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I. Cenni sulla storia dell’Università di Cagliari 

 
Durante il periodo medioevale gli studenti sardi frequentavano, con notevoli disagi 

e spese, le università italiane della Penisola1. 

«Maturò nel '500, e si rafforzò in seguito, l'aspirazione, dei sardi in generale 

e dei cagliaritani in particolare, rivolta ad ottenere l'istituzione di uno Studio 

Generale, proprio a Cagliari, allora capitale del Regno di Sardegna»2. 

L'istituzione del nostro Ateneo, però, dovette compiere un cammino lungo e 

difficoltoso poiché occorreva ottenere sia il consenso del Papa sia l'approvazione 

del Sovrano della Corona di Spagna. 

Era indispensabile, inoltre, che l'iniziativa fosse accompagnata dalle ingenti risorse 

economiche, adeguate a sostenere la realizzazione e gli sviluppi successivi; le 

ristrettezze economiche su cui versava il Regno di Sardegna e l'antagonismo con la 

Città di Sassari, rendeva l'iniziativa cagliaritana, se non del tutto temeraria, 

quantomeno audace per quei tempi3. 

Una prima richiesta di apertura di uno Studio, in occasione del Parlamento De 

Cardona (1542-1543), fu presentata dal Consiglio Civico di Cagliari4. I tre 

Stamenti, reale, ecclesiastico e militare, durante il Parlamento de Heredia (1553-

1554), presentarono una seconda istanza5. Una terza richiesta, infine, fu proposta in 

occasione del Parlamento presieduto dal vicerè Don Giovanni Coloma d’Elda ma, 

nonostante l’impegno del Consiglio Civico ad accollarsi tutti gli oneri finanziari, il 

progetto si arenò6. 

 
1 P. BULLITA, L’università degli studi di Cagliari. Dalle origini alle soglie del terzo millennio, 
Telema Editore, Cagliari 2005. 
2 Ivi, p. 19. 
3 Ibidem. 
4 A. LATTES, Per la storia delle Università sarde, «Archivio Storico Sardo», V (1909), pp. 137-
138. Per l’edizione della richiesta di istituzione di hun estudi general en Caller, presentata dalla città 
di Cagliari, cfr. ivi, p. 138. Si veda anche Archivio di Stato di Cagliari, Antico Archivio Regio (a 
seguire ASCa, A.A.R.), cat. III, Parlamenti, vol. 158, cc. 153v, 165v, 173174, 183-185, in 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, sotto la direzione di G.P. Brizzi, A. Mattone, CLUEB, Bologna 2013 (Studi, 23), pp. 62-
73, p. 63, nota 12. 
5 La questione trovò in questa occasione l’adesione sia del Braccio ecclesiastico che dei tre Bracci 
riuniti, cfr. G. SORGIA, Il Parlamento del viceré Fernandez de Heredia (1553-1554), Giuffrè, 
Milano 1963, pp. 83, 92 e 203. 
6 Archivo de la Corona de Aragón, Real Cancillería, Sardiniae (a seguire ACA, Canc.), reg. 4909, 
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Così, il secolo XVI, dopo tre richieste atte ad ottenere l'istituzione di uno Studio 

Generale in quel che era allora la Capitale del Regno di Sardegna, terminò senza 

che potesse avverarsi il sogno di vedere realizzata a Cagliari la tanto attesa 

Università. 

Occorrerà attendere che si verifichino condizioni generali più favorevoli perché la 

situazione si evolvesse positivamente. Ciò avverrà solo nella pima metà del secolo 

successivo. 

Finalmente, dopo tante attese, il Parlamento celebrato nel 1602, presieduto dal 

Vicerè Don Antonio Coloma De Elda, approvò una quarta richiesta ufficiale, atta 

ad ottenere dal Sovrano l'istituzione a Cagliari di una “Università e Studio Generale 

del Regno di Sardegna”7. L’assenso regio arrivò nel 16048, l’autorizzazione papale 

nel 16079, mentre il privilegio di fondazione fu emanato da Filippo III il 31 ottobre 

162010. 

Lo Studio fu organizzato secondo il modello spagnolo, secondo cui, quindi, 

l’Arcivescovo sarebbe diventato il Cancelliere dello Studio, mentre il Rettore 

sarebbe dovuto essere eletto, ogni tre anni, dai Consiglieri della città11. 

Le Costituzioni vennero sottoscritte il Febbraio 1626, e furono istituite le facoltà di 

Teologia, di Arti e Filosofia, di Leggi e Medicina12. 

L’istituzione incontrò presto problemi di varia natura: furono, soprattutto, le 

difficoltà economiche a rallentare il decollo dello Studio generale cagliaritano13. A 

queste, poi, si aggiunsero le carestie e le pestilenze che causarono ulteriori danni. 

 
cc. 1-9, cit. in G. SORGIA, Lo studio generale cagliaritano. Storia di una Università, Università 
degli Studi di Cagliari, Cagliari 1986, p. 12. 
7 ACA, Canc., reg. 4908, cc. 37-43, reg. 4909, cc. 23-27, cit. in Ferrante, Cagliari e Lerida, cit., p. 
64, nota 15. 
8 SORGIA, Lo studio generale cagliaritano, cit., p. 13. 
9 Archivio Storico Comunale di Cagliari (a seguire ASCCa), Sezione Antica, vol. 21, Roma 1607 
febbraio 1212, Bolla di Paolo V Borghese, edita in SORGIA, Lo studio generale cagliaritano, cit., 
pp. 135-139; cfr. anche L. D’ARIENZO, I documenti originali di fondazione dell’Università di 
Cagliari, CIMAS, Cagliari 1997, ora in http://www.unica.it/User Files/ 
File/Utenti/verdeoro/ic/atti_fondazione/trascrizione_bolla_1607.pdf. 
10 ASCCa, Sezione Antica, vol. 20 e ACA, Canc., reg. 4920, cc. 248-255, Monastero di San Lorenzo, 
1620 ottobre 31, edito in SORGIA, Lo studio generale cagliaritano, cit., pp. 140-144, oggi in 
http://www.unica. it/UserFiles /File/Utenti/verdeoro/ic/atti_fondazione/v1/scansioni_01-11.pdf. 
11 FERRANTE, Cagliari e Lerida, cit., p. 66 e ss. 
12 M. RAPETTI, E. TODDE, La ‘stanza per vestirsi dei signori professori’. Guida all’archivio 
storico dell’università degli studi di Cagliari, Grafica del Parteolla Edizioni, Università degli studi 
di Cagliari 2016, p. 9. 
13 SORGIA, Lo studio generale cagliaritano, cit., p. 20. 



3 

Il governo sabaudo, insediatosi nel 1720, rivolse la sua attenzione agli Atenei sardi 

solo a partire dal 1755, anno in cui il re Carlo Emanuele III dispose la nomina di 

una commissione che indagasse lo stato dell’Università. La risposta della 

commissione fu tempestiva mentre fu tardo l’intervento del governo regio14. 

La figura del Rettore, con le nuove Costituzioni del 1764, venne sostituita da un 

organismo collegiale definito Magistrato sopra gli Studi. Esso era composto 

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

capo della città, dai Prefetti dei quattro Collegi, dal Censore e dal Segretario. Lo 

scopo principale del Magistrato era quello di vigilare e gestire l’ordine delle dottrine 

impartite nell’Ateneo15. 

In occasione dell'apertura dell'anno accademico del 1769, fu inaugurata la nuova 

sede dell'Ateneo che, da allora, iniziò ad essere conosciuta con il nome di Palazzo 

Belgrano. 

«Il nuovo Palazzo dell'Università si presentava ampio, moderno e luminoso, 

ben realizzato all'interno dell'antico Castello, incuneato fra la cinta fortificata 

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

rappresentato dal Vicerè 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 

del luminoso atrio d'accesso era stato realizzato un ampissimo Oratorio 

indispensabile per numerose e solenni funzioni religiose. L'elegante edificio 

, rivolto idealmente verso il mare, è ancora capace di suscitare lo stupore e 

l'ammirazione dei visitatori per l'indimenticabile panoramica mozzafiato che 

offre sulla città e sullo splendido Golfo di Cagliari. L'austero Palazzo 

Belgrano, prestigiosa 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»16. 

 
14 P. MERLIN, Progettare una riforma. La rifondazione dell’Università di Cagliari (1755-1765), 
Aipsa edizioni, Cagliari 2010, p. 10 e ss. 
15 RAPETTI, TODDE, La ‘stanza per vestirsi dei signori professori’, cit., p. 14. 
16 BULLITA, L’università degli studi di Cagliari, cit., pp. 87-88. 
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Fig. 1 

Palazzo Belgrano visto da Piazza Yenne17 

A fianco del palazzo dell'Università venne realizzato il nuovo Palazzo del 

Seminario Tridentino. 

«Il complesso unitario, sobrio ed elegante, costituito dal Palazzo Belgrano e 

dal Palazzo del Seminario Tridentino, progettato ed inizialmente realizzato 

dal Belgrano, fu successivamente completato dagli Ingegneri militari Giovan 

Battista Borra, Francesco Domenico Perini e Giovanni Francesco Daristo e 

dal Regio Misuratore Giuseppe Viana»18. 

L'importante opera, situata in posizione stupenda dal punto panoramico e 

funzionale e da quello urbanistico del tempo, è considerata l'esempio più notevole 

di architettura settecentesca a Cagliari. 

 

 
17 Ivi, pp. 170-171. 
18 Ivi, p. 92. 
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Fig. 2 
Palazzo Belgrano e Palazzo del Seminario Tridentino19 

 

Nel corso dell’Ottocento furono aggiunte nuove cattedre in tutte le Facoltà, e 

furono, inoltre, emanati i nuovi Ordinamenti che introducevano diverse 

innovazioni. Tra queste vi era, per esempio, l’impedimento per i professori di 

esercitare professioni che potessero intralciare l’attività di docenza20. Il 1848, 

invece, fu un anno significativo per tutta una serie di avvenimenti politici e 

sconvolgimenti sociali che in seguito porteranno alla conquista dell'unità nazionale 

italiana sotto la dinastia dei Savoia.21 

«Gli avvenimenti politici della prima metà di questo secolo contribuirono a 

rompere più decisamente l'isolamento della Sardegna, imprimendo una svolta 

decisiva al processo di integrazione politica e istituzionale con il continente 

sabaudo col quale l'isola condividerà, da questo momento in poi, anche la 

legislazione universitaria»22. 

Nel 1857 avvennero le prime riforme che comportarono l’abolizione dei Consigli 

Universitari e i loro compiti affidati ai Rettori e ai Consigli di Facoltà23. Sempre nel 

1857 si assistette alla creazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. L'uso 

 
19 Ivi, pp. 108-109. 
20 Cfr. Regie Patenti colle quali dannosi da S. M. nuovi ordinamenti alle leggi e discipline per la 
Regia Università degli Studj di Cagliari, 26 settembre 1842, Stamperia Reale, s.l. 
21 BULLITA, L’università degli studi di Cagliari, cit., p. 133. 
22 Ivi, p. 134. 
23 Legge 22 giugno 1857, n. 2328 e successivo Regolamento del 4 luglio; in http:// 
www.dircost.unito.it/root_subalp/docs/1857/1857-2328.pdf. 
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dell'italiano si consolidò e sostituì il latino anche nei certificati rilasciati agli 

studenti. 

Gli interventi più importanti per le Università furono decretati sia dalla Legge 

Casati (13/11/1859), che rinnovò profondamente tutta l’istruzione pubblica, sia 

dalla Legge Matteucci del 1862, che suddivise le Università italiane in due 

categorie, penalizzando quelle periferiche, come Cagliari24. Con la nuova 

legislazione il nostro Ateneo proseguiva, lentamente, il lungo cammino di 

avvicinamento alle più moderne realtà accademiche. 

«La legge Casati riformò in modo organico l'intero ordinamento scolastico, 

dall'amministrazione all'articolazione per ordini e gradi ed alle materie di 

insegnamento, confermando la volontà dello Stato di farsi carico del diritto-

dovere di intervenire in materia scolastica a fianco della Chiesa cattolica che 

da secoli deteneva il monopolio dell'istruzione, introducendo l'obbligo 

scolastico nel regno»25. 

La Legge Casati sancì pure la divisione fra il sapere umanistico tradizionale e quello 

scientifico cui veniva data nuova importanza. «Peraltro, dopo la Legge Casati non 

furono più nominati i docenti per la Facoltà di Filosofia e Belle Lettere che, dopo 

pochi anni, di fatto, cessò di funzionare determinando un notevole impoverimento 

dell'offerta didattica dell'Ateneo»26. 

Inoltre, con i provvedimenti di soppressione degli ordini religiosi, proseguiva anche 

l'opera di completa laicizzazione della nostra università. 

Nella prima metà del Novecento la città presentava rilevanti problemi socio-

economici. Lo stesso Ateneo risentiva profondamente della precaria situazione 

rispetto ai tranquilli Atenei della penisola. 

Nei primi decenni (1908-1938) furono avviati nuovi progetti edilizi27. Tra questi vi 

fu la ristrutturazione del Palazzo Belgrano, la costruzione del Palazzo delle Scienze, 

degli Istituti Biologici, della Clinica Pediatrica28. La proposta dell’istituzione, nel 

1915, di una vera e propria “cittadella universitaria”, dovette essere accantonata a 

 
24 RAPETTI, TODDE, La ‘stanza per vestirsi dei signori professori’, cit.. 
25 Cfr. it.wikipedia.org/wiki/Legge_Casati (consultato il 14/12/2016) 
26 BULLITA, L’università degli studi di Cagliari, cit. 
27 RAPETTI, TODDE, La ‘stanza per vestirsi dei signori professori’, cit., p. 24. 
28 SORGIA, Lo Studio generale cagliaritano, cit., pp. 124-128. 
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causa dello scoppio del primo conflitto mondiale29. L’Ateneo ebbe una ripresa a 

guerra conclusa ma, per un vero e proprio rinnovamento, si dovette aspettare alla 

riforma Gentile (30/09/1923), con la quale fu concessa agli Atenei italiani una 

maggiore autonomia30. Nel 1934 fu inaugurato il primo lotto del Palazzo delle 

Scienze nel quale trovarono migliore e più razionale sistemazione alcune strutture 

scientifiche dell'Ateneo, fino ad allora ospitate altrove31. 

Nel 1936 la Facoltà di Farmacia divenne autonoma e nel 1938 fu istituita la Facoltà 

di Magistero. Nel 1938, in linea con i sempre più gravi avvenimenti legati alla 

politica attuata dalla dittatura fascista in campo nazionale e locale, videro la luce le 

famigerate “leggi razziali” rivolte a isolare e colpire ferocemente i cittadini ebrei, 

fra i quali anche i docenti universitari32. 

La seconda guerra mondiale mise duramente alla prova la nostra città che dovette 

subire distruzione e morte provocate da ripetuti massicci bombardamenti 

angloamericani. Nonostante tali bombardamenti, che rasero al suolo la città, le 

attività istituzionali dell'Ateneo proseguirono. 

La caduta del regime fascista, avvenuta il 25 luglio del 1943, fu seguita dalla fine 

del conflitto e dalle vicissitudini dell'immediato dopoguerra. 

«In questo periodo di ripetuti sconvolgimenti politici e tensioni sociali, la fortissima 

ventata repubblicana culminò nel referendum istituzionale che sancì la fine della 

monarchia, la nascita della Repubblica Italiana e della Regione Autonoma della 

Sardegna»33. 

Dopo che terminò la seconda guerra mondiale, che aveva lasciato un pesante 

fardello, dopo un breve periodo di disorientamento, iniziò la lenta ma vigorosa 

ripresa della vita accademica. Nel 1952 l'offerta didattica dell'Ateneo fu 

incrementata con l'istituzione della Facoltà di Economia e Commercio. Nei primi 

anni cinquanta, erano state ripristinate le tradizionali festività goliardiche, che gli 

 
29 Ivi, p. 80. 
30 Legge 3 settembre 1923, n. 2102. 
31 BULLITA, L’università degli studi di Cagliari, cit., p. 196. 
32 L. MARROCU, Figure di intellettuali ebrei nel periodo delle Leggi Razziali, in M. CONTU - N. 
MELIS - G. PINNA (a cura di), in Ebraismo e rapporti con le culture del Mediterraneo nei secoli 
XVIII-XX, Giuntina, Firenze 2003, pp. 177 e ss. Cfr. anche R. FINZI, L’Università italiana e le leggi 
antiebraiche, Roma, Editori Riuniti, 1997; A. VENTURA, La persecuzione fascista contro gli ebrei 
nell’Università italiana, «Rivista storica italiana», CIX (1997), pp. 121-197. 
33 BULLITA, L’università degli studi di Cagliari, cit., p. 200. 
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studenti erano soliti celebrare in occasione degli anni accademici per 

l'immatricolazione dei nuovi studenti. 

Nel 1961 fu inaugurato, in località “Sa Duchessa”, il moderno e spazioso complesso 

in cui furono trasferite la Facoltà di Lettere e Filosofia e la Facoltà di Magistero. 

Nel 1963 fu inaugurata anche la tanto attesa Casa dello Studente. Il nuovo e 

confortevole edificio agevolava l'inurbamento degli studenti fuori sede, offrendo 

loro vitto, alloggio e servizi di buona qualità a prezzi inferiori a quelli del mercato. 

Venne realizzato il progetto di creare un moderno campus universitario decentrato 

nel territorio dell'hinterland. Il progetto originario prevedeva la realizzazione, nel 

Comune di Monserrato, di un grande complesso universitario, capace di accorpare 

tutte le Facoltà dell'Ateneo in una vasta area. Successivamente fu dato il via 

ufficiale anche alla realizzazione del progetto di costruzione a Monserrato, nella 

stessa area della Cittadella Universitaria, del moderno Policlinico Universitario34. 

Dopo circa un decennio dall'inizio dei lavori, il complesso è stato completato con i 

moderni e sofisticati servizi di supporto ed ha iniziato a funzionare regolarmente 

dal secondo semestre del 2000; sono state riunite, ed hanno trovato sistemazione in 

questo modernissimo complesso, le principali strutture di ricerca della Facoltà di 

Medicina. 

L'offerta formativa dell'Ateneo fu accresciuta con la creazione della nuova e 

moderna Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, attivata in data 1/11/1996.35 

Il 9/11/2000 l’Ateneo ha vissuto con grande solennità la visita compiuta dal 

Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. In quell'occasione il Rettore ha 

offerto all'illustre ospite due doni dal significato fortemente simbolico: una 

medaglia d'oro con lo stemma dell'Ateneo. Questa visita, di grande portata storica 

e di eccezionale rilevanza istituzionale, suggella il plurisecolare cammino compiuto 

dall'Ateneo: l'antico Studio Generale è ormai diventato la moderna e prestigiosa 

Università degli Studi di Cagliari che noi conosciamo. Un'istituzione che fa onore 

alla Città di Cagliari, alla Sardegna, al nostro Paese.36 

 
34 SORGIA, Lo Studio generale cagliaritano, cit., pp. 129-130. 
35 BULLITA, L’università degli studi di Cagliari, cit., p. 283. 
36 Ivi, pp. 287-88. 
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Fig. 3 
Ingresso del Palazzo Tridentino37 
 

I.1. Lo stemma 

“Nel mezzo l’immagine della Madonna, ai suoi piedi la tiara da Pontefice con la 

lettera H, che significa il nome di Sant (H)ilario papa. In basso due mitre da prelato: 

di cui quella a destra con la lettera L, che significa il nome di San Lucifero con la 

croce primaziale; e l’altra la lettera E, che significa il nome di Sant’Eusebio con la 

sua insegna pastorale. Ad un lato della Vergine l’insegna della città di Cagliari e 

all’altro lato l’insegna del Regno (di Sardegna, con i 4 mori)38 

 
Fig. 4 
Stemma dell’Ateneo cagliaritano39  

 
37 Ivi, p. 112. 
38 RAPETTI, TODDE, La ‘stanza per vestirsi dei signori professori’, cit. 
39 Cfr. cdn.blogosfere.it/sardegna/images/stemma-universit%C3%AO-cagliari.jpg 
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II. L'Archivio Storico dell'Università di Cagliari 
 

L’archivio storico è situato in uno dei più importanti edifici, nell’isola, realizzati 

dall’amministrazione sabauda, nel settecento. Carlo Emanuele III, nel 1764, elaborò 

un progetto per sistemare in un unico complesso il palazzo dell’Università. Il 

progetto iniziale, però, venne, in parte, snaturato e realizzato diversamente anche 

per questioni stilistiche40. 

La facciata è costituita da tre ordini di finestre, il primo costituito da una facciata 

sporgente, il secondo da un timpano curvilineo.  

«L’ampio portale in pietra si apre sull’atrio, dal quale si accede al cortile centrale a 

pianta quadrata. Una doppia scala simmetrica dal cortile porta al bastione retrostante, 

mentre una semplice scala laterale conduce ai piani superiori dove si trovano l’Aula 

magna con soffitto a cassettoni e interessanti dipinti alle pareti, e le sale del 

Rettorato»41. 

L’archivio storico, a partire dagli anni 2000, è collocato al piano terra, sul lato della 

scala laterale42. La sala, secondo il progetto del 1764, era la “stanza per vestirsi dei 

signori professori“43. 

«A ricordo dell’originaria funzione della sala restano le pitture a tempera sul soffitto, 

realizzate nel corso del XIX secolo da mano ignota: al centro della volta è 

rappresentata Minerva, con l’elmo, i sandali, lo scudo e la lancia, e con ai piedi la 

tavolozza dei colori, i pennelli e la carta. Minerva tiene in mano una pergamena che 

riporta la scritta ex cerebro nata. Ai lati, le raffigurazioni allegoriche dei quattro 

Collegi storici dell’Università di Cagliari: con la bilancia in una mano e la spada 

nell’altra è rappresentata la Facoltà di Leggi, con il bastone e il serpente la Medicina, 

con gli strumenti da disegno e la sfera il Collegio di Filosofia e Belle Arti, e infine, 

con la croce, il calice, l’ostia e il capo velato, la Teologia»44. 

L’archivio storico conserva, in questa sala, la documentazione che va dal 1764 al 

1950. Custodisce, anche, documenti antecedenti alla riforma del 1764, relativi 

 
40 RAPETTI, TODDE, La ‘stanza per vestirsi dei signori professori’, cit., p. 31. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 Ivi, p. 32. 
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all’epoca in cui l’Università dipendeva dal Comune di Cagliari45. 

L’Archivio è suddiviso in due Sezioni. La Sezione I, quella Antica, è costituita da 

poco meno di 1.000 unità e arriva cronologicamente fino al 1848, anno in cui 

l’Università di Cagliari veniva uniformata alle altre Università del Regno46. La 

Sezione II comprende più sottosezioni: le Serie omogenee e il Carteggio. 

La sottosezione Serie omogenee è costituita da oltre 1.500 unità archivistiche 

comprese nel periodo 1848-190047. 

Il Carteggio, invece, prodotto dall’amministrazione centrale dell’Università, fa 

parte della seconda sottosezione. Essa è suddivisa in due parti: la prima comprende 

la documentazione degli anni 1848-1900 per un totale di 3.078 unità archivistiche, 

la seconda 4.038 unità comprese nel periodo 1901-195048. 

All’interno della Sezione I abbiamo: 19 serie, 44 sottoserie e 13 gruppi. Tra alcuni 

esempi, nella serie numero 1, intitolata “Atti antecedenti alla riforma del 1764”, 

troviamo il conferimento della laurea in leggi e canoni, in arte, in medicina e in 

filosofia e teologia, l’istituzione della cattedra di Chirurgia e le decisioni prese dal 

Corpo Accademico e dai Collegi di Facoltà49. La serie numero 2, dal titolo 

“Privilegi”, contiene le concessioni pontificie e regie emanate in favore 

dell’Università per incrementare le rendite e far fronte alle nuove esigenze di 

riorganizzazione e di rilancio degli studi50. La serie numero 3, intitolata 

“Disposizioni regie”, contiene l’organizzazione e il funzionamento delle attività 

connesse agli studi universitari ed inferiori51. La seria numero 9, intitolata “Corpo 

Accademico”, è costituita dal registro delle adunanze del Corpo Accademico, 

ovvero l’insieme dei titolari delle cattedre e dei Dottori collegiati, che avevano il 

compito di affiancarli e sostituirli in caso di assenza o impedimento. Riporta i 

verbali redatti in occasione delle funzioni pubbliche e private quali: processioni, 

inaugurazioni dell’anno scolastico, distribuzione dei calendari delle lezioni e degli 

 
45 Ivi, p. 48. 
46 Ivi, p. 51. 
47 Ivi, p. 63. 
48 Ivi, p. 73. 
49 Cfr. La Memoria Storica (a cura di), Inventario dell'Archivio Storico dell'Università di Cagliari - 
Sezione I (1764-1848), p. 4. 
50 Ivi, p. 7. 
51 Ivi, p. 9. 
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elenchi dei professori, conferimento di cattedre e relativi giuramenti52. 

Per quanto riguarda la Sezione II, che nello specifico è composta da 15 serie e 48 

sottoserie, con il decreto Boncompagni, venne riordinata tutta la pubblica istruzione 

dei Regi Stati. Si dettarono le norme generali sui compiti delle scuole universitarie, 

le nomine dei professori, le lezioni, le disposizioni disciplinari, i Consigli 

universitari e le loro attribuzioni. Il Rettore fu scelto liberamente dal sovrano, al di 

fuori dal corpo insegnante e senza limite di durata53. 

A riguardo, la serie numero 1, intitolata “Leggi e regolamenti universitari”, presenta 

l’originale della legge di istituzione dei Consigli Universitari di Cagliari e di Sassari 

del 1848, e le copie a stampa degli atti legislativi in materia di pubblica istruzione 

dal 1857 al 187654. Nella serie numero 3, troviamo il “Consiglio Universitario”, 

mentre nel numero 4, il “Consiglio Accademico”. La serie numero 5 presenta il 

“Consiglio di Facoltà”, con i vari sottogruppi, fra cui: i verbali del Consiglio della 

Facoltà di Teologia, i verbali del Consiglio e dei Professori Ordinari della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, i verbali del Consiglio e dei Professori Ordinari della 

Facoltà di Giurisprudenza55. 

La prima partizione del Carteggio contiene, invece, gli affari inerenti la direzione 

generale e la normativa universitaria, la nomina, la carriera, il trattamento 

economico del personale docente e non docente, gli insegnamenti, la tenuta della 

contabilità dell’Istituto e degli stabilimenti scientifici dipendenti e la disciplina 

degli esami56. 

La seconda partizione presenta gli stessi contenuti della prima. Le sottoserie annuali 

risentono, in questo caso, di una notevole dispersione di fascicoli, soprattutto 

riguardo alle pratiche prodotte nel ventennio fascista, e di un frequente disordine 

interno dovuto all’accorpamento di pratiche di anni differenti, delle quali viene 

comunque fatto rimando, nelle singole sottoserie, all’anno e alla posizione di 

appartenenza57. 

 
52 Ivi, p. 73. 
53 RAPETTI, TODDE, La ‘stanza per vestirsi dei signori professori’, cit., p. 63. 
54 La Memoria Storica (a cura di), Inventario dell'Archivio Storico dell'Università di Cagliari - 
Sezione II, Sottosezione II, Carteggio 1848-1900, p. 3. 
55 RAPETTI, TODDE, La ‘stanza per vestirsi dei signori professori’, cit., pp. 66-67. 
56 Cfr. Inventario del Carteggio1848-1900, cit., p. 1. 
57 RAPETTI, TODDE, La ‘stanza per vestirsi dei signori professori’, cit., p. 108. 
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L’Archivio storico dell’Università comprende anche due archivi aggregati: il 

Protomedicato Generale di Sardegna e la Commissione municipale di ispezione 

delle scuole comunali58. 

Il Protomedicato venne istituito, in Sardegna, dal re Alfonso d’Aragona. Da quel 

momento in poi vennero emanate le ordinanze e i regolamenti sanitari intesi in 

senso moderno, ovvero ispirati alla tutela della pubblica salute.59Tra le nuove leggi, 

vi erano quelle che vietavano, agli aspiranti medici, di poter esercitare la 

professione senza essere stati prima esaminati dal Protomedico e da tutti i dottori in 

medicina e senza aver svolto almeno dieci anni di pratica professionale presso 

esperti chirurghi60. 

Il regolamento del 30 giugno 1608 stabilì che, tutti i dottori in medicina potessero 

ottenere, dal Protomedico, la licenza di praticare cure solamente se in possesso dei 

gradi rilasciati da un’Università del regno61. 

Il protomedico era il più alto e potente magistrato in materia d’arte salutare e, 

assunse, con il tempo, sempre più autorità. Oltre ad occuparsi di questioni di indole 

medica, era suo compito compilare i regolamenti per l’esercizio professionale dei 

medici. 

Il secondo archivio aggregato è denominato Commissione municipale d’ispezione 

delle scuole comunali (1861-1864), ma si tratta di pochi atti appartenenti a una 

commissione di pertinenza municipale62. 

L’Archivio Storico dell’Università degli Studi di Cagliari è stato promotore di 

importanti iniziative di carattere formativo e divulgativo. Esso possiede tutte le 

potenzialità per diventare un canale di comunicazione e di promozione del 

patrimonio documentario posseduto dall’Università63. 

Sono tante le iniziative future che renderanno, sicuramente, l’Archivio storico un 

punto di riferimento culturale assoluto all’interno della città di Cagliari. 

  

 
58 Ivi, p. 109. 
59 Ibidem. 
60 RAPETTI, TODDE, La ‘stanza per vestirsi dei signori professori’, cit., p. 110. 
61 Ibidem. 
62 Ivi, p. 118. 
63 Ivi, p. 138 
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III. I registri delle lezioni dell'Università di Cagliari 

Il mio lavoro, in archivio, è consistito, innanzitutto, nel mettere mano nei registri 

delle lezioni universitarie, di alcune facoltà di Cagliari, degli anni ’30. 

I registri, in questione, sono delle seguenti facoltà: Giurisprudenza, Farmacia, 

Medicina e Chirurgia, Scienze e Lettere e Filosofia. 

Per ogni facoltà ho registrato tutte le seguenti informazioni: il nome della facoltà e 

dei docenti, l’insegnamento, le date di inizio e di fine lezioni, lo stato di 

conservazione, la consistenza, ossia la quantità di pagine con cui è costituito ciascun 

registro. Le note sono state inserite solo nei casi in cui ci fossero state alcune 

particolarità. Ciascun registro presentava una vecchia segnatura, sostituita, tramite 

mio intervento, da una nuova. 

Ho consultato, per primi, i registri di Giurisprudenza che, in tutto, sono 23. Hanno 

tutti un buono stato di conservazione. Il primo presentava la vecchia segnatura 

numero 431 che è stata, da me, sostituita con il numero 1. Troviamo il docente 

Giuseppe Lo Verde che insegnava Diritto Ecclesiastico. Le lezioni sono iniziate il 

14/11/1933 e si sono concluse il 27/11/1933. Presenta 8 carte di cui 6 bianche. 

Anche il secondo presenta la segnatura numero 431 sostituita con la nuova con il 

numero 2. Il docente è Costantino Iannone che insegnava Diritto Ecclesiastico. Le 

lezioni sono iniziate il 10/01/1934 e si sono concluse il 6/06/1934. Presenta 8 carte 

di cui 3 bianche. 

Il terzo registro presenta la segnatura numero 432. Il docente è Carlo Guido Mor 

che insegnava Storia del diritto Romano. Le lezioni sono iniziate il 20/11/1933 e si 

sono concluse il 2/06/1934. È costituito da 8 carte di cui 2 bianche. 

Nel quarto registro dalla vecchia segnatura numero 433 abbiamo l’insegnamento di 

Economia Politica impartito dal docente Agostino Lanzillo. Le lezioni sono iniziate 

il 18/01/1934 e si sono concluse il 30/05/1934. Presenta 8 carte di cui 4 bianche. 

Il registro dalla nuova segnatura numero 5 corrisponde alla vecchia segnatura 

numero 434. Il docente è Paolo Frezza che insegnava Istituzioni di diritto Romano. 

Le lezioni sono iniziate il 9/12/1933 e si sono concluse il 2/06/1934. Troviamo 8 

carte di cui 2 bianche. Il Professore Paolo Frezza insegnava anche Diritto Romano. 

Tale insegnamento lo troviamo nel registro dalla vecchia segnatura numero 444 che 

corrisponde alla nuova segnatura numero 15. Le lezioni sono iniziate il 9/12/1933 
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e si sono concluse il 2/06/1934. Presenta 8 carte di cui 3 bianche.  

Il registro numero 6 dalla vecchia segnatura numero 435 è costituito 

dall’insegnamento di Medicina Legale impartita da Domenico Macaggi. Le lezioni 

sono iniziate il 12/11/1933 e si sono concluse il 29/05/1934. Presenta 8 carte di cui 

2 bianche. 

Il settimo registro presenta la vecchia segnatura numero 436. Il docente è Arturo 

Santoro che insegnava Diritto e procedura penale. Le lezioni sono iniziate il 

22/01/1934 e sono terminate il 19/05/1934. È costituito da 8 carte di cui 4 bianche. 

La vecchia segnatura numero 437 è stata sostituita dalla nuova con il numero 8. Il 

docente è Alessandro Goppasi che insegnava Filosofia e teoria generale del diritto. 

Le lezioni sono iniziate il 6/11/1933 e si sono concluse il 29/05/1934. È formato da 

8 carte di cui 2 bianche. 

Il professore Goppasi insegnava anche Istituzioni di diritto pubblico. Tale 

insegnamento lo troviamo nel registro nono dalla vecchia segnatura numero 438. 

Le lezioni sono iniziate il 6/11/1933 e si sono concluse il 23/05/1934. Presenta 8 

carte di cui 2 bianche. 

Il registro con la vecchia segnatura numero 439, sostituita con la nuova segnatura 

numero 10, presenta l’insegnamento di Introduzione alle lingue giuridiche e 

istituzioni di diritto civile impartito dal docente Vittorio Morittu. Le lezioni sono 

iniziate il 7/11/1933 e si sono concluse il 5/06/1934. È costituito da 8 carte di cui 1 

bianca. 

Il registro con la vecchia segnatura numero 440 sostituita con il numero 11 presenta 

le lezioni del docente Giuseppe Lo Verde, il quale lo abbiamo già incontrato nel 

primo registro. Qui, però, impartisce l’insegnamento di Diritto internazionale. Le 

lezioni sono iniziate il 6/11/1933 e si sono concluse il 2/06/1934. Presenta ben 16 

carte di cui 8 bianche. 

Il registro dalla nuova segnatura numero 12 e che possedeva la segnatura numero 

441, presenta le lezioni della docente Anna Maria Calvi. La materia è Scienze delle 

Finanze. Le lezioni sono iniziate il 14712/1933 e si sono concluse l’8/06/1934. 

Presenta 10 carte di cui 5 bianche. 

Nel tredicesimo registro che presentava il numero 442 della vecchia segnatura, 

troviamo le lezioni di Diritto corporativo. Il docente è Antonio Butera. Le lezioni 
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sono iniziate il 29/01/1933 e si sono concluse il 22/05/1934. Vi sono 8 carte di cui 

5 bianche. 

Il registro dalla vecchia segnatura numero 443 ha avuto la nuova con il numero 14. 

Il docente è Umberto Cao che insegnava Procedura civile. Le lezioni sono iniziate 

l’1/12/1933 ma non presentano la data di conclusione. È costituito da 7 carte di cui 

2 bianche. 

Nel registro con la vecchia segnatura numero 445 che, ora, è diventata il numero 

16, troviamo l’insegnamento di Diritto amministrativo. Il docente è Egidio Tosato. 

Le lezioni sono iniziate l’11/01/1934 e si sono concluse il 15/06/1934. Presenta 8 

carte di cui 2 bianche. 

Il docente Guido Tedeschi lo troviamo nel fascicolo con la vecchia segnatura 

numero 446 sostituita in numero 17. La materia è Diritto civile. Le lezioni sono 

iniziate il 7/11/1933 e si sono concluse il 6/06/1934. Presenta 8 carte di cui 2 

bianche. 

Nel diciottesimo registro dalla vecchia segnatura numero 447, ritroviamo il docente 

Carlo Guido Mor. L’insegnamento, qui, è di Storia del diritto italiano. Le lezioni 

sono iniziate il 20/11/1933 e si sono concluse il 2/06/1934. Vi sono 8 carte di cui 2 

bianche. 

Il registro dalla segnatura numero 448 sostituita dal numero 19, presenta 

l’insegnamento di Diritto marittimo. Il docente è Francesco Loriga. Le lezioni sono 

iniziate il 27/11/1933 e si sono concluse il 6/06/1934. È costituito da 8 carte di cui 

2 sono bianche. 

L’insegnamento di Statistica impartito da Manlio Resta lo troviamo nel registro 

ventesimo che presentava la vecchia segnatura numero 449. Le lezioni sono iniziate 

nel 12/12/1933 e si sono concluse nel 4/06/1934. È costituito da 8 carte di cui 3 

bianche. 

Nel registro dalla vecchia segnatura numero 450 e da quella attuale numero 21, ho 

trovato l’insegnamento di Medicina Legale impartito dal docente Domenico 

Macaggi. Le lezioni sono iniziate l’11/01/1934 e si sono concluse il 7/06/1934. 

Presenta 10 carte di cui 4 bianche. 

Il penultimo registro da me consultato possedeva la vecchia segnatura numero 451 

sostituita con il nuovo numero 22. Il docente è Sergio Sotgia che insegna Diritto 
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commerciale. Le lezioni sono iniziate il 7/12/1933 e si sono concluse il 9/06/1934. 

Presenta 8 carte di cui 3 bianche. 

L’ultimo registro delle lezioni, con la vecchia segnatura numero 452 e la nuova 

numero 23, presenta l’insegnamento di Pratica forense. I docenti in merito sono: C. 

Iannone, G. Tedeschi, M. Resta, S. Sotgia, A. M. Calvi, G. Lo Verde. Di alcuni non 

mi è stato possibile decifrarne il nome. 

 

Dopo i registri di Giurisprudenza, ho consultato quelli di Farmacia, i quali sono 

soltanto tre e, costituiti, tutti, da 8 carte di cui 1 bianca. Presentano un buono stato 

di conservazione. 

Il primo registro presenta la vecchia segnatura numero 478 sostituita da me con la 

numero 1. Troviamo il Ernesto Pusceddu che insegnava Chimica farmaceutica e 

tossicologia. Le lezioni sono iniziate il 6/11/1933 e si sono concluse il 13/06/1934. 

Il secondo registro presenta la vecchia segnatura numero 479. Il docente è Rinaldo 

Binaghi che impartiva l’insegnamento di Chimica Bromotologica. Le lezioni sono 

iniziate il 6/11/1933 e si sono concluse il 13/06/1934. 

Il terzo e ultimo registro, che ho trovato per la facoltà di Farmacia, ha presentato la 

vecchia segnatura numero 480. Il docente è G.B. Zanda che insegna Materia medica 

e farmacognosia. Le lezioni sono iniziate il 7/11/1933 e si sono concluse il 

9/06/1934. 

 

I registri della facoltà di Medicina e Chirurgia sono, in tutto, 25 e presentano un 

buono stato di conservazione. Le vecchie segnature, dei registri in questione, vanno 

dal numero 453 al numero 477. 

Seguendo l’ordine delle nuove segnature, da me assegnate, al numero 1, ho trovato 

l’insegnamento di Chimica dermosifilopatia. Il docente è Alberto Serra. Le lezioni 

sono iniziate il 7/11/1933 e si sono concluse il 15/06/1934. Presenta 8 carte di cui 

1 bianca. 

Nel secondo registro abbiamo il Docente Ermanno Federici che insegnava Clinica 

oculistica. Le lezioni le ha tenute a partire dal 21/11/1933 concludendole il 

12/06/1934. Il registro è costituito da 8 carte di cui 2 bianche. 

Nel terzo registro si ha l’insegnamento di Clinica chirurgica impartito dal docente 
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Lino Baggio. Le lezioni sono iniziate il 7/11/1933 e si sono concluse il 29/05/1934. 

Presenta 8 carte di cui 1 bianca. 

Il quarto registro vede come docente Luigi Condorelli che impartisce 

l’insegnamento di Patologia medica. Le lezioni sono iniziate il 22/01/1933 e si sono 

concluse il 14/01/1934. È costituito da 8 carte di cui 3 bianche. 

Nel registro, con la nuova segnatura numero 5, troviamo il docente Domenico 

Macaggi che impartiva l’insegnamento di Medicina Legale. Le lezioni sono iniziate 

il 13/12/1933 e si sono concluse il 6/06/1934. Le carte sono 8 di cui 2 bianche. 

Nel sesto registro abbiamo il docente Carlo Verdozzi che insegnava Patologia 

generale. Le lezioni sono iniziate il 24/11/1933 e si sono concluse il 9/06/1934. 

Presenta 8 carte di cui 2 bianche. 

Nel settimo registro abbiamo il docente Camillo Artom che insegnava Fisiologia. 

Le lezioni sono iniziate il 15/11/1933 e si sono concluse il 30/05/1934. Nella 

registrazione, ho inserito una nota, in cui ho precisato che, il docente ha suddiviso 

le lezioni a carattere monografico, riassuntivo e dimostrativo, che si accavallavano 

nel corso dell’insegnamento. Sempre lo stesso docente, Camillo Artom, lo troviamo 

nel successivo registro, ossia al numero 8, della nuova segnatura, e al numero 460, 

della nuova. Qui l’insegnamento è di Chimica biologica. Le lezioni sono iniziate il 

17/11/1933 e si sono concluse l’8/06/1934. Presenta 6 carte di cui 2 bianche. 

Nel nono registro abbiamo il docente Ottavio Businco che insegnava Radiologia 

medica. Le lezioni sono iniziate il 6/01/1934 e si sono concluse il 16/06/1934. 

Presenta 8 carte di cui 4 bianche. 

Nel registro numero 10 troviamo il docente Attilio Mauroni che insegnava 

Odontoiatria. Le lezioni hanno avuto inizio l’8/11/1933 concludendosi il 

21/05/1934. Le carte sono 8 di cui 4 bianche come il precedente fascicolo. 

Nell’undicesimo registro troviamo il docente Francesco Saverio Latteri che 

impartiva l’insegnamento di Patologia speciale chirurgica. Le lezioni le ha tenute a 

partire dal 10/01/1934 e le ha concluse il 6/06/1934. Abbiamo 8 carte di cui 3 

bianche. 

Il tredicesimo registro presenta la docente Zaira Albano che insegnava Fisica per i 

Medici. Le lezioni sono iniziate il 24/11/1933 e si sono concluse l’8/06/1934. Le 

carte sono 8 di cui 2 bianche. 
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Anche il tredicesimo registro, che presenta la vecchia segnatura numero 465, è 

costituito da 8 carte di cui 2 bianche. Il docente è Giuseppe Brotzu che impartiva 

l’insegnamento di Igiene. Le lezioni sono iniziate il 14/11/1933 e si sono concluse 

il 7/06/1934. 

Il registro numero 14 presenta il docente Luigi Castaldi che insegna Anatomia 

topografica. Le lezioni sono iniziate il 6/11/1933 e si sono concluse il 23/05/1934. 

È costituito da 8 carte di cui 3 bianche. Lo stesso docente lo troviamo nel ventesimo 

registro dalla vecchia segnatura numero 472. In tale registro l’insegnamento è di 

Anatomia umana. Le lezioni sono iniziate il 7/11/1933 e si sono concluse il 

9/06/1934. Presenta 8 carte di cui 2 bianche. 

Nel quindicesimo registro troviamo l’insegnamento di Chimica neuropsichiatrica 

impartito dal docente Lionello De Lisi. Le lezioni sono iniziate il 6/11/1933 e si 

sono concluse l’1/06/1934. 

Il registro numero 16 presenta il docente Agostino Castelli che impartiva 

l’insegnamento di Microbiologia. Le lezioni sono iniziate l’8/11/1933 e si sono 

concluse il 6/06/1934. Vi sono 7 carte di cui 2 bianche. 

Nel diciassettesimo registro ho trovato l’insegnamento di Clinica pediatrica 

impartito dal docente Giuseppe Macciotta. Le lezioni sono iniziate il 7/11/1933 e si 

sono concluse il 12/06/1934. Presenta ben 12 carte di cui 5 bianche. 

Il registro numero 18 vede come docente Riccardo Reitano che insegnava Anatomia 

Patologica. Le lezioni sono iniziate il 6/11/1933 e si sono concluse il 2/06/1934. 

Presenta 10 carte di cui 2 bianche. 

Nel diciannovesimo registro, dalla vecchia segnatura numero 471, abbiamo il 

docente G. B. Zanda che insegnava Farmacologia. Le lezioni sono iniziate il 

6/11/1933 e si sono concluse l’11/06/1934. Presenta 8 carte di cui 1 bianca. 

Nei registri numero 21 e 22 troviamo il docente Arturo Fornero. Entrambi i due 

registri sono costituiti da 8 carte di cui 1 bianca. Nel ventunesimo abbiamo 

l’insegnamento di Clinica ostetrica con le lezioni che iniziano il 7/11/1933 e si 

concludono il 15/06/1934. Nel ventiduesimo registro, invece, l’insegnamento è di 

scuola di ostetricia. Il numero di lezioni è simile al precedente registro. Iniziano il 

7/11/1933 e si concludono il 16/06/1934. 

Il registro numero 23 è costituito dall’insegnamento di Diagnostica e terapia delle 
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malattie mentali, impartito dal docente Vittorio Desogus. Le lezioni sono iniziate il 

23/11/1933 e si sono concluse il 29/05/1934. Presenta 8 carte di cui 4 bianche. 

Il penultimo registro, costituito dal numero 24 e dalla vecchia segnatura numero 

476 presenta l’insegnamento di Patologia speciale semiologia e tecnica mesi. Il 

docente è Giuseppe Setzu. Le lezioni sono iniziate il 9/01/1934 e si sono concluse 

il 23/05/1934. È costituito da 6 carte di cui 1 bianca. 

L’ultimo registro è il numero 25 e presenta la materia di Reazioni di difesa e stati 

immunitari locali. Il docente è Antonio Marras. Le lezioni sono iniziate il 5/03/1934 

e si sono concluse il 25/05/1934. Ha 4 carte di cui 1 bianca. 

 

Dopo la facoltà di Medicina e Chirurgia ho consultato quella di Scienze. Tra le 

cinque facoltà in questione è quella costituita da un numero maggiore di registri. 

Essi sono, in tutto, 28. Presentano tutti un buono stato di conservazione. 

Nel primo registro, che ha la vecchia segnatura numero 496, troviamo 

l’insegnamento di Fisica superiore. La docente è Rita Brunetti. Le lezioni sono 

iniziate il 13/11/1933 e si sono concluse il 25/05/1934. Vi sono 8 carte di cui 2 

bianche. La docente Rita Brunetti la troviamo anche nel secondo registro con 

l’insegnamento di Fisica sperimentale. Le lezioni le ha tenute a partire dal 

7/11/1933 e le ha concluse il 26/05/1934. Come il precedente fascicolo presenta 8 

carte di cui 2 bianche. 

Nel terzo registro, dalla vecchia segnatura, 498, troviamo il docente Bruno 

Monterosso che impartiva l’insegnamento di Biologia generale. Le lezioni sono 

iniziate il 27/11/1933 e si sono concluse il 29/05/1934. Vi sono 8 carte di cui 3 

bianche. 

Il quarto registro presenta il docente Umberto Crudeli che insegnava Meccanica 

razionale. Le lezioni sono iniziate il 6/11/1933 e si sono concluse il 30/05/1934. 

Abbiamo 8 carte di cui 2 bianche. Lo stesso docente l’ho trovato anche nel 

penultimo registro, dalla nuova segnatura numero 27 e, dalla vecchia segnatura 

numero 494. Qui insegna Fisica matematica. Le lezioni le ha tenute a partire dal 

7/11/1933 e le ha concluse l’1/06/1934. È costituito da 8 carte di cui 2 bianche. 

Nel registro numero 5, che presenta la vecchia segnatura numero 500, abbiamo 

l’insegnamento di Chimica organica. Il docente è Ernesto Pusceddu. Le lezioni sono 
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iniziate il 7/11/1933 e si sono concluse il 14/06/1934. Ha 8 carte di cui 1 bianca. 

Nel sesto registro ho trovato il docente Giuseppe Aresti che insegna matematiche 

complementari. Le lezioni sono iniziate l’11/12/1933 e si sono concluse 

l’1/06/1934. Presenta 6 carte di cui 1 bianca. 

L’insegnamento di Petrografia lo troviamo nel registro numero 7. Il docente Ettore 

Onorato ha iniziato le lezioni il 13/11/1933 e le ha concluse il 16/05/1934. Vi sono 

8 carte di cui 2 bianche. 

L’ottavo registro presenta l’insegnamento di Geometria analitica e proiettiva 

impartito dal docente Luca Bortolotti. Le lezioni sono iniziate il 6/11/1933 e sono 

terminate il 4/06/1934. È costituito da 8 carte di cui 1 bianca. 

Il registro numero 9, dalla vecchia segnatura numero 504, presenta come materia 

botanica. Il docente è Renato Pampanini. Le lezioni sono iniziate il 6/11/1933 e si 

sono concluse il 14/03/1934. Vi sono 8 carte di cui 3 bianche. Anche il registro 

successivo, dalla vecchia segnatura numero 504, come quella precedente, presenta 

l’insegnamento di Botanica. Il docente, però, qui è Emilio Lucchi. Le lezioni hanno 

avuto inizio il 7/05/1934 e si sono concluse il 9/06/1934. Presenta solo 4 carte di 

cui 2 bianche. 

Nel registro numero 11 troviamo il docente Rinaldo Binaghi che impartisce 

l’insegnamento di Chimica applicata. Le lezioni sono iniziate il 7/11/1933 e si sono 

concluse il 16/06/1934. Ha 8 carte di cui solo 1 bianca. 

Il dodicesimo registro mostra la vecchia segnatura numero 506. Troviamo il docente 

Edoardo Billows che insegna Giacimenti minerali sardi. Le lezioni sono iniziate il 

16/11/1933 e si sono concluse il 14/06/1934. Ha 6 carte di cui 1 bianca. 

Il registro numero 13 ha come insegnamento Analisi superiore. Il docente è Gabriele 

Mammana. Le lezioni le ha iniziate il 9/11/1933 e le ha concluse il 6/06/1934. 

Presenta 8 carte di cui 2 bianche. 

Il docente Silvio Vardabasso lo troviamo sia nel registro numero 14 che in quello 

15 che, sulla base delle vecchie segnature, corrispondono al numero 481 e 482. Nel 

primo, dei due, abbiamo l’insegnamento di Geologia. Nel secondo, invece, abbiamo 

Paleontologia. In entrambi le lezioni sono iniziate il 9/11/1933 e si sono concluse il 

2/06/1934. Inoltre sono costituiti, tutti e due, da 8 carte di cui 2 bianche. 

Nel sedicesimo registro ritroviamo il docente Ettore Onorato che avevamo già visto 
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nel fascicolo numero 7. Qui insegna Mineralogia. Le lezioni iniziano il 6/11/1933 

e si concludono il 16/05/1934. È formato da 8 carte di cui 2 bianche. 

Il registro numero 17, dalla vecchia segnatura numero 484, presenta il docente 

Edmondo Bray. La materia è Anatomia Psicologia umana. Le lezioni sono iniziate 

il 31/01/1934 e concluse il 16/05/1934. Ho annotato che le prime dodici lezioni non 

presentano data. È costituito da 8 carte di cui 4 bianche. 

Nel diciottesimo registro ritorna il docente Bruno Monterosso che avevo già 

incontrato nel fascicolo numero 3. Qui impartisce l’insegnamento di Zoologia e 

anatomia comparata. Le lezioni iniziano il 6/11/1933 e terminano l’8/11/1934. 

Abbiamo 8 carte di cui 1 bianca. 

Il registro numero 19 presenta il docente Angelo Binaghi che svolge le lezioni dal 

13/11/1933 al 4/06/1934. La materia è Disegno e architettura elementare. Il registro 

è costituito da 8 carte di cui 2 bianche. 

Nei registro numero 20 e 21 troviamo il docente Enea Bortolotti. Nel primo insegna 

Analisi Algebrica con le lezioni che iniziano nel 6/11/1933 e si concludono il 

5/06/1934. È costituito da 8 carte di cui 1 bianca. Nel secondo fascicolo, ossia nel 

numero 21, impartisce l’insegnamento di Geometria superiore. Le lezioni iniziano 

il 13/11/1933 e si concludono l’8/06/1934. È formato da 8 carte di cui 1 bianca. 

Il registro numero 22, dalla vecchia segnatura numero 489, presenta il docente 

Tullio Turri che insegna Geometria descrittiva. Le lezioni sono iniziate il 6/11/1933 

e si sono concluse il 6/06/1934. È formato da 8 carte di cui 2 bianche. 

Nel registro numero 23 troviamo l’insegnamento di Matematica per chimici e 

naturalisti impartito dal docente Ettore Picasso. Le lezioni sono iniziate il 7/12/1933 

e si sono concluse il 7/06/1934. È costituito da ben 14 carte di cui 4 bianche. 

Il docente B. L. Vanzetti lo troviamo nei registri numero 24 e 25. Nel primo, dei 

due, impartisce l’insegnamento di Chimica fisica e elettrochimica. Le lezioni 

iniziano il 14/11/1933 e si concludono il 9/06/1934. Si hanno 8 carte di cui 2 

bianche. Nel registro 25, invece, impartiva l’insegnamento di Chimica generale e 

inorganica. Le lezioni sono iniziate il 6/11/1933 e si sono concluse il 6/06/1934. 

Presenta 8 carte di cui 1 bianca. 

Il registro numero 26, dalla vecchia segnatura numero 493, presenta l’insegnamento 

di Chimica analitica. Le lezioni sono iniziate il 16/12/1933 e si sono concluse il 
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26/06/1934. È costituito da 8 carte di cui 3 bianche. 

Il penultimo registro, dal nuovo numero 27 e dalla vecchia segnatura numero 494, 

presenta l’insegnamento di Fisica matematica. Il docente è Umberto Crudeli. Le 

lezioni sono iniziate il 7/11/1933 e si sono concluse l’1/06/1934. Abbiamo 8 carte 

di cui 2 bianche. 

Nell’ultimo registro, dal nuovo numero 28, troviamo i docenti Gabriele Mammana 

e Silvia Martis che insegnavano Analisi infinitesimale. Le lezioni sono iniziate il 

9/11/1933 e si sono concluse il 7/06/1934. È costituito da 8 carte di cui 2 bianche. 

 

Gli ultimi registri, da me consultati, sono stati quelli di Lettere e Filosofia. Essi 

sono, in tutto, 19. I numeri corrispondenti, delle vecchie segnature, vanno dal 

numero 508 al numero 526. Presentano tutti un buono stato di conservazione. 

Nel primo e secondo registro troviamo il docente Vittorio Bertoldi. Nel primo 

impartisce l’insegnamento di Storia comparata delle lingue classiche e neolatine. 

Le lezioni si sono svolte dal 9/11/1933 al 15/05/1934. Presenta 10 carte di cui 4 

bianche. Nel secondo registro, invece, impartisce l’insegnamento di Dialettologia 

latina. Anche qui le lezioni si sono svolte dal 9/11/1933 al 15/05/1934. Presenta 10 

carte di cui 3 bianche. 

Nel terzo registro il docente Silvio Lippi insegnava Paleografia e diplomatica. Le 

lezioni sono iniziate il 7/11/1933 e si sono concluse il 7/06/1934. È costituito da 8 

carte di cui 2 bianche. 

Il registro numero 4 contiene l’insegnamento di Storia antica con le lezioni che si 

sono svolte dall’8/11/1933 al 6/06/1934. Presenta 8 carte di cui 1 bianca. Il docente 

è Bacchisio Raimondo Motzo che ho ritrovato anche nel registro numero 11. Qui 

impartisce l’insegnamento di Geografia. Le lezioni si sono svolte dal 13/11/1933 al 

4/06/1934. È costituito da 8 carte di cui 1 bianca. 

Nel quinto registro abbiamo l’insegnamento di Storia moderna impartito dal 

docente Roberto Palmarocchi. Le lezioni si sono svolte dal 16/11/1933 al 

6/06/1934. Presenta 12 carte di cui 6 bianche. 

Nel sesto e settimo registro troviamo il docente Onorato Tescari. Nel numero sesto 

la materia è Lingua e letteratura latina. Le lezioni si sono svolte dal 19/12/1933 al 

5/06/1934. Presenta 10 carte di cui 5 bianche. Il registro numero 7 presenta, invece, 
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le esercitazioni di latino che si sono svolte dal 5/12/1933 al 13/03/1934. È costituito 

da 8 carte di cui 6 bianche. 

L’ottavo registro presenta l’insegnamento di Psicologia e pedagogia. Il docente è 

Giacomo Tauro che compare, nuovamente, nel fascicolo numero 13. Le lezioni sono 

iniziate il 13/12/1933 e si sono concluse il 12/06/1934. Vi sono 8 carte di cui 3 

bianche. Nel registro 13, invece, il docente Tauro insegna Filosofia. Le lezioni sono 

iniziate il 14/12/1933 e si sono concluse il 6/06/1934. È costituito da 8 carte di cui 

3 bianche. 

Il registro nono presenta il docente Marconi Pirro che insegna Archeologia. Le 

lezioni si sono svolte dal 21/02/1933 al 30/05/1934. Possiede 6 carte di cui 2 

bianche. 

Nel decimo registro troviamo l’insegnamento di Letterature neolatine impartito dal 

docente Liborio Azzolina. Le lezioni sono iniziate il 6/11/1933 e si sono concluse 

il 5/06/1934. È costituito da 8 carte di cui 2 bianche. 

Il registro numero 12 contiene le lezioni, di Storia della filosofia, iniziate il 

6/11/1933 e terminate il 6/06/1934. La docente è Cecilia Dentice d’Arcadia in 

Motzo. Le carte sono 8 di cui 2 bianche. 

Il docente Luigi Fassò lo troviamo sia nel registro 14 che in quello 16. Nel primo 

impartisce l’insegnamento di Letteratura italiana. Le lezioni sono iniziate 

il6/11/1933 e si sono concluse il 7/06/1934. Presenta 8 carte di cui 2 bianche. Nel 

registro numero 16, invece, troviamo l’insegnamento di Storia dell’arte con le 

lezioni che iniziano il 15/11/1933 e terminano il 6/06/1934. È costituito da 8 carte 

di cui 2 bianche. 

Il docente Gennaro Perrotta lo troviamo nel registro 15 e 17. Nel primo dei due 

impartisce l’insegnamento di Lingua e letteratura greca. Le lezioni sono iniziate il 

9/11/1933 e si sono concluse il 25/05/1934. Vi sono 8 carte di cui 2 bianche. Nel 

registro 17, invece, troviamo le esercitazioni di lingua e grammatica greca. Le 

lezioni sono iniziate il 5/12/1933 e si sono concluse il 26/05/1934. Vi sono 8 carte 

di cui 6 bianche. 

Il penultimo registro, dal numero 18, presenta l’insegnamento di Tedesco impartito 

dal docente Giuseppe Lo verde. Le lezioni sono iniziate il 4/12/1933 e si sono 

concluse il 2/06/1934. È costituito da 10 carte di cui 5 bianche. 
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L’ultimo registro, infine, il numero 19, presenta il docente Francesco Loddo Canepa 

che impartiva l’insegnamento di Lingua e letteratura inglese. Le lezioni sono 

iniziate il 16/12/1933 e si sono concluse il 6/06/1934. È costituito da 10 carte di cui 

5 bianche. 

 
Fig. 5 
Registro della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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1. Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1933-1934 

 
1. Registro delle lezioni di Diritto ecclesiastico del Prof. Giuseppe Lo Verde 
14/11/1933 - 27/11/1933 
Reg. cart., cc. 8 di cui 6 bianche 
Stato di conservazione: buono. 
 
Vecchia segnatura: 431 
Nuova segnatura provvisoria: 1 
 
 
2. Registro delle lezioni di Diritto ecclesiastico del Prof. Costantino Iannone 
10/01/1934 - 6/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono. 
 
Vecchia segnatura: 431 
Nuova segnatura provvisoria: 2 
 
 
3. Registro delle lezioni di Storia del diritto Romano del Prof. Carlo Guido Mor 
20/11/1933 - 2/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono. 
 
Vecchia segnatura: 432 
Nuova segnatura provvisoria: 3 
 
 
4. Registro delle lezioni di Economia Politica del Prof. Agostino Lanzillo 
18/01/1934 - 20/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 4 bianche 
Stato di conservazione: buono. 
 
Vecchia segnatura: 433 
Nuova segnatura provvisoria: 4 
 
 
5. Registro delle lezioni di Istituzioni di diritto Romano del Prof. Paolo Frezza 
9/12/1933 - 2/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono. 
 
Vecchia segnatura: 434 
Nuova segnatura provvisoria: 5 
6. Registro delle lezioni di Medicina Legale del Prof. Domenico Macaggi 
12/11/1933 – 29/05/1934 
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Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 435 
Nuova segnatura provvisoria: 6 
 
 
7. Registro delle lezioni di Diritto e procedura penale del Prof. Arturo Santoro 
22/01/1934 – 19/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 4 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 436 
Nuova segnatura provvisoria: 7 
 
 
8. Registro delle lezioni di Filosofia e teoria generale del diritto del Prof. 
Alessandro [Goppasi] 
6/11/1933 – 29/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 437 
Nuova segnatura provvisoria: 8 
 
 
9. Registro delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico del Prof. Alessandro 
[Goppasi] 
6/11/1933 – 23/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 438 
Nuova segnatura provvisoria: 9 
 
 
10. Registro delle lezioni di Introduzione alle lingue giuridiche e istituzioni di 
diritto civile del Prof. Vittorio Morittu 
7/11/1933 – 5/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 439 
Nuova segnatura provvisoria: 10 
 
11. Registro delle lezioni di Diritto internazionale del Prof. Giuseppe Lo Verde 
6/11/1933 – 2/06/1934 
Reg. cart., cc. 16 di cui 8 bianche 



28 

Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 440 
Nuova segnatura provvisoria: 11 
 
 
12. Registro delle lezioni di Scienze delle Finanze della Prof.ssa Anna Maria 
Calvi 
14/12/1933 – 8/06/1934 
Reg. cart., cc. 10 di cui 5 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 441 
Nuova segnatura provvisoria: 12 
 
 
13. Registro delle lezioni di Diritto corporativo del Prof. Antonio Butera 
29/01/1933 – 22/05/1934 
Reg. cart., 8 di cui 5 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 442 
Nuova segnatura provvisoria: 13 
 
 
14. Registro delle lezioni di Procedura Civile del Prof. Umberto Cao 
1/12/1933 - / 
Reg. cart., cc. 7 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 443 
Nuova segnatura provvisoria: 14 
 
 
15. Registro delle lezioni di Diritto Romano del Prof. Paolo Frezza 
9/12/1933 – 2/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 444 
Nuova segnatura provvisoria: 15 
 
 
 
16. Registro delle lezioni di Diritto amministrativo del Prof. Egidio Tosato 
11/01/1934 – 15/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
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Vecchia segnatura: 445 
Nuova segnatura provvisoria: 16 
 
 
17. Registro delle lezioni di Diritto Civile del Prof. Guido Tedeschi 
7/11/1933 – 6/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 446 
Nuova segnatura provvisoria: 17 
 
 
18. Registro delle lezioni di Storia del diritto italiano del Prof. Carlo Guido 
Mor 
20/11/1933 – 2/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 447 
Nuova segnatura provvisoria: 18 
 
 
19. Registro delle lezioni di Diritto marittimo del Prof. Francesco Loriga 
27/11/1933 – 6/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 448 
Nuova segnatura provvisoria: 19 
 
 
20. Registro delle lezioni di Statistica del Prof. Manlio Resta 
12/12/1933 – 4/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 449 
Nuova segnatura provvisoria: 20 
 
 
 
 
21. Registro delle lezioni di Medicina Legale del Prof. Domenico Macaggi 
11/01/1934 – 7/06/1934 
Reg. cart., cc. 10 di cui 4 bianche 
Stato di conservazione: buono 
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Vecchia segnatura: 450 
Nuova segnatura provvisoria: 21 
 
 
22. Registro delle lezioni di Diritto commerciale del Prof. Sergio Sotgia 
7/12/1933 – 9/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 451 
Nuova segnatura provvisoria: 22 
 
 
23. Registro delle lezioni di Pratica Forense dei Proff. C. Iannone, G. Tedeschi, 
M. Resta, S. Sotgia, A.M. Calvi, G. Lo Verde 
15/01/1934 – 8/03/1934 
Reg. cart., cc. 22 di cui 14 bianche 
Stato di conservazione: buono 
Note: Non è stato possibile rilevare i nomi di alcuni docenti 
 
Vecchia segnatura: 452 
Nuova segnatura provvisoria: 23 
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Riordinamento cronologico dei registri 
 
 

n. n. 
prov. DOCENTE INSEGNAMENTO DATE 

1 13 Antonio Butera Diritto corporativo 29/01/1933 - 
22/05/1934 

2 8 Alessandro [Goppasi] Filosofia e teoria generale 
del diritto 

6/11/1933 - 
29/05/1934 

3 9 Alessandro [Goppasi] Istituzioni di diritto 
pubblico 

6/11/1933 - 
23/05/1934 

4 11 Giuseppe Lo Verde Diritto internazionale 6/11/1933 - 
2/06/1934 

5 10 Vittorio Morittu 
Introduzione alle lingue 
giuridiche e istituzioni di 
diritto civile 

7/11/1933 - 
5/06/1934 

6 17 Tedeschi Guido Diritto civile 7/11/1933 - 
6/06/1934 

7 21 Domenico Macaggi Medicina Legale 12/11/1933 - 
29/05/1934 

8 1 Giuseppe Lo Verde Diritto ecclesiastico 14/11/1933 - 
27/11/1933 

9 3 Carlo Guido Mor Storia del diritto Romano 20/11/1933 - 
2/06/1934 

10 18 Carlo Guido Mor Storia del diritto italiano 20/11/1933 - 
2/06/1934 

11 19 Francesco Loriga Diritto marittimo 27/11/1933 - 
6/06/1934 

12 14 Cao Umberto Procedura civile 1/12/1933 - / 

13 22 Sergio Sotgia Diritto commerciale 7/12/1933 - 
9/06/1934 

14 5 Paolo Frezza Istituzioni di diritto 
Romano 

9/12/1933 - 
2/06/1934 

15 15 Paolo Frezza Diritto Romano 9/12/1933 - 
2/06/1934 

16 20 Manlio Resta Statistica 12/12/1933 - 
4/06/1934 

17 12 Anna Maria Calvi Scienze delle Finanze 14/12/1933 - 
8/06/1934 

18 2 Costantino Iannone Diritto ecclesiastico 10/01/1934 - 
6/06/1934 

19 16 Egidio Tosato Diritto amministrativo 11/01/1934 - 
15/06/1934 

20 21 Domenico Macaggi Medicina Legale 11/01/1934 - 
7/06/1934 
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n. n. 
prov. DOCENTE INSEGNAMENTO DATE 

21 23 

C.Iannone - G.Tedeschi 
- M.Resta - S.Sotgia - 
A.M.Calvi - G.Lo Verde 
- (di alcuni docenti non 
è stato possibile rilevare 
il nome) 

Pratica forense 15/01/1934 - 
8/03/1934 

22 4 Agostino Lanzillo Economia Politica 18/01/1934 - 
30/05/1934 

23 7 Arturo Santoro Diritto e procedura penale 22/01/1934 - 
19/05/1934 
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Indice alfabetico dei docenti64 
 
 

Antonio Butera, 13 

Anna Maria Calvi, 12, 23 

Umberto Cao, 14 

Paolo Frezza, 5, 15 

Alessandro [Goppasi], 8, 9 

Costantino Iannone, 2, 23 

Agostino Lanzillo, 4 

Giuseppe Lo Verde, 1, 11 

Francesco Loriga, 19 

Domenico Macaggi, 21 

Carlo Guido Mor, 3, 18 

Vittorio Morittu, 10 

Manlio Resta, 20 

Arturo Santoro, 7 

Sergio Sotgia, 22, 23 

Guido Tedeschi, 17, 23 

Egidio Tosato, 16 

  

 
64 I numeri riportati fanno riferimento alla numerazione provvisoria. 
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2. Facoltà di Farmacia, a.a 1933-1934 
 
 
1. Registro delle lezioni di Chimica farmaceutica e tossicologia del Prof. 
Ernesto Puxeddu 
6/11/1933 – 13/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 478 
Nuova segnatura provvisoria: 1 
 
 
2. Registro delle lezioni di Chimica bromatologica del Prof. Rinaldo Binaghi 
6/11/1933 – 16/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 479 
Nuova segnatura provvisoria: 2 
 
 
3. Registro delle lezioni di Materia medica e farmacognosia del Prof. G.B. 
Zanda 
7/11/1933 – 9/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 480 
Nuova segnatura provvisoria: 3 
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Indice alfabetico dei docenti65 
 
 

Rinaldo Binaghi, 2 

Ernesto Puxeddu, 1 

G.B. Zanda, 3 

  

 
65 I numeri riportati fanno riferimento alla numerazione provvisoria. 
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3. Facoltà di Medicina e Chirurgia, a.a 1933-1934 
 
 
1. Registro delle lezioni di Chimica dermosifilopatia del Prof. Alberto Serra 
7/11/1933 – 15/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 453 
Nuova segnatura provvisoria: 1 
 
 
2. Registri delle lezioni di Clinica oculistica del Prof. Ermanno Federici 
21/11/1933 – 12/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 454 
Nuova segnatura provvisoria: 2 
 
 
3. Registro delle lezioni di Clinica chirurgica del Prof. Lino Baggio 
7/11/1933 – 29/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 455 
Nuova segnatura provvisoria: 3 
 
 
4. Registri delle lezioni di Patologia medica del Prof. Luigi Condorelli 
22/01/1934 – 14/01/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 456 
Nuova segnatura: 4 
 
 
5. Registro delle lezioni di Medicina legale del Prof. Domenico Macaggi 
13/12/1933 – 6/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 457 
Nuova segnatura provvisoria: 5 
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6. Registro delle lezioni di Patologia generale del Prof. Carlo Verdozzi 
24/11/1933 – 9/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 458 
Nuova segnatura provvisoria: 6 
 
 
7.Registro delle lezioni di Fisiologia del Prof. Camillo Artom 
15/11/1933 – 30/11/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
Note: il docente ha suddiviso le lezioni a carattere monografico, riassuntivo e 
dimostrativo che si accavallavano nel corso dell'insegnamento. 
 
Vecchia segnatura: 459 
Nuova segnatura provvisoria: 7 
 
 
8. Registro delle lezioni di Chimica biologica del Prof. Camillo Artom 
17/11/1933 – 8/06/1934 
Reg. cart., cc. 6 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 460 
Nuova segnatura provvisoria: 8 
 
 
9. Registro delle lezioni di Radiologia medica del Prof. Ottavio Businco 
6/01/1933 – 16/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 4 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 461 
Nuova segnatura provvisoria: 9 
 
 
10. Registro delle lezioni di Odontoiatria del Prof. Attilio Mauroni 
8/11/1933 – 21/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 4 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 462 
Nuova segnatura provvisoria: 10 
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11. Registro delle lezioni di Patologia speciale chirurgica del Prof. Francesco 
Saverio Latteri 
10/01/1934 – 6/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 463 
Nuova segnatura provvisoria: 11 
 
 
12. Registro delle lezioni di Fisica per i medici della Prof.ssa Zaira Albano 
24/11/1933 – 8/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 464 
Nuova segnatura provvisoria: 12 
 
 
13. Registro delle lezioni di Igiene del Prof. Giuseppe Brotzu 
14/11/1933 – 7/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 465 
Nuova segnatura provvisoria: 13 
 
 
14. Registro delle lezioni di Anatomia topografica del Prof. Luigi Castaldi 
6/11/1933 – 2/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 466 
Nuova segnatura provvisoria: 14 
 
 
15. Registro delle lezioni di Chimica neuropsichiatrica del Prof. Lionello De 
Lisi 
6/11/1933 – 1/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 467 
Nuova segnatura provvisoria: 15 
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16. Registro delle lezioni di Microbiologia del Prof. Agostino Castelli 
8/11/1933 – 6/06/1934 
Reg. cart., cc. 7 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 468 
Nuova segnatura provvisoria: 16 
 
 
17. Registro delle lezioni di Clinica pediatrica del Prof. Giuseppe Macciotta 
7/11/1933 – 12/06/1934 
Reg. cart., cc. 12 di cui 5 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 469 
Nuova segnatura provvisoria: 17 
 
 
18. Registro delle lezioni di Anatomia Patologica del Prof. Riccardo Reitano 
6/11/1933 – 12/06/1934 
Reg. cart., cc. 10 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 470 
Nuova segnatura provvisoria: 18 
 
 
19. Registro delle lezioni di Farmacologia del Prof. G.B. Zanda 
6/11/1933 – 11/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione. Buono 
 
Vecchia segnatura: 471 
Nuova segnatura provvisoria: 19 
 
 
20. Registro delle lezioni di Anatomia umana del Prof. Luigi Castaldi 
7/11/1933 – 9/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 472 
Nuova segnatura provvisoria: 20 
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21. Registro delle lezioni di Clinica ostetrica del Prof. Arturo Fornero 
7/11/1933 – 15/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 473 
Nuova segnatura provvisoria: 21 
 
 
22. Registro delle lezioni di scuola di ostetricia del Prof. Arturo Fornero 
7/11/1933 – 16/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 474 
Nuova segnatura provvisoria: 22 
 
 
23. Registro delle lezioni di Diagnostica e terapia delle malattie mentali del 
Prof. Vittorio Desogus 
23/11/1933 – 29/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 4 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 475 
Nuova segnatura provvisoria: 23 
 
 
24. Registro delle lezioni di Patologia speciale semiologia e tecnica mesi del 
Prof. Giuseppe Setzu 
9/01/1933 – 23/05/1934 
Reg. cart., cc. 6 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 476 
Nuova segnatura provvisoria: 24 
 
 
25. Registro delle lezioni di Reazioni di difesa e stati immunitari locali del Prof. 
Antonio Marras 
5/03/1933 – 25/05/1934 
Reg. cart., cc. 4 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 477 
Nuova segnatura provvisoria: 25 
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Riordinamento cronologico dei registri 
 
 
n. n. prov. DOCENTE INSEGNAMENTO DATE 

1 14 Luigi Castaldi Anatomia topografica 6/11/1933 - 
23/05/1934 

2 15 Lionello De Lisi Chimica neuropsichiatrica 6/11/1933 - 
1/06/1934 

3 18 Riccardo Reitano Anatomia Patologica 6/11/1933 - 
2/06/1934 

4 19 G. B. Zanda Farmacologia 6/11/1933 - 
11/06/1934 

5 1 Alberto Serra Chimica dermosifilopatia 7/11/1933 - 
15/06/1934 

6 3 Lino Baggio Clinica chirurgica 7/11/1933 - 
29/05/1934 

7 17 Giuseppe 
Macciotta Clinica pediatrica 7/11/1933 - 

12/06/1934 

8 20 Luigi Castaldi Anatomia umana 7/11/1933 - 
9/06/1934 

9 21 Arturo Fornero Clinica ostetrica 7/11/1933 - 
15/06/1934 

10 22 Arturo Fornero scuola di ostetricia 7/11/1933 - 
16/06/1934 

11 10 Attilio Mauroni Odontoiatria 8/11/1933 - 
21/05/1934 

12 16 Agostino Castelli Microbiologia 8/11/1933 - 
6/06/1934 

13 13 Giuseppe Brotzu Igiene 14/11/1933 - 
7/06/1934 

14 7 Camillo Artom Fisiologia 15/11/1933 - 
30/05/1934 

15 8 Camillo Artom Chimica biologica 17/11/1933 - 
8/06/1934 

16 2 Ermanno Federici Clinica oculistica 21/11/1933 -
12/06/1934 

17 23 Vittorio Desogus  Diagnostica e terapia 
delle malattie mentali 

23/11/1933 - 
29/05/1934 

18 6 Carlo Verdozzi Patologia generale 24/11/1933 - 
9/06/1934 

19 12 Zaira Albano Fisica per i medici 24/11/1933 - 
8/06/1934 

20 5 Domenico 
Macaggi Medicina legale 13/12/1933 - 

6/06/1934 

21 9 Ottavio Businco Radiologia medica 6/01/1934 - 
16/06/1934 

22 24 Giuseppe Setzu Patologia speciale 
semiologia e tecnica mesi 

9/01/1934 - 
23/05/1934 

23 11 Francesco Saverio 
Latteri 

Patologia speciale 
chirurgica 

10/01/1934 - 
6/06/1934 
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24 4 Luigi Condorelli Patologia medica 22/01/1934 - 
14/01/1934 

25 25 Antonio Marras Reazioni di difesa e stati 
immunitari locali 

5/03/1934 - 
25/05/1934 
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66 I numeri riportati fanno riferimento alla numerazione provvisoria. 
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4. Facoltà di Scienze, a.a 1933- 1934 
 
 
1. Registro delle lezioni di Fisica superiore della Prof.ssa Rita Brunetti 
13/11/1933 – 25/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 496 
Nuova segnatura provvisoria: 1 
 
 
2. Registro delle lezioni di Fisica sperimentale della Prof.ssa Rita Brunetti 
7/11/1933 – 26/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 497 
Nuova segnatura provvisoria: 2 
 
 
3. Registro delle lezioni di Biologia generale del Prof. Bruno Monterosso 
27/11/1933 – 29/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 498 
Nuova segnatura provvisoria: 3 
 
 
4. Registro delle lezioni di Meccanica razionale del Prof. Umberto Crudeli 
6/11/1933 – 30/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 499 
Nuova segnatura provvisoria: 4 
 
 
5. Registro delle lezioni di Chimica organica del Prof. Ernesto Pusceddu 
7/11/1933 – 14/06/1934 
Reg. cart., 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 500 
Nuova segnatura provvisoria: 5 
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6. Registro delle lezioni di Matematiche complementari del Prof. Giuseppe 
Aresti 
11/12/1933 – 12/06/1934 
Reg. cart., 6 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 501 
Nuova segnatura provvisoria: 6 
 
 
7. Registro delle lezioni di Petrografia del Prof. Ettore Onorato 
13/11/1933 – 16/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 502 
Nuova segnatura provvisoria: 7 
 
 
8. Registro delle lezioni di Geometria analitica e proiettiva del Prof. Luca 
Bortolotti 
6/11/1933 – 4/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 503 
Nuova segnatura provvisoria: 8 
 
 
9. Registro delle lezioni di Botanica del Prof. Renato Pampanini 
6/11/1933 – 14/03/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 504 
Nuova segnatura provvisoria: 9 
 
 
10. Registro delle lezioni di Botanica del Prof. Emilio Lucchi 
7/05/1933 – 9/06/1934 
Reg. cart., cc. 4 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 504 
Nuova segnatura provvisoria: 10 
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11. Registro delle lezioni di Clinica applicata del Prof. Rinaldo Binaghi 
7/11/1933 – 16/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 505 
Nuova segnatura provvisoria: 11 
 
 
12. Registro delle lezioni di Giacimenti minerali sardi del Prof. Edoardo 
Billows 
16/11/1933 – 14/06/1934 
Reg. cart., cc. 6 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 506 
Nuova segnatura provvisoria: 12 
 
 
13. Registro delle lezioni di Analisi superiore del Prof. Gabriele Mammana 
9/11/1933 – 6/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 507 
Nuova segnatura provvisoria: 13 
 
 
14. Registro delle lezioni di Geologia del Prof. Silvio Vardabasso 
9/11/1933 – 2/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 481 
Nuova segnatura provvisoria: 14 
 
 
15. Registro delle lezioni di Paleontologia del Prof. Silvio Vardabasso 
9/11/1933 – 2/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 482 
Nuova segnatura provvisoria: 15 
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16. Registro delle lezioni di Mineralogia del Prof. Ettore Onorato 
6/11/1933 – 16/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 483 
Nuova segnatura provvisoria: 16 
 
 
17. Registro delle lezioni di Anatomia e Psicologia umana del Prof. Edmondo 
Bray 
31/01/1934 – 16/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 4 bianche 
Stato di conservazione: buono 
Note: Le prime 12 lezioni non presentano data 
 
Vecchia segnatura: 484 
Nuova segnatura provvisoria: 17 
 
 
18. Registro delle lezioni di Zoologia e Anatomia comparata del Prof. Bruno 
Monterosso 
6/11/1933 – 8/11/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 485 
Nuova segnatura provvisoria: 18 
 
 
19. Registro delle lezioni di Disegno e architettura elementare del Prof. Angelo 
Binaghi 
13/11/1933 – 4/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 486 
Nuova segnatura provvisoria: 19 
 
 
20. Registro delle lezioni di Analisi Algebrica del Prof. Enea Bortolotti 
6/11/1933 – 5/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 487 
Nuova segnatura provvisoria: 20 
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21. Registro delle lezioni di Geometria superiore del Prof. Enea Bortolotti 
13/11/1933 – 8/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 488 
Nuova segnatura provvisoria: 21 
 
 
22. Registro delle lezioni di Geometria descrittiva del Prof. Tullio Turri 
6/11/1933 – 6/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 489 
Nuova segnatura provvisoria: 22 
 
 
23. Registro delle lezioni di Matematica per chimici e naturalisti del Prof. 
Ettore Picasso 
7/12/1933 – 7/06/1934 
Reg. cart., cc. 14 di cui 4 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 490 
Nuova segnatura provvisoria: 23 
 
 
24. Registro delle lezioni di Chimica fisica e elettrochimica del Prof. B.L. 
Vanzetti 
14/11/1933 – 9/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 491 
Nuova segnatura provvisoria: 24 
 
 
25. Registro delle lezioni di Chimica generale e inorganica del Prof. B.L. 
Vanzetti 
6/11/1933 -6/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 492 
Nuova segnatura provvisoria: 25 
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26. Registro delle lezioni di Chimica analitica del Prof. Oliverio Aleardo 
16/12/1933 – 26/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 493 
Nuova segnatura provvisoria: 26 
 
 
27. Registro delle lezioni di Fisica matematica del Prof. Umberto Crudeli 
7/11/1933 – 1/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 494 
Nuova segnatura provvisoria: 27 
 
 
28. Registro delle lezioni di Analisi infinitesimale dei Proff. Gabriele 
Mammana/Silvia Martis 
9/11/1933 – 7/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 495 
Nuova segnatura provvisoria: 28 
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Riordinamento cronologico dei registri 
 
 

n. n. 
prov. DOCENTE INSEGNAMENTO DATE 

1 4 Umberto Crudeli Meccanica razionale 6/11/1933 - 
30/05/1934 

2 8 Luca Bortolotti Geometria analitica e 
proiettiva 

6/11/1933 - 
4/06/1934 

3 9 Renato Pampanini Botanica 6/11/1933 - 
14/03/1934 

4 16 Ettore Onorato Mineralogia 6/11/1933 - 
16/05/1934 

5 18 Bruno Monterosso Zoologia e anatomia 
comparata 

6/11/1933 - 
8/11/1934 

6 20 Enea Bortolotti Analisi Algebrica 6/11/1933 - 
5/06/1934 

7 22 Tullio Turri Geometria descrittiva 6/11/1933 - 
6/06/1934 

8 25 B.L.Vanzetti Chimica generale e 
inorganica 

6/11/1933 - 
6/06/1934 

9 2 Rita Brunetti Fisica sperimentale 7/11/1933 - 
26/05/1934 

10 5 Ernesto Pusceddu Chimica organica 7/11/1933 - 
14/06/1934 

11 11 Rinaldo Binaghi Chimica applicata 7/11/1933 - 
16/06/1934 

12 27 Umberto Crudeli Fisica matematica 7/11/1933 - 
1/06/1934 

13 13 Gabriele Mammana Analisi superiore 9/11/1933 - 
6/06/1934 

14 14 Silvio Vardabasso Geologia 9/11/1933 - 
2/06/1934 

15 15 Silvio Verdabasso Paleontologia 9/11/1933 - 
2/06/1934 

16 28 
Gabriele 
Mammana/Silvia 
Martis 

Analisi infinitesimale 9/11/1933 – 
7/06/1934 

17 1 Rita Brunetti Fisica superiore 13/11/1933 - 
25/05/1934 

18 7 Ettore Onorato Petrografia 13/11/1933 - 
16/05/1934 

19 19 Angelo Binaghi Disegno e architettura 
elementare 

13/11/1933 - 
4/06/1934 

20 21 Enea Bortolotti Geometria superiore 13/11/1933 - 
8/06/1934 

21 24 B.L.Vanzetti Chimica fisica e 
elettrochimica 

14/11/1933 - 
9/06/1934 

22 12 Edoardo Billows Giacimenti minerali sardi 16/11/1933 - 
14/06/1934 
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n. n. 
prov. DOCENTE INSEGNAMENTO DATE 

23 3 Bruno Monterosso Biologia generale 27/11/1933 - 
29/05/1934 

24 23 Ettore Picasso Matematica per chimici e 
naturalisti 

7/12/1933 - 
7/06/1934 

25 6 Giuseppe Aresti Matematiche complementari 11/12/1933 - 
1/06/1934 

26 26 Oliverio Aleardo Chimica analitica 16/12/1933 - 
26/06/1934 

27 17 Edmondo Bray Anatomia e Psicologia 
umana 

31/01/1934 - 
16/05/1934 

28 10 Emilio Lucchi Botanica 7/05/1934 - 
9/06/1934 
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5. Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1933-1934 
 
 
1. Registro delle lezioni di Storia comparata delle lingue classiche e neolatine 
del Prof. Vittorio Bertoldi 
9/11/1933 – 15/05/1934 
Reg. cart., cc. 10 di cui 4 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 508 
Nuova segnatura provvisoria: 1 
 
 
2. Registro delle lezioni di Dialettologia latina del Prof. Vittorio Bertoldi 
9/11/1933 – 15/05/1934 
Reg. cart., cc. 10 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 509 
Nuova segnatura provvisoria: 2 
 
 
3. Registro delle lezioni di Paleografia e diplomatica del Prof. Silvio Lippi 
7/11/1933 -7/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 510 
Nuova segnatura provvisoria: 3 
 
 
4. Registro delle lezioni di Storia antica del Prof. Bacchisio Raimondo Motzo 
8/11/1933 -6/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 511 
Nuova segnatura provvisoria: 4 
 
 
5. Registro delle lezioni di Storia moderna del Prof. Roberto Palmarocchi 
16/11/1933 – 6/06/1934 
Reg. cart., cc. 12 di cui 6 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 512 
Nuova segnatura provvisoria: 5 
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6. Registro delle lezioni di Lingua e letteratura latina del Prof. Onorato Tescari 
19/12/1933 – 5/06/1934 
Reg. cart., cc. 10 di cui 5 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 513 
Nuova segnatur provvisoria: 6 
 
 
7. Registro delle lezioni di Esercitazioni di latino del Prof. Onorato Tescari 
5/12/1933 – 13/03/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 6 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 514 
Nuova segnatura provvisoria: 7 
 
 
8. Registro delle lezioni di Psicologia e pedagogia del Prof. Giacomo Tauro 
13/12/1933 – 12/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 515 
Nuova segnatura provvisoria: 8 
 
 
9. Registro delle lezioni di Archeologia del Prof. Marconi Pirro 
21/02/1934 – 30/05/1934 
Reg. cart., cc. 6 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 516 
Nuova segnatura provvisoria: 9 
 
 
10. Registro delle lezioni di Letterature neolatine del Prof. Liborio Azzolina 
6/11/1933 – 5/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 517 
Nuova segnatura provvisoria: 10 
 
 
 
 
 



55 

11. Registro delle lezioni di Geografia del Prof. Bacchisio Raimondo Motzo 
13/11/1933 – 4/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 1 bianca 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 518 
Nuova segnatura provvisoria: 11 
 
 
12. Registro delle lezioni di Storia della filosofia della Prof.ssa Cecilia Dentice 
d'Arcadia in Motzo 
6/11/1933 -6/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 519 
Nuova segnatura provvisoria: 12 
 
 
13. Registro delle lezioni di Filosofia del Prof. Giacomo Tauro 
14/12/1933 – 6/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 3 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 520 
Nuova segnatura provvisoria: 13 
 
 
14. Registro delle lezioni di Letteratura italiana del Prof. Luigi Fassò 
6/11/1933 – 7/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 521 
Nuova segnatura provvisoria: 14 
 
 
15. Registro delle lezioni di Lingua e letteratura greca del Prof. Gennaro 
Perrotta 
9/11/1933 – 25/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 522 
Nuova segnatura provvisoria: 15 
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16. Registro delle lezioni di Storia dell'arte del Prof. Luigi Fassò 
15/11/1933 – 6/06/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 2 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 523 
Nuova segnatura provvisoria: 16 
 
 
17. Registro delle lezioni di Esercitazioni di lingua e grammatica greca del Prof. 
Gennaro Perrotta 
5/12/1933 – 26/05/1934 
Reg. cart., cc. 8 di cui 6 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 524 
Nuova segnatura provvisoria: 17 
 
 
18. Registro delle lezioni di Tedesco del Prof. Giuseppe Lo Verde 
4/12/1933 – 2/06/1934 
Reg. cart., cc. 10 di cui 5 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 525 
Nuova segnatura provvisoria: 18 
 
 
19. Registro delle lezioni di Lingua e letteratura inglese del Prof. Francesco 
Loddo Canepa 
16/12/1933 – 6/06/1934 
Reg. cart., cc. 10 di cui 5 bianche 
Stato di conservazione: buono 
 
Vecchia segnatura: 526 
Nuova segnatura provvisoria: 19 
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Riordinamento cronologico dei registri 
 
 

n. n. 
prov. DOCENTE INSEGNAMENTO DATE 

1 10 Liborio Azzolina Letterature neolatine 6/11/1933 - 
5/06/1934 

2 12 Cecilia Dentice 
d'Arcadia in Motzo Storia della filosofia 6/11/1933 - 

6/06/1934 

3 14 Luigi Fassò Letteratura italiana 6/11/1933 - 
7/06/1934 

4 3 Silvio Lippi Paleografia e diplomatica 7/11/1933 - 
7/06/1934 

5 4 Bacchisio 
Raimondo Motzo Storia antica 8/11/1933 - 

6/06/1934 

6 1 Vittorio Bertoldi Storia comparata delle lingue 
classiche e neolatine 

9/11/1933 - 
15/05/1934 

7 2 Vittorio Bertoldi Dialettologia latina 9/11/1933 - 
15/05/1934 

8 15 Gennaro Perrotta Lingua e letteratura greca 9/11/1933 - 
25/05/1934 

9 11 Bacchisio 
Raimondo Motzo Geografia 13/11/1933 - 

4/06/1934 

10 16 Luigi Fassò Storia dell'arte 15/11/1933 - 
6/06/1934 

11 5 Roberto  
Palmarocchi Storia moderna 16/11/1933 - 

6/06/1934 

12 18 Giuseppe Lo Verde Tedesco 4/12/1933 - 
2/06/1934 

13 7 Onorato Tescari Esercitazioni di latino 5/12/1933 - 
13/03/1934 

14 17 Gennaro Perrotta Esercitazioni di lingua e 
grammatica greca 

5/12/1933 - 
26/05/1934 

15 8 Giacomo Tauro Psicologia e pedagogia 13/12/1933 - 
12/06/1934 

16 13 Giacomo Tauro Filosofia 14/12/1933 - 
6/06/1934 

17 19 Francesco Loddo 
Canepa Lingua e letteratura inglese 16/12/1933 - 

6/06/1934 

18 6 Onorato Tescari Lingua e letteratura latina 19/12/1933 - 
5/06/1934 

19 9 Marconi Pirro Archeologia 21/02/1934 - 
30/05/1934 
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Indice alfabetico dei docenti68 
 
 
Liborio Azzolina, 10 

Vittorio Bertoldi, 1, 2 

Cecilia Dentice d'Arcadia in Motzo, 12 

Luigi Fassò, 14, 16 

Silvio Lippi, 3 

Francesco Loddo Canepa, 19 

Giuseppe Lo Verde, 18 

Bacchisio Raimondo Motzo, 4, 11 

Roberto Palmarocchi, 5 

Gennaro Perrotta, 15, 17 

Marconi Pirro, 9 

Giacomo Tauro, 8, 13 

Onorato Tescari, 6, 7 

  

 
68 I numeri riportati fanno riferimento alla numerazione provvisoria. 
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Indice generale dei docenti 
 
 

A 
Albano Zaira, Medicina e Chirurgia, 
12 
Aresti Giuseppe, Scienze, 6 
Artom Camillo, Medicina e 
Chirurgia, 7, 8 
Azzolina Liborio, Lettere e Filosofia, 
10 
 
B 
Baggio Lino, Medicina e Chirurgia, 3 
Bertoldi Vittorio, Lettere e 
Filosofia,1, 2 
Billows Edoardo, Scienze, 12 
Binaghi Angelo, Scienze, 19 
Binaghi Rinaldo, Farmacia, 2 
Binaghi Rinaldo, Scienze, 11 
Bortolotti Enea, Scienze, 20, 21 
Bortolotti Luca, Scienze, 8 
Bray Edmondo, Scienze, 17 
Brotzu Giuseppe, Medicina e 
Chirurgia, 13 
Brunetti Rita, Scienze, 1, 2 
Businco Ottavio, Medicina e 
Chirurgia, 9 
Butera Antonio, Giurisprudenza, 13 
 
C 
Calvi Anna Maria, Giurisprudenza, 
12, 23 
Cao Umberto, Giurisprudenza, 14 
Castaldi Luigi, Medicina e Chirurgia, 
14, 20 
Castelli Agostino, Medicina e 
Chirurgia, 16 
Condorelli Luigi, Medicina e 
Chirurgia, 4 
Crudeli Umberto, Scienze, 4, 27 
D 

De Lisi Lionello, Medicina e 
Chirurgia, 15 
Dentice d'Arcadia in Motzo Cecilia, 
Lettere e Filosofia, 12 
Desogus Vittorio, Medicina e 
Chirurgia, 23 
 
F 
Fassò Luigi, Lettere e Filosofia, 14, 
16 
Federici Ermanno, Medicina e 
Chirurgia, 2 
Fornero Arturo, Medicina e 
Chirurgia, 21, 22 
Frezza Paolo, Giurisprudenza, 5, 15 
 
G 
[Goppasi] Alessandro, 
Giurisprudenza, 8, 9 
 
I 
Iannone Costantino, Giurisprudenza, 
2, 23 
L 
Lanzillo Agostino, Giurisprudenza, 4 
Latteri Francesco Saverio, Medicina e 
Chirurgia, 11 
Lippi Silvio, Lettere e Filosofia, 3 
Lo Verde Giuseppe, Giurisprudenza, 
1, 11 
Lo Verde Giuseppe, Lettere e 
Filosofia, 18 
Loddo Canepa Francesco, Lettere e 
Filosofia, 19 
Loriga Francesco, Giurisprudenza, 19 
Lucchi Emilio, Scienze , 10 
 
M 
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Macaggi Domenico, Giurisprudenza, 
21 
Macaggi Domenico, Medicina e 
Chirurgia, 5 
Macciotta Giuseppe, Medicina e 
Chirurgia, 17 
Mammana Gabriele / Martis Silvia, 
Scienze, 28 
Mammana Gabriele, Scienze, 13 
Marras Antonio, Medicina e 
Chirurgia, 25 
Mauroni Attilio, Medicina e 
Chirurgia, 10 
Monterosso Bruno, Scienze, 3, 18 
Mor Carlo Guido, Giurisprudenza, 3, 
18 
Morittu Vittorio, Giurisprudenza, 10 
Motzo Bacchisio Raimondo, Lettere 
e Filosofia, 4, 11 
 
O 
Oliverio Aleardo, Scienze, 26 
Onorato Ettore, Scienze , 7, 16 
 
P 
Palmarocchi Roberto, Lettere e 
Filosofia, 5 
Pampanini Renato, Scienze, 9 
Perrotta Gennaro, Lettere e Filosofia, 
15, 17 
Picasso Ettore, Scienze , 23 
Pirro Marconi, Lettere e Filosofia, 9 
Pusceddu Ernesto, Scienze, 5 
Puxeddu Ernesto, Farmacia, 1 

 
R 
Reitano Riccardo, Medicina e 
Chirurgia, 18 
Resta Manlio, Giurisprudenza, 20 
S 
Santoro Arturo, Giurisprudenza, 7 
Serra Alberto, Medicina e Chirurgia, 
1 
Setzu Giuseppe, Medicina e 
Chirurgia, 24 
Sotgia Sergio, Giurisprudenza, 22, 23 
 
T 
Tauro Giacomo, Lettere e Filosofia, 
8, 13 
Tedeschi Guido, Giurisprudenza, 17, 
23 
Tescari Onorato, Lettere e Filosofia, 
6, 7 
Tosato Egidio, Giurisprudenza, 16 
Turri Tullio, Scienze, 22 
 
V 
Vanzetti B.L., Scienze, 24, 25 
Vardabasso Silvio, Scienze, 14, 15 
Verdozzi Carlo, Medicina e Chirurgia, 
6 
 
Z 
Zanda G. B., Medicina e Chirurgia, 
19 
Zanda G.B., Farmacia, 3 
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