
 
Parere del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica dello studente 
Vincenzo Mariotti di Cagliari Licenziato in ambe Leggi 
 
Estremi cronologici 
1823 ottobre 18 
 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi ha riconosciuto la non colpa dello studente per la perdita dell'anno di 
cui implora la dispensa.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 191 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
492 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica di Luigi 
Brunone Dozio 
 
Estremi cronologici 
1823 aprile 19 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi riguardo la supplica di Luigi Brunone Dozio che 
richiede la dispensa di due anni del corso scolastico che gli mancano, per essere ammesso 
all'esame pubblico di Chirurgia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 192 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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493 
  
 
Il Collegio di ambe Leggi riguardo i tre posti vacanti nel Collegio 
 
Estremi cronologici 
1820 novembre 13 
 
Contenuto 
Il Collegio di ambe Leggi richiede al Magistrato sopra gli Studi la sua mediazione a sua Maestà 
avvalorando la richiesta del professore Don Domenico Deroma, per essere ammesso al Collegio di 
Leggi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 193 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
494 
  
 
Parere del Magistrato sopra gli Studi sul ricorso del Dottore Raimondo 
Cubeddu in data 13 Novembre 1820 
 
Estremi cronologici 
1820 novembre 13 
 
Contenuto 
Ricorso di Raimondo Cubeddu di Seneghe per l'aggregazione negata al Collegio Legale per 
mancanza di titoli sufficienti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 194 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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495 
  
 
Supplica di Efisio Pala di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1820 ottobre 12 
 
Contenuto 
L' Arcivescovo Nicolò di Cagliari sulla supplica di Efisio Pala che richiede la dispensa di un lungo 
periodo di tempo in cui mancò alla scuola di Fisica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 195 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
496 
  
 
Copia di parere del Magistrato sopra gli Studi di Cagliari datato li 17 ottobre 
1820 
 
Estremi cronologici 
1820 ottobre 17 
 
Contenuto 
Esposto del sacerdote Antonio Salis di Oliena Licenziato in Sacra Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 196 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
497 
  
 
Copia di memoria degli 8 settembre 1820 di Monsignor Arcivescovo di 
Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1820 settembre 8 
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Contenuto 
L'Arcivescovo di Cagliari appoggia il ProtoDottore Giovanni Battista Tatti, che richiede la 
dispensa del tirocinio ecclesiastico.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 197 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
498 
  
 
Teologo Catte aggregazione gratuita al Collegio di Teologia 
 
Estremi cronologici 
1820 settembre 11 
 
Contenuto 
Visti i posto vacanti nel Collegio di Teologia si ritiene adatto all'aggregazione il soggetto Gaetano 
Catte, presidente nella parrochiale chiesa di Sant' Anna.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 198 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
499 
  
 
Il ProtoDottore in ambe Leggi Giovanni Battista Tatti di questa città 
 
Estremi cronologici 
1820 marzo 30 
 
Contenuto 
Il ProtoDottore in ambe Leggi Giovanni Battista Tatti richiede l'assenso della Regia Segreteria di 
Stato e di Guerra.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 199 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
500 
  
 
Si richiede che venga autorizzato da Sua Maestà, l'Ufficio del Monte di 
Riscatto per il rilascio di una somma per provvedere alle spese da svolgersi 
all'interno dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1820 agosto 31 
 
Contenuto 
Viene richiesto il rilascio di una somma per provvedere alle spese da svolgersi all'interno 
dell'Università, perchè i fondi della cassa ordinaria della Regia Università non bastano se non 
solamente per gli stipendi dei professori e degli impiegati.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 200 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
501 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi a favore del supplicante Emanuele 
Marcolino di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1820 agosto 14 
 
Contenuto 
Il Licenziato in Sacra Teologia Emanuele Marcolino richiede la dispensa dell'anno perso a causa 
della sua salute.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 201 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
buono 
 
502 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi a favore dell'Avvocato Michele 
Floris 
 
Estremi cronologici 
1820 agosto 14 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi a favore dell'Avvocato Michele Floris, richiedendo il 
continuamento della carica di Assessore, Censore e Prefetto della Regia Università viste le sue 
meritevoli qualità.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 202 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
503 
  
 
L'Arcivescovo di Cagliari presenta un'allegato ai documenti presentati dal 
Magistrato sopra gli Studi a Sua Eccellenza, del Bilancio attivo e passivo dei 
redditi della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1820 luglio 23 
 
Contenuto 
L'Arcivescovo di Cagliari presenta un allegato ai documenti presentati dal Magistrato sopra gli 
Studi a Sua Eccellenza, sul bilancio attivo e passivo dei redditi della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 203 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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504 
  
 
Il Segretario della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1820 maggio 31 
 
Contenuto 
Il Segretario della Regia Università sulla copia dei documenti richiesti dal Giudice della Reale 
Udienza Don Antonio Bruscu, del calcolo del Marchese Boyl per le riparazioni dell'edificio della 
Regia Università e del Bilancio compilato dal Magistrato Sopra gli Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 204 
 
Nota dell'archivista 
Francesco Pintor Segretario della Regia Università 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
505 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi a favore del ProtoDottore Efisio 
Flores Cervellon d'Arcais 
 
Estremi cronologici 
1820 luglio 12 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi a favore del ProtoDottore Efisio Flores Cervellon 
Licenziato in ambe Leggi, per la richiesta di dispensa per la perdita dell'anno.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 205 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
506 
  
 
Francesco Pintor riguardo i documenti da rassegnare al Giudice Bruscu 
 
Estremi cronologici 
1820 aprile 21 
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Contenuto 
Francesco Pintor riguardo i documenti da rassegnare al Giudice Bruscu che contengono la 
memoria del Magistrato Sopra gli Studi in cui rassegna il piano d'aumento di redditi a favore 
dell'Università, e la copia di memoria dell'Orto Botanico.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 206 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
507 
  
 
Fondi assegnati alla Regia Università degli Studi 
 
Estremi cronologici 
1820 aprile 14 
 
Contenuto 
Vengono esplicitati i fondi assegnati alla Regia Università fin dalla sua restaurazione.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 207 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 15 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
508 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi a favore delle suppliche dei 
Licenziati Don Michele Pes e Vincenzo Usai 
 
Estremi cronologici 
1820 febbraio 18 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi a favore delle suppliche dei Licenziati Don Michele Pes 
e Vincenzo Usai che richiedono la dispensa del corrente anno scolastico.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 208 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
509 
  
 
Supplica del ProtoDottore Efisio Luigi Piras di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1820 febbraio 7 
 
Contenuto 
Supplica del ProtoDottore Efisio Luigi Piras di essere dispensato dell'anno scolastico perso.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 209 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
ottimo 
 
509. 1 
  
 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi a favore del Bacelliere Efisio Piras 
riguardo la sua supplica di dispensa dell'anno scolastico perso 
 
Estremi cronologici 
1819 settembre 21 
 
Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi a favore del Bacelliere Efisio Piras riguardo la sua 
supplica di dispensa dell'anno scolastico perso a causa di una malattia, comprovata anche dal suo 
Medico Cubicolare.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 209. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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510 
  
 
L'Arcivescovo riguardo il Signor Canonico Cossu per il suo esimersi dal 
Beneficio Canonicale a favore della Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1823 febbraio 28 
 
Contenuto 
L'Arcivescovo ribadisce che secondo il Breve Pontificio non ne sono esenti le Prebende 
Canoniche, Vicariali e Rettorali, Vice Parrocchie e Chiese.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 210 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Note sullo stato di conservazione 
Poco leggibile a causa dell'inchiostro acido 
 
Danni 
- acidità 
 
511 
  
 
Supplica del Canonico Salvatore Cossu di Galtelli per essere esimato dal 
contributo verso la Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1823 marzo 6 
 
 
Contenuto 
Supplica del Canonico Salvatore Cossu per essere esimato dal contributo verso la Regia 
Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 211 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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512 
  
 
Rata di stipendio nella promozione dell'Avvocato Rattu 
 
Estremi cronologici 
1823 febbraio 7 
 
Contenuto 
Risposta alla memoria del Magistrato sopra gli Studi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 212 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
512. 1 
  
 
Rata di stipendio da pagarsi con la promozione del professore Giovanni 
Rattu 
 
Estremi cronologici 
1823 gennaio 18 
 
Contenuto 
Rata di stipendio da pagarsi con la promozione del professore Giovanni Ratt, prima incaricato alla 
cattedra di Pandette 
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 212. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
513 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo il Teologo Pietro Arzana per 
l'aggregazione al Collegio di Teologia 
 
Estremi cronologici 
1823 gennaio 21 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi a favore del Teologo Collegiato PIetro Arzana.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 213 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
514 
  
 
Supplica del Teolgo Efisio Todde di questa città 
 
Estremi cronologici 
1822 settembre 7 
 
Contenuto 
Supplica del Teolgo Efisio Todde.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 214 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
515 
  
 
Supplica dell'Avvocato Collegiato Giovanni Borgna 
 
Estremi cronologici 
1822 settembre 29 
 
Contenuto 
Supplica dell'Avvocato Collegiato Giovanni Borgna per conseguire la cattedra vacante di Digesto.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 215 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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516 
  
 
Lettera confidenziale riguardo la memoria del Magistrato sopra gli Studi al 
Signor Segretario [Licheloni] 
 
Estremi cronologici 
1822 ottobre 15 
 
Contenuto 
Lettera confidenziale riguardo la memoria del Magistrato sopra gli Studi al Signor Segretario 
[Licheloni].  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 216 
 
Nota dell'archivista 
Confidenziale 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
517 
  
 
Lettera confidenziale 
 
Estremi cronologici 
1822 ottobre 19 
 
Contenuto 
Lettera confidenziale al Signor Bruscu riguardo il desiderio dell'Arcivescovo e degli altri Signori 
del Magistrato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 217 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
518 
  
 
Prestito dell'Università di Sassari all'Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1822 dicembre 14 
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Contenuto 
Condizioni del prestito dell'Università di Sassari all'Università di Cagliari di Lire 8000 sarde.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 218 
 
Nota dell'archivista 
Governo di Sassari 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- acidità 
 
519 
  
 
Prestito dell'Università di Sassari all'Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1820 agosto 15 
 
Contenuto 
Prestito di Lire 8000 monete sarde per delle riparazioni urgenti delle quali ha bisogno la fabbrica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 219 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- perforazione 
 
520 
  
 
Rimborso di L. 6000 dalla Regia Cassa per l'Università di Cagilari 
 
Estremi cronologici 
1823 gennaio 24 
 
Contenuto 
Rimborso di L. 6000 dalla Regia Cassa per l'Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 220 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
521 
  
 
Alla memoria della Regia Segreteria di Stato 2 gennaio 1823 
 
Estremi cronologici 
1823 gennaio 23 
 
Contenuto 
Il Magistrato sorpra gli Studi fa presente al Vicerè il debito cheche il Regio Erario ha verso la 
cassa dell'Università di Sassari di Lire 6000.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 221 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 5 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- strappi 
 
521. 1 
  
 
Pagamento presso Opere Geodetiche e arretrati della Cassa dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1822 agosto 1 
 
Contenuto 
Pagamento presso Opere Geodetiche e arretrati della Cassa dell'Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 221. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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522 
  
 
Padre Agostino Soriga minore osservante di Cagliari per essere aggregato 
con Regio Viglietto al Collegio d'Arti nella Regia Università di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1823 gennaio 15 
 
Contenuto 
Padre Agostino Soriga minore osservante richiede di essere aggregato con Regio Viglietto al 
Collegio d'Arti nella Regia Università di Cagliari.  
 
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 222 
 
Nota dell'archivista 
All'interno è cucito un foglio in latino del 1822 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
523 
  
 
Congregazione dello Spedale. Emolumenti del Professor di Chimica e dopo [. 
. . ] della cattedra di Chirurgia 
 
Estremi cronologici 
1822 giugno 14 
 
Contenuto 
Congregazione dello Spedale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 223 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
523. 1 
  
 
Domanda e risposta da parte di Bruscu al professore di Chimica Marras 
 
Estremi cronologici 
1822 giugno 27 
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Contenuto 
Bruscu domanda quali sono gli emolumenti, stipendio o altri godimenti del professore di Chirurgia 
nelo ospedale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 223. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- strappi 
 
524 
  
 
Studenti che si sono distinti nè 3 anni scolastici antecedenti i cataloghi 
 
Estremi cronologici 
1822 marzo 9 
 
Contenuto 
Memoria del Mons. Arcivescovo riguardo gli studenti che si sono distinti nei tre anni scolastici 
antecedenti i cataloghi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 224 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
525 
  
 
Domanda d'invalido pel Museo 
 
Estremi cronologici 
1822 
 
Contenuto 
Il Direttore di Storia Naturale e di Antichità Pruner, dopo la morte del suo assistente il Capitano 
Pietro Varin crede adatto a reggere il posto.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 225 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- piegature 
 
526 
  
 
Sul ricorso del Sacerdote Trincas 
 
Estremi cronologici 
1807 novembre 14 
 
Contenuto 
Il sacerdote Avvocato Domenico Trincas ricorre con una supplica al Magistrato chiedendo di 
essere ammesso al Collegio Legale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 226 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
527 
  
 
Sulla supplica di Giovanni Vitelli della città di Alghero 
 
Estremi cronologici 
1807 dicembre 14 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi visto il certificato medico, accetta la supplica e richiede a S. M. di 
permettergli l'ammissione al sucessico anno scolastico nella Regia Università di Sassari per 
continuare le materie apprese nella Regia Università di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 227 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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527. 1 
  
 
Supplica di Giovanni Vanvitelli della città di Alghero 
 
Estremi cronologici 
[1807] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Il negoziante Giovanni Vanvitelli della città di Alghero, richiamato il figlio in patria, Carmine, 
Baccelliere in Leggi a causa di una malattia che lo costrinse a letto per più di un mese, supplica la 
dispensa di tre mesi di corso scolastico che non potè ultimare a causa della malattia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 227. 1 
 
Nota dell'archivista 
All'interno è presente il certificato medico del medico cubiculare Dottor Baradat, riguardo la 
malattia di Carmine (Angina nella faringe e laringe). 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
528 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo il ricorso degli Avvocati Giuseppe 
Paderi e Francesco Ignazio Selis 
 
Estremi cronologici 
1807 novembre 14 
 
Contenuto 
Gli Avvocati Giuseppe Paderi e Francesco Ignazio Selis fanno ricorso per le quattro piazze 
collegiali soprannumerari e il Magistrato sopra gli Studi propone a favore dei due postulanti la 
dispensa dal gradimento del collegio.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 228 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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529 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica del Licenziato in Leggi Don 
Domenico Paderi 
 
Estremi cronologici 
1807 dicembre 14 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede a S. M. di approvargli la dispensa del quarto anno di 
giurisprudenza che non potè ultimare a causa di un problema di salute.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 229 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
529. 1 
  
 
Il Canonico Parroco Don Vincenzo Mussu sulla supplica di Paderi 
 
Estremi cronologici 
1807 ottobre 7 
 
Contenuto 
Il Canonico Parroco Don Vincenzo Mussu afferma lo stato di salute di Paderi affermando che fu 
proprio lui a consigliarli di abbandonare il Real Collegio Cagliaritano a causa della sua salute.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 229. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
529. 2 
  
 
Don Domenico Paderi cagliaritano Protodottore in ambe Leggi 
 
Estremi cronologici 
[1807] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica di Don Domenico Paderi per la dispensa del quarto anno di giurisprudenza per problemi 
di salute.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 229. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
530 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi a favore della supplica del Teologo Don 
Domenico Agostino De-Roma d'Alghero 
 
Estremi cronologici 
1808 gennaio 13 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi a favore della supplica del Teologo Don Domenico Agostino De-
Roma, per ottenere la dispensa del biennio per procedere al quinto e sesto anno dopo la Laurea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 230 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
531 
  
 
Supplica del Teologo Don Domenico Agostino De-Roma 
 
Estremi cronologici 
[1808] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica del Teologo Don Domenico Agostino De-Roma per essere dispensato dal quinto e sesto 
anno dopo la Laurea per procedere all’aggregazione al Collegio Teologico.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 231 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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532 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica del Benefficiato Parroco della 
Marina Giovanni Usala 
 
Estremi cronologici 
1808 gennaio 13 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica del Benefficiato Parroco della Marina Giovanni Usala, 
per essere abilitato all'esame pubblico di Laurea in Teologia esimandolo dagli esami di Licenza.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 232 
 
Nota dell'archivista 
Depellita li 8 del 1808 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
533 
  
 
Pagamento per i nuovi strumenti Chirurgici acquistati in Terraferma 
 
Estremi cronologici 
1822 maggio 31 
 
Contenuto 
L'Arcivescovo Nicolò di Cagliari richiede che venga dato l'ordine al Tesoriere dell'Università per 
provvedere al pagamento per poter farne recapito di essa somma in terraferma.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 233 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- acidità 
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534 
  
 
Per la cattedra vacante di Logica 
 
Estremi cronologici 
1810 maggio 6 
 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi rappresenta la necessità a S. M. di provvedere al rimpiazzamento 
della cattedra di Logica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 234 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Note sullo stato di conservazione 
Poco leggibile la parte iniziale causa lacerazione del foglio 
 
Danni 
- lacerazione 
 
535 
  
 
Il Bacillere Eusebio Migliardi 
 
Estremi cronologici 
1810 febbraio 14 
 
Contenuto 
Supplica del Bacelliere Eusebio Migliardi di poter dimostrare la propria innocenza riguardo le 
impertinenze fatte nella scuola del Signor Professore Avvocato Liberti.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 235 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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536 
  
 
Paghe dei Professori di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1810 novembre 27 
 
Contenuto 
Protesta dei professori di Cagliari riguardo le loro paghe.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 236 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 3 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
537 
  
 
Alla supplica del Don [. . . ] Pes 
 
Estremi cronologici 
1808 
 
Contenuto 
Il Signor Pes supplica di essere ammesso al Collegio di Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 237 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo 
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
538 
  
 
Copia di parere del Magistrato sopra gli Studi dato alla supplica dello 
StudenteSalvatore Cossu di Sauli in data 13 marzo 1810 
 
Estremi cronologici 
1810 marzo 13 
 
Contenuto 
Parere del Magistrato sopra gli Studi sulla supplica dello Studente Salvatore Cossu, che richiede la 
dispensa del tempo per potersi di nuovo esporre all'esame del Magistero da cui fu rimandato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 238 
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Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
ottimo 
 
539 
  
 
Sindaci Schivo e Boi riguardo lo studente Salvatore Cossu residente nel 
quartiere Marina 
 
Estremi cronologici 
1810 aprile 19 
 
Contenuto 
Sindaci Schivo e Boi spediscono il muito del loro sigillo a favore dello studente.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 239 
 
Nota dell'archivista 
E' presente il sigillo dei sindaci del quartiere di marina 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
 
Lingua della documentazione:  
- Latino 
 
540 
  
 
Supplica dello studente Salvatore Cossu del villaggio di Sauli 
 
Estremi cronologici 
[1810] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica dello Studente Salvatore Cossu, che richiede la dispensa del tempo per potersi di nuovo 
esporre all'esame del Magistero da cui fu rimandato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 240 
 
Nota dell'archivista 
"Al Segretario del Magistrato sopra gli Studi, affinchè rimetta il dupplicato del sentimento dello 
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stesso Magistrato dato sulla domanda del supplicante".  
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- acidità 
 
541 
  
 
Il Censore Ludovico Baille 
 
Estremi cronologici 
1810 aprile 10 
 
Contenuto 
A causa di uno sfregio ricevuto dal professore di Fisica, il Censore Baille richiede la dispensa del 
servizio del suo impiego, al Signor Cavaliere Rossi Reggente le Reali Segreterie di Stato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 241 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
542 
  
 
Alla supplica di Carlo [Signorani] di Oristano 
 
Estremi cronologici 
1811 gennaio 22 
 
Contenuto 
Il Reggente Casarza sulla supplica di Carlo [Signorani] che richiede di essere dispensato 
dall'esporre nel Magistero l'aritmetica e geometria, per aver fatto il corso di logica e metafisica nel 
Seminario di Oristano.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 242 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 ( di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
543 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi di Sassari informa sull'esposto col suo 
sentimento. Dalla Reale Segreteria di Stato li 25 maggio 1810 
 
Estremi cronologici 
1810 maggio 25 
 
Contenuto 
Supplica di Don Antonio Diey Bacillere in teologia per la dispensa dall'esame di Bacillere in 
Leggi, e tutto il corso scolastico legale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 243 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
544 
  
 
Progetto del S. Teologo Botta al Magistrato sopra gli Studi 
 
Contenuto 
Il Magistrato sulla cattedra di Logica e Metafisica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 244 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
545 
  
 
Il Censore Floris sulla supplica del Reverendo Antonio Sechi 
 
Estremi cronologici 
1812 gennaio 30 
 
Contenuto 
Il Censore Floris sulla supplica di Antonio Sechi, acconsente ad ammetterlo solo all'esame della 
Laurea.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 245 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
546 
  
 
Supplica del Sacerdote Antonio Sechi nativo di Siano, residente in Bosa 
 
Estremi cronologici 
[1811] 
 
Contenuto 
Supplica del Sacerdote Antonio Sechi nativo di Siano, residente in Bosa per essere dispensato 
dall'esame di Licenza.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 246 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
546. 1 
  
 
Raccomandazione del Vescovo di Bosa per il sacerdote Sechi 
 
Estremi cronologici 
1812 gennaio 29 
 
Contenuto 
Raccomandazione del Vescovo di Bosa per il sacerdote Sechi.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 246. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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547 
  
 
Il Teologo Vincenzo Fois Rettore della Basilica [Magistrale] di Santa Croce 
 
Estremi cronologici 
s.d. 
 
Contenuto 
Il Teologo Vincenzo Fois implora la grazia per essere ammesso al Collegio di Teologia.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 247 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il documento presenta rotture nella parte superiore 
 
Danni 
- lacerazione 
 
548 
  
 
Supplica di Priamo Deplano 
 
Estremi cronologici 
1812 gennaio 19 
 
Contenuto 
Supplica di Priamo Deplano di derogare il paragrafo della regia Costituzione per poter effettuare 
l'esame di Bacelliere prima della scadenza dell'anno.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 248 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
549 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi. Sopra [vane] suppliche 
 
Estremi cronologici 
1813 settembre 6 
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Contenuto 
Sentimento del Magistrato sopra gli Studi su ciascuna supplica comunicata nell'atto della Seduta.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 249 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
550 
  
 
Pel segretario dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1813 febbraio 13 
 
Contenuto 
Essendo vacante il posto di Segretario il Magistrato sopra gli Studi crede indispensabile nominare 
un soggetto per coprire il posto vacante.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 250 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
551 
  
 
Il Collegio di Leggi 
 
Estremi cronologici 
1813 settembre 28 
 
Contenuto 
Riflessioni del Collegio di Leggi per la seconda cattedra di Pandette.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 251 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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552 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica del Prof. Antonio Maria Altea 
 
Estremi cronologici 
1814 luglio 26 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica del Prof. Antonio Maria Altea, e vi unisce una copia 
della sua memoria del 30 ottobre 1813.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 252 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
552. 1 
  
 
Copia di Memoria del Magistrato sopra gli Studi del 30 ottobre 1813 
 
Estremi cronologici 
1814 luglio 26 
 
Contenuto 
Copia di memoria estratta dai registri per ordine del Magistrato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 252. 1 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
552. 2 
  
 
Supplica del Sacerdote Maria Altea 
 
Estremi cronologici 
[1814] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica del Sacerdote Maria Altea.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 252. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
553 
  
 
Il Reggente la Reale Cancelleria Casazza riguardo il mancato pagamento 
delle annualità del Marchesato di Quirra alla Biblioteca dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1814 aprile 12 
 
Contenuto 
Il Reggente la Reale Cancelleria Casazza fa notizia di questo mancato pagamento all'Illustrissimo 
Signor Cavaliere Gran Croce Don Gioacchino Rossi, Reggente le Regie Segreterie di Stato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 253 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
554 
  
 
Memoria del Signor Cavaliere Lomellini 
 
Estremi cronologici 
1815 marzo 30 
 
Contenuto 
Il Signor Nomellini presenta al Conte Casazza di Valmonte Reggente la Reale Cancelleria il 
ricorso di Giovanni Bonandal librario in Torino, riguardo un debito da parte di Padre Hintz, prima 
Bibliotecario della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 254 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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555 
  
 
Il Reggente la Reale Cancelleria Casazza 
 
Estremi cronologici 
1813 aprile 17 
 
Contenuto 
Il Reggente la Reale Cancelleria Casazza interviene per il posto vacante della cattedra di 
Istituzioni Civili.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 255 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
556 
  
 
Il Signor Decano Sisternes di Oblites 
 
Estremi cronologici 
1813 maggio 3 
 
Contenuto 
Il Signor Decano Sisternes di Oblites presenta la supplica del Cavalier Lomellini.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 256 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- acidità 
 
557 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica dello studente Giambattista 
Licheri di Oristano 
 
Estremi cronologici 
1815 ottobre 9 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica dello studente Giambattista Licheri di Oristano, che 
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richiede la dispensa del Magistero.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 257 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
558 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulle suppliche esaminate nella seduta dei 25 
corrente, degli Avvocati Giovanni Borgna e Don Pietro Ghigini 
 
Estremi cronologici 
1814 agosto 26 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi sulle suppliche esaminate nella seduta dei 25 corrente, degli Avvocati 
Giovanni Borgna e Don Pietro Ghigini, per essere ammessi nel Collegio Legale essendoci solo un 
posto disponibile.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 258 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
559 
  
 
Alla supplica del Chierico Ignazio Loi 
 
Estremi cronologici 
1815 febbraio 16 
 
Contenuto 
Il Reggente Casazza riguardo la supplica del Chierico Ignazio Loi di Laconi che richiede la 
dispensa dall'esporre all'esame del Magistero la geometria ed aritmetica che non ha studiato per 
aver fatto suo corso nel Seminario di Oristano.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 259 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
buono 
 
560 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la nomina di Portinaio 
 
Estremi cronologici 
1815 novembre 6 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi espone il suo gradimento per la nomina di portinaio della Regia 
Università, per l'invalido Gavino Dau.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 260 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
561 
  
 
Il Segretario della Regia Università Efisio Muscas 
 
Estremi cronologici 
1815 ottobre 19 
 
Contenuto 
Il Segretario della Regia Università Efisio Muscas richiede che venga appoggiata la sua richiesta 
di avere un sostituto per gli altri due segretari e ritiene opportuno a questo incarico il Dottore in 
Ambe Leggi Efisio Purru di Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 261 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
562 
  
Il Magistrato sopra gli Studi accetta le dimissioni del Capellano della Regia 
Università il sacerdote Don Gavino Lepori 
 
Estremi cronologici 
1815 novembre 6 
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Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi accetta le dimissioni del sacerdote Don Gavino Lepori per non aver 
ubbidito all'ordine di celebrare la messa nell'oratorio nei giorni di scuola, e richiede un altro 
soggetto per il posto di capellano.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 262 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
563 
  
 
Supplica del sacerdote MIchele Cossu della città di Sassari 
 
Estremi cronologici 
[1815 luglio 6] [Attribuita da un documento cucito all'interno] 
 
Contenuto 
Supplica del sacerdote Michele Cossu per essere dispensato da due esami della Licenza e per poter 
essere subito abilitato a poter sostenere gli esami pubblico e privato della Laurea.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 263 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 2 bianche) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
564 
  
 
Richiesta del Magistrato sopra gli Studi di licenziare il Portiere Invalido 
Giacomo Olla 
 
Estremi cronologici 
1815 ottobre 9 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi richiede il licenziamento di Giacomo Olla per le sue difficoltà nel 
svolgere al meglio il suo lavoro.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 264 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
565 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo il posto vacante di Direttore spirituale 
nella Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1815 dicembre 13 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi dopo la morte del sacerdote Crisostomo Copeddu, concede il posto al 
supplicante teologo collegiato in ambe Leggi il sacerdote Don Domenico Deroma di Alghero.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 265 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- perforazione 
 
566 
  
 
Appalto della Prebenda d'Assemini applicata alla Regia Università 
 
Estremi cronologici 
1817 marzo 13 
 
Contenuto 
Appalto della Prebenda d'Assemini applicata alla Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 266 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
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567 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi sulla supplica di Raffaele Cappai 
 
Estremi cronologici 
1816 giugno 2 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi comunica che la grazia non può aver luogo per non aver svolto i tre 
anni di pratica prescritti ai Misuratori.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 267 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
568 
  
 
Il Reggente la Reale Cancelleria Calvì 
 
Estremi cronologici 
1816 marzo 15 
 
Contenuto 
Il Reggente la Reale Cancelleria Calvì ha l'onore di rassegnare a S. M. le memorie del Magistrato 
sopra gli Studi, relative una alla Cattedra d'Eloquenza e l'altra ai mezzi per accrescere i redditi di 
questa Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 268 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
569 
  
 
Il Reggente la Reale Cancelleria Calvì 
 
Estremi cronologici 
1816 maggio 15 
 
Contenuto 
Il Reggente la Reale Cancelleria Calvì sulle riparazioni da farsi nella fabbrica della Regia 
Università.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 269 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
570 
  
 
Parere sulla supplica dello studente Luigi Corrias 
 
Estremi cronologici 
[1808 agosto 1] [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Parere del Reggente Valentino riguardo la supplica dello studente avvalorata dall'unito certificato.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 270 
 
Nota dell'archivista 
copia 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
570. 1 
  
 
Certificato del Signor Protomedico Cappai 
 
Estremi cronologici 
1808 [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Certificato del Signor Protomedico Cappai medico dello studente Luigi Corrias.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 270. 1 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
c. 1 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
Lingua della documentazione:  
- Latino 
 
570. 2 
  
 
Supplica dello studente Luigi Corrias della città di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1808 [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Supplica dello studente Luigi Corrias per essere ammesso all'esame del Magistero.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 270. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
571 
  
 
Cattedra di filosofia morale al Signor Teologo Collegiato ed Avvocato Falqui 
Pes, di Logica e Metafisica al Signor Protodottore Deidda 
 
Estremi cronologici 
1810 ottobre 31 
 
Contenuto 
Si è assegnata la cattedra suddetta al Protodottore Deidda e al teologo Falqui quella d'Etica.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 271 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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572 
  
 
Copia di parere del Signor Cavaliere Conte Don Lazzaro Calvì Reggente la 
Reale Cancelleria in data 6 dicembre 1815 passato alla Regia Segreteria di 
Stato e di Guerra 
 
Estremi cronologici 
1815 dicembre 6 
 
Contenuto 
Parere del Signor Cavaliere Conte Don Lazzaro Calvì Reggente la Reale Cancelleria riguardo le 
urgenti riparazioni nel suo locale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 272 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 4 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
572. 1 
  
 
Informativa e parere sulla supplica del medico Collegiale Giammaria Vidili 
che si restituisce 
 
Estremi cronologici 
1815 gennaio 17 
 
Contenuto 
Il medico Collegiale Giammaria Vidili richiede di essere destinato ad occupare il Vice-
Promedicato di questa città.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 272. 1 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
573 
  
 
Supplica del Dottore Leonardo Salis 
 
Estremi cronologici 
1815 dicembre 9 
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Contenuto 
Supplica del Dottore Leonardo Salis che richiede di ammetergli l'addicazione della collegiatura.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 273 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
574 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi alla Regia Segreteria di Stato e di Guerra sulla 
supplica dello studente Giovanni Cadeddu 
 
Estremi cronologici 
1816 gennaio 5 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi ritiene che non possa aver luogo la grazia che richiede lo studente 
Giovanni Cadeddu di Borore.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 274 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
Discreto 
 
575 
  
 
Certificato medico del Dottore Salvatore Cappai 
 
Estremi cronologici 
1808 luglio 12 
 
Contenuto 
Certificato medico del Dottore Salvatore Cappai, sullo stato di salute dello studente Luigi Corrias.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 275 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
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Stato di conservazione 
buono 
 
576 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la Fabbrica dell'Università 
 
Estremi cronologici 
1807 novembre 21 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi esige che vengano svolte le necessarie riparazioni nel tetto, nella volta 
del salone e nell'angolo esterno della Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 276 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Danni 
- strappi 
- lacerazione 
 
577 
  
 
Cattedra di Pandette 
 
Estremi cronologici 
1816 maggio 6 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo la cattedra di Pandette.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 277 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
578 
  
 
Sulla supplica del Protodottore in Teologia Bernardino Falqui Pes di Tempio 
 
Estremi cronologici 
1807 ottobre 10 
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Contenuto 
Il Magistrato sopra gli studi sulla supplica del Protodottore in Teologia Bernardino Falqui Pes che 
richiede di essere dispensato dall'intero corso scolastico.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 278 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
579 
  
 
Supplica del Protodottore in Teologia Bernardino Falqui Pes, alunno del 
Seminario Arcivescovile 
 
Estremi cronologici 
1807 [Attribuita da documento precedente] 
 
Contenuto 
Il Protodottore in Teologia Bernardino Falqui Pes richiede di essere dispensato dall'intero corso 
scolastico, perchè possa ottenere la Laurea Dottorale.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 279 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
580 
  
 
Antonius Visca [Pre. . ] 
 
Estremi cronologici 
1807 settembre 26 
 
Contenuto 
Sulla supplica di Bernardino Falqui Pes.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 280 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui una bianca) 
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Stato di conservazione 
buono 
 
Lingua della documentazione:  
- Latino 
 
581 
  
 
I professori attestano il corso teologico eseguito da Berbardino Pes del 
Seminario Tridentino di Cagliari 
 
Estremi cronologici 
1807 settembre 29 
 
Contenuto 
I professori attestano il corso teologico eseguito da Berbardino Pes del Seminario Tridentino di 
Cagliari.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 281 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
582 
  
 
Giovanni Maria Dettori 
 
Estremi cronologici 
1807 ottobre 3 
 
Contenuto 
Lettera in latino su Giovanni Maria Dettori.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 282 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Lingua della documentazione:  
- Latino 
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583 
  
 
Bibliotecario. Risposta al biglietto del Magistrato 
 
Estremi cronologici 
1822 febbraio 7 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo gli obblighi del bibliotecario di questa Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 283 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
583. 1 
  
 
Abbruciamento di Libri nella Biblioteca. Progetto di regolamento 
 
Estremi cronologici 
1821 settembre 9 
 
Contenuto 
Memoria del Magistrato sopra gli Studi riguardo il bruciamento dei libri appartenenti alla 
Biblioteca di questa Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 283. 1 
 
Nota dell'archivista 
Copia 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
583. 2 
  
 
Piano di Regolamento da Osservarsi dal Bibliotecario di questa Regia 
Università degli Studi, ammesso alla memoria delli 9 settembre 1821 
 
Estremi cronologici 
1821 agosto 9 
 
Contenuto 
Piani di regolamento da osservarsi dal bibliotecario di questa Regia Università degli Studi.  
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Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 283. 2 
 
Tipologia fisica 
atto singolo cartaceo  
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
584 
  
 
Il Magistrato sopra gli Studi riguardo l'aggregazione al Collegio di Teologia 
del Teologo Sacerdote Casula 
 
Estremi cronologici 
1822 novembre 15 
 
Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi consente l'aggregazione al Collegio di Teologia del Teologo 
Sacerdote Casula.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 284 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
585 
  
 
L'Arcivescovato e Capitolo di Iglesias 
 
Estremi cronologici 
1822 luglio 8 
 
Contenuto 
L'Arcivescovato e Capitolo di Iglesias sull'annuo sussidio della Regia Università di Cagliari a cui 
sono esposte le sette Diocesi Meridionali.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 285 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 



Archivio di Stato di Cagliari 

383 
 

 
586 
  
 
Adesione alla dimanda del Capitolo d'Iglesias sul contributo per la Regia 
Università 
 
Estremi cronologici 
1822 agosto 6 
 
Contenuto 
Adesione alla dimanda del Capitolo d'Iglesias sul contributo per la Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 286 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
587 
  
 
Il Vescovo e Capitolo d'Iglesias pretende che la Parrochia di Sant'Antioco 
concorra nel contributo stabilito per la Regia Università con Breve dei 15 
luglio 1821 
 
Estremi cronologici 
1822 luglio 13 
 
Contenuto 
Sul contributo che la Parrochia di Sant'Antioco è tenuta a versare alla Regia Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 287 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 (di cui 1 bianca) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
588 
  
 
Oratorio dell'Università. Direttore spirituale. Capellano 
 
Estremi cronologici 
1822 febbraio 13 
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Contenuto 
Il Magistrato sopra gli Studi nell'ultima seduta ha rivolto i suoi riflessi all'oratorio di questa Regia 
Università.  
 
Segnatura definitiva 
b. 801, fasc. 288 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Descrizione estrinseca 
cc. 2 
 
Stato di conservazione 
mediocre 



 

385 

Bibliografia 
 

 
P. Bullita, L’Università degli Studi di Cagliari. Dalle origini alle soglie del Terzo 
Millennio (memorie e appunti), Telema Editore, Oristano, 2005. 
 
P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Carocci Editore, 
Roma, 2003. 
 
C. Ferrante, Cagliari e Lerida, il modello di fondazione di uno studio Municipale: 
le Costituzioni del 1626 in Le origini dello Studio generale sassarese nel mondo 
universitario europeo dell’età moderna, a cura di G.P. Brizzi e A. Mattone, 
Clueb, Bologna, 2013, pp. 61-73. 
 
R. Grassi e S. Vassallo, Archimista: indicazioni per l’utilizzo, Regione 
Lombardia, 2012. 
 
M. Grossi, Gli standard per la descrizione archivistica, in Archivistica 
informatica, I documenti in ambiente digitale, di M. Guercio, Carocci, Roma, 
2013. 
 
ISAD (G) Descrizione archivistica: standard internazionale (aspetti generali), 
pp.107 (1994) a. 4, n.2. 
 
ISAAR (CPF), Standard internazionale per I record d’autorità archivistici di enti, 
persone, famiglie pp.111-136, (1995) a. 5, n.2. 
 
P. Merlin, Progettare una riforma. La rifondazione dell’Università di Cagliari 
(1755-1765), Aipsa Edizioni, Cagliari, 2010. 
 
G. Sorgia, Lo Studio Generale Cagliaritano. Storia di una Università, 1999. 
 
Storia delle Università in Italia, v.III, pp. 309-322 (pubblicazione a cura del 
Centro Interdipartimentale per la storia delle Università italiane). 
 
S.Vitali, La descrizione degli archivi nell’epoca degli standard e dei sistemi 
informatici in Archivistica, a cura di L. Giuva e M.Guercio, Carocci, Roma, 2014. 
 
 
 
 

Sitografia 
 
http://www.archiviostatocagliari.it  
 
http://www.archivi-sias.it 
 
http://www.icar.beniculturali.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


