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Introduzione 

 

 

 

Il seguente lavoro ha come oggetto lo studio delle dissertazioni di laurea degli 

studenti della Regia Università degli Studi di Cagliari, dall’Unità d’Italia al 1900
1
, 

oggi conservate all’interno dell’Archivio storico dell’Ateneo
2
. 

Lo studio ha avuto inizio con un periodo di tirocinio presso l’Archivio, durante il 

quale è stata avviata la schedatura della corposa Serie delle tesi di laurea, 

composta da 707 unità, attraverso la registrazione dei dati dello studente, del corso 

di studio, dell’anno di conferimento e del titolo dell’elaborato. 

Le dissertazioni relative all’anno accademico 1862-1863 sono tutte quante a 

stampa, è stata quindi una grande sorpresa aprire la busta relativa all’anno 

accademico successivo, il 1863-1864, e constatare che, invece, conteneva un libro 

in cui, non più le tesi, bensì i temi manoscritti svolti dai laureandi erano stati 

rilegati insieme. Mi trovavo perciò di fronte, non solo, a differenti tipologie di 

documentazione,  ma anche a nuove metodologie di conservazione alla cui origine 

era necessario risalire per poter proseguire la schedatura di tutta la Serie 

archivistica. 

Da quel momento ha avuto perciò inizio una lunga indagine  – i cui esiti 

costituiscono uno degli apporti inediti di questo lavoro –, tesa a ricostruire tutta la 

legislazione universitaria che, dall’Unità d’Italia, ha regolato le Università del 

Regno e, in particolare, quella di Cagliari. 

Solo dopo aver recuperato e analizzato tutta la normativa e i relativi Regolamenti, 

il quadro ha iniziato a delinearsi in modo chiaro e i tasselli sono tornati tutti al 

loro posto, ho potuto così iniziare la stesura del mio elaborato che parte, 

necessariamente, dalla ricostruzione del quadro generale degli avvenimenti che 

hanno portato alla nascita dell’Università di Cagliari sino al 1900.  

                                                           
1
 Cfr. Archivio storico dell’Univrsità di Cagliari (ASUCa), Serie omogenee, s.10.20, bb.134 – 211. 

2
 La scelta dell’arco cronologico è motivata dall’organizzazione delle Sezioni e delle Sottosezioni 

dell’Archivio storico, per le quali si rimanda a M. Rapetti, E. Todde, ‘La stanza per vestirsi dei 

signori professori’. Guida all’Archivio storico dell’Università di Cagliari, Dolianova (CA), 2016. 
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Vengono di seguito analizzate le disposizioni sul conferimento della laurea 

stabilite dalle leggi approvate nel corso degli anni oggetto del mio studio
3
, 

attraverso le quali è stata ricostruita, per la prima volta, la storia della 

sedimentazione e della conservazione  della Serie Archivistica delle tesi di laurea. 

É stato infine creato un data base contenente i dati relativi a tutte le dissertazioni 

discusse fra il 1862 e il 1900 oggi custodite presso l’Archivio storico del nostro 

Ateneo, che costituisce un nuovo strumento di consultazione che va ad 

aggiungersi agli inventari generali oggi a disposizione degli utenti.    

Seguono, infine, la rielaborazione grafica delle statistiche per anno accademico e 

per Facoltà e l’indice dei nomi dei laureati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Cfr, più avanti, Legge Casati del 13 novembre 1859; Regio Decreto del 20 ottobre 1860; Legge 

Matteucci del 14 settembre 1862; Legge Coppino dell’8 ottobre 1876. 
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Capitolo I 

La Regia Università degli Studi di Cagliari,  

dalla fondazione al 1900 

 

 

 

Nel ‘500, si fece sempre più forte nei sardi il desiderio di ottenere l’istituzione di 

uno Studio Generale a Cagliari. Durante il medioevo, infatti, gli studenti isolani 

che desideravano proseguire gli studi universitari, erano costretti a frequentare le 

università italiane di Bologna, Pisa e Siena, oppure quelle spagnole, di 

conseguenza, le cospicue spese e i considerevoli disagi permettevano solo a 

coloro che appartenevano alle famiglie più facoltose di intraprendere la carriera 

universitaria.  

L’Ateneo di Cagliari, prima di essere istituito, dovette però percorrere un lungo 

cammino, oltre all’approvazione del Sovrano della Corona di Spagna, occorreva il 

consenso del Papa, detentori del potere civile il primo e del potere religioso il 

secondo; inoltre, erano indispensabili notevoli risorse economiche, per questo le 

ristrettezze in cui versava il Regno di Sardegna rendevano l’impresa 

particolarmente ardua
4
. 

Fu nel 1543, in occasione del Parlamento Cardona, che il Braccio Reale di 

Cagliari formulò la prima richiesta di istituire uno Studio Generale a Cagliari, ma 

il Re non accolse la richieste malgrado l’impegno del Consiglio Civico di farsi 

carico di un ingente contributo finanziario. 

Dieci anni dopo, durante il Parlamento De Heredia del 1553 e 1554, fu presentata 

dai tre bracci degli stamenti una seconda richiesta, ma anche questa non fu 

accettata dal sovrano; anzi, la situazione peggiorò, infatti, Filippo II pubblicò una 

Prammatica in cui impediva tassativamente a tutti i sudditi sardi di recarsi fuori 

dal regno per dedicarsi agli studi o all’insegnamento, e tutti coloro che risiedevano 

fuori dal regno per questi motivi, entro quattro mesi, dovevano provvedere a 

                                                           
4
 P. BULLITA, L’Università degli Studi di Cagliari. Dalle origini alle soglie del Terzo Millennio 

(memorie e appunti), Oristano 2005, pp. 19-20. 
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rientrare a casa
5
, in questo modo il governante spagnolo cercò di impedire i 

contatti tra la Sardegna e il resto della penisola
6
.  

Nel 1573, fu espressa una terza richiesta, ma come le due precedenti non ottenne 

alcun risultato. 

Fu in ambito del Parlamento celebrato nel 1602 e presieduto dal Viceré Don 

Antonio Colma d’Elda, che fu accolta dal sovrano Filippo III la quarta richiesta di 

istituire a Cagliari una Università e Studio Generale del Regno di Sardegna
7
.  

In questa occasione, gli stamenti sottolinearono le difficoltà che scaturirono dal 

divieto imposto da Filippo II e dunque la necessità di istituire in Sardegna 

l’Università, e grazie all’appoggio del Viceré e della commissione composta dai 

rappresentanti degli stamenti incaricata di illustrare il progetto al sovrano, Filippo 

III di Spagna diede il suo consenso
8
.  

L’autorizzazione papale per l’istituzione dello Studio Generale a Cagliari giunse il 

12 febbraio 1607, quando Papa Paolo V emanò la Bolla Pontificia: il solenne 

documento disponeva che si potevano insegnare Lettere latine, greche ed 

ebraiche, Arti liberali, Giurisprudenza, Medicina, Filosofia e Scienze. 

Le cariche più importanti dell’Università erano quelle del Cancelliere, cui 

spettavano le funzioni legate alla didattica e al conferimento dei titoli accademici, 

e del Rettore cui erano affidate le funzioni di governo politico dell’Ateneo, ed 

entrambe furono ricoperte dall’arcivescovo di Cagliari. A finanziare la fondazione 

dell’Ateneo era per metà lo stamento ecclesiastico e per metà la città di Cagliari. 

Come sede per ospitare l’Ateneo fu scelto l’edificio dove risiedevano i 

benedettini, nelle vicinanze della Torre di San Pancrazio, e questi furono trasferiti 

fuori le mura della città
9
.  

Mancava, però l’atto regio di fondazione, che consacrava in modo ufficiale la 

volontà del sovrano, emanato il 31 ottobre 1620, che modificò la Bolla Papale del 

1607 stabilendo che all’arcivescovo di Cagliari dovesse rimanere solo la carica di 

                                                           
5
 P. BULLITA, L’Università degli Studi di Cagliari. Dalle origini alle soglie del Terzo Millennio 

cit., pp. 25-27. 
6
 G. SORGIA, Lo Studio generale cagliaritano. Storia di una Università, Cagliari 1986, p. 11. 

7
 P. BULLITA, L’Università degli Studi di Cagliari. Dalle origini alle soglie del Terzo Millennio 

cit., p. 33. 
8
 G. SORGIA, Lo Studio generale cagliaritano cit., pp. 12-13. 

9
 P. BULLITA, L’Università degli Studi di Cagliari. Dalle origini alle soglie del Terzo Millennio 

cit., pp. 35-37. 
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Cancelliere e quindi poteva conferire funzioni e titoli, ma non gli fu attribuita la 

carica di Rettore, che sarebbe stata assegnata triennalmente a una persona 

nominata dal Consiglio civico
10

.  

Le Costituzioni furono sottoscritte durante il regno di Filippo IV il 1 febbraio 

1626, firmate dalla guida dell’Amministrazione Civica Giovanni Dexart, e dai 

consiglieri civici Filippo Silvestre, Giovanni Giacomo Marçio e Gerolamo Aleo, 

in questo modo furono istituiti i quattro collegi di Filosofia e Arti, Leggi, Teologia 

e Medicina
11

. Subito l’Università fu posta sotto la protezione della Vergine 

Immacolata e dei santi Ilario, Lucifero ed Eusebio, che furono rappresentati anche 

nello stemma dell’Ateneo
12

; inoltre il Rettore, i docenti e tutti gli impiegati 

dell’Università al momento di assumere l’incarico furono obbligati a fare la 

professione di fede
13

.  

I docenti erano sia laici che appartenenti al clero regolare; i primitivi gradi 

accademici che si potevano conseguire erano quello di baccelliere dopo 4 anni, e 

la prova finale consisteva in un esame davanti a un docente del Collegio, di 

licenziato dopo 5 anni e l’esame si sosteneva davanti a tutti i docenti del Collegio, 

infine di dottore dopo 5 anni che prevedeva la discussione di una tesi davanti ai 

docenti di tutti i Collegi solennemente riuniti.  

Dalla metà del ‘600, però, iniziarono le prime difficoltà legate alla mancanza di 

finanziamenti, e le continue pestilenze e carestie non aiutarono a migliorare la 

situazione. Nel 1682, il re Carlo II, per risolvere la crisi della Corona, ordinò 

l’incameramento delle rendite delle università del regno, compresa quella di 

Cagliari
14

, con la conseguenza che alcune cattedre dovettero essere soppresse e gli 

studenti frequentavano sempre più le lezioni private impartite dagli stessi docenti 

dell’Ateneo e sempre meno quelle all’Università, dove si recavano solo per 

sostenere gli esami
15

.  

                                                           
10

 G. SORGIA, Lo Studio generale cagliaritano cit., p. 14. 
11

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

cit., pp. 40-41. 
12

 Ivi; p. 42. 
13

 G. SORGIA, Lo Studio generale cagliaritano cit., p. 16. 
14

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

cit., pp. 47-48  
15

 G. SORGIA, Lo Studio generale cagliaritano cit., p. 22. 
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Anche la prima metà del ‘700 fu caratterizzata da profondi mutamenti politici e 

istituzionali: il Regno di Sardegna fu ceduto da Filippo V al re Carlo III d’Austria 

che, a sua volta, lo cedette a Vittorio Amedeo II di Savoia, la concessione fu 

definitivamente sancita dalla Pace dell’Aja del 17/12/1720. 

Questi eventi politici riportarono la Sardegna all’interno della sfera culturale 

italiana e, di conseguenza, il Re Vittorio Amedeo II diede ordine affinché 

nell’isola fosse favorito l’uso della lingua italiana al posto di quella spagnola, ma 

il processo non fu immediato bensì graduale
16

.  

I primi trent’anni di governo sabaudo non ebbero come principale preoccupazione 

il miglioramento delle condizioni dell’Università isolana, le notizie che 

giungevano dalla Sardegna testimoniavano che gli studi superiori si trovavano in 

condizioni tutt’altro che soddisfacenti
17

.  

Fu dal 1755 che il nuovo sovrano, Carlo Emanuele III, si pose come obiettivo 

quello di riformare radicalmente l’Ateneo, approvando la fondazione di una 

scuola di Chirurgia; il Viceré cercò di sensibilizzare le autorità locali affinché 

fossero istituite delle borse di studio con lo scopo di facilitare la frequenza anche 

agli studenti meno abbienti
18

.  

Il 28 giugno 1764 vennero promulgate le nuove Costituzioni, accompagnate da un 

diploma regio: la nuova riforma prevedeva la soppressione della carica di Rettore, 

che fu sostituita dal Magistrato Sopra gli Studi, composto dall’Arcivescovo di 

Cagliari, dal Reggente la Reale Cancelleria, dal Consigliere Capo della città, dai 

Prefetti dei quattro Collegi e, infine, dal Censore e dal Segretario
19

.  

Lo statuto spiegava i compiti del Magistrato Sopra gli Studi e di tutti i suoi 

componenti, il conseguimento dei gradi, l’organizzazione dei corsi, l’assegnazione 

delle cattedre, le regole per la formazione del calendario accademico e si 

istituivano le biblioteche
20

.   

                                                           
16

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

cit., pp. 73-75. 
17

 P. MERLIN, Progettare una riforma. La rifondazione dell’Università di Cagliari (1755-1765), 

Cagliari 2010, pp. 10-11. 
18

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

cit., pp. 79-80. 
19

 Ivi, pag. 82. 
20

 G. SORGIA, Lo Studio generale cagliaritano cit., p. 26. 
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Il Bogino, che subito dopo aver ricevuto la nomina a ministro si impegnò affinché 

Papa Clemente XIII emanasse una Bolla Pontificia di ricostruzione dell’Università 

di Cagliari, si preoccupò affinché fosse progettato anche un nuovo edificio: la 

direzione dei lavori fu affidata all’architetto sabaudo Belgrano, la struttura fu 

realizzata sugli spalti del Bastione del Balice
21

.   

La nuova sede fu inaugurata in occasione dell’apertura del nuovo anno 

accademico il 1 settembre 1769, la solennità della celebrazione ebbe come scopo 

quello di sottolineare la rinascita dell’Università e la sua importanza storica
22

.  

La fine del ‘700 e l’inizio dell’ ‘800 non può certo considerarsi un periodo 

tranquillo, diversi furono gli avvenimenti politici e sociali di grande rilievo come 

la rivolta antipiemontese del 1794, i moti antifeudali, la congiura borghese di 

Palabanda, sino ad arrivare alla fusione perfetta con gli Stati di Terraferma
23

. 

Nel 1842 il re approvò i nuovi ordinamenti che ripristinavano la figura del 

Rettore: a sceglierlo era il sovrano tra cinque candidati proposti dal Magistrato 

Sopra gli Studi. Con il Pregone del 3 dicembre 1847 si annunciò ufficialmente la 

perfetta fusione del Regno di Sardegna con gli Stati di Terraferma, si avviò così 

l’estensione delle leggi piemontesi anche all’isola e il processo di laicizzazione 

dell’Università. La legge Boncompagni del 4 ottobre 1848 stabilì il definitivo 

passaggio dell’istruzione sotto la competenza del Ministro della Pubblica 

Istruzione, e la sostituzione del Magistrato Sopra gli Studi con la Segreteria di 

Stato per la Pubblica Istruzione
24

.  

A gennaio 1848 l’Ateneo di Cagliari, visse un momento molto difficile, quando fu 

reso pubblico il pensiero di Carlo Baudi di Vesme, che espresse un giudizio 

particolarmente negativo sull’Università cagliaritana, arrivando a proporne la 

soppressione, fatto che generò il malcontento dei sardi, specialmente di coloro che 

avevno accolto la fusione con grandi speranze; gli universitari organizzarono 

manifestazioni di protesta che spinsero il sovrano a non adottare il 

provvedimento
25

.  

                                                           
21

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

cit., pp. 81-82; 85. 
22

 G. SORGIA, Lo Studio generale cagliaritano cit., 37. 
23

 Ivi; p. 45. 
24

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

cit., pp. 130; 132; 134. 
25

 G. SORGIA, Lo Studio generale cagliaritano cit., pp. 60-61. 
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Si procedette così a uniformare l’Ateneo alle altre Università del Regno con 

l’approvazione della legge Casati del 13 novembre 1859 che riformava tutta 

l’istruzione pubblica: la Facoltà di Filosofia e Arti fu divisa in Facoltà di Filosofia 

e Belle Lettere e Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche. Dopo questa legge, 

per la Facoltà di Filosofia e Belle Lettere dell’Università di Cagliari cominciò una 

fase di decadimento, i docenti non venivano più nominati e così finì per cessare di 

funzionare
26

. 

Dopo l’Unità d’Italia, la legge Matteucci del 31 luglio 1862 distinse le Università 

del Regno in due categorie penalizzando in questo modo quelle periferiche a cui 

apparteneva quella di Cagliari insieme a Genova, Catania, Messina e Modena
27

;  e 

solo nel 1902 Vittorio Emanuele III approvò la legge sul Pareggiamento che 

riportava tutte le Università del regno sullo stesso piano.  

Con la Legge 26 gennaio 1875 si proseguì il cammino verso la laicizzazione degli 

Atenei, la Facoltà di Teologia fu soppressa da tutte le Università del Regno 

d’Italia. 

Il secolo si concluse non senza difficoltà; per cercare di risolvere le ristrettezze 

economiche causate dal declassamento, fu istituito un Consorzio che 

comprendeva l’Università, il Comune e la Provincia, così con i finanziamenti 

locali si riuscì a tenere in vita l’Ateneo fortemente penalizzato dalla legge 

Matteucci, impedendo in questo modo la scomparsa di un’istituzione essenziale 

per la crescita culturale e sociale dell’intera isola
28

.  

 

  

                                                           
26

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

cit., p. 156. 
27

 G. SORGIA, Lo Studio generale cagliaritano. Storia di una Università, Cagliari 1986, pag. 64. 
28

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

cit., pp. 160-161. 
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Capitolo II 

I Regolamenti Universitari: dalla Legge Casati al 1900 
 

 

 

 

Con la legge 13 novembre 1859, conosciuta anche come Legge Casati, si 

procedette a riformare tutto il sistema dell’istruzione pubblica, la frequenza della 

scuola elementare fu resa obbligatoria, cercando in questo modo di arginare il 

problema dell’analfabetismo, ma non solo, infatti, oltre a riformare l’istruzione 

elementare e superiore, si procedette a modificare anche il sistema universitario, 

compreso quello dell’Ateneo di Cagliari che, come vedremo più avanti, con 

questa legge fu uniformato a quello di Torino. 

Dal 1859 al 1900 furono approvati diversi regolamenti che interessavano le Regie 

Università del Regno:  

 

 Legge Casati del 13 novembre 1859
29

 

 Regio Decreto del 20 ottobre 1860
30

 

 Legge Matteucci del 14 settembre 1862
31

 

 Legge Coppino dell’ 8 ottobre 1876
32

 

 

che impartivano le disposizioni su come gli Atenei dovessero essere gestiti: si 

indicava la data di inizio e di fine dell’anno accademico, si stabiliva che per 

accedere ai vari corsi di laurea era necessario superare prima un test di 

ammissione, in quale periodo si dovevano svolgere gli esami e in che modo, 

venivano indicati gli insegnamenti che andavano impartiti nelle singole facoltà,  

                                                           
29

 Legge Casati del 13 novembre 1859; Leggi, decreti e regolamenti sull’amministrazione 

dell’istruzione pubblica; Archivio storico dell’Univrsità di Cagliari (ASUCa), Serie omogenee, s. 

1, b. 1, n.3. 
30

Regio Decreto del 20 ottobre 1860; Leggi, decreti e regolamenti sull’amministrazione 

dell’istruzione pubblica; Archivio storico dell’Univrsità di Cagliari (ASUCa), Serie omogenee, s. 

1, b. 1, n.3. 
31

Legge Matteucci del 14 settembre 1862; Leggi, decreti e regolamenti sull’amministrazione 

dell’istruzione pubblica; Archivio storico dell’Univrsità di Cagliari (ASUCa), Serie omogenee, s. 

1, b. 1, n.4. 
32

Legge Coppino dell’8 ottobre 1876; www.archivionline.senato.it. 
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come dovevano essere stilati i relativi programmi e da quante persone era 

composto il Corpo Accademico. 

Non meno importanti erano le indicazioni sulla disciplina che tutti gli studenti 

dovevano tenere: era fondamentale partecipare alle lezioni e studiare con 

diligenza, in caso contrario sarebbero andati incontro a diverse punizioni, ma in 

caso di merito avrebbero potuto ottenere diversi riconoscimenti; si davano 

indicazioni sulla segreteria e in materia di gestione economica delle Università, 

infine, venivano prescritte le regole per il pagamento delle tasse. 

Alle leggi erano allegati i regolamenti relativi alle singole facoltà, di 

Giurisprudenza, di Medicina e Chirurgia, di Scienze Fisiche, Matematiche e 

Naturali, di Lettere e Filosofia, e di Teologia, quest’ ultimo corso rimase attivo 

sino al 1875 anno della sua soppressione. 

Un capo fondamentale delle leggi era dedicato all’esame di laurea che, fra il 1859 

e il 1900, subì numerose modifiche. 
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Capitolo III 

Il conferimento della laurea stabilito dalla Legge Casati 

 

 

 

 

Secondo quanto stabilito al capo VIII della Legge Casati, la laurea dottorale 

veniva conferita solo ed esclusivamente a tutti coloro che avevano superato gli 

esami previsti dal proprio corso di laurea, in caso contrario, agli studenti che non 

proseguivano gli studi poteva essere rilasciato un attestato di licenza nelle materie 

su cui avevano sostenuto gli esami. 

Per ottenere la laurea era però necessario superare ben tre prove: 

 

 La prima consisteva in una composizione scritta a porte chiuse da 

svolgersi in un determinato arco di tempo su uno dei temi tratto dalle varie 

materie di cui si era sostenuto l’esame, senza l’aiuto di nessun testo; 

 La seconda consisteva in un’interrogazione orale sempre su uno dei temi 

tratti dalle varie materie che erano oggetto d’esame; 

 La terza, invece, consisteva nella presentazione orale di una dissertazione 

scritta su un tema scelto liberamente dal candidato. 

 

I temi che dovevano essere svolti nella prima composizione scritta, venivano 

estratti a sorte tra i programmi degli esami, che venivano compilati da apposite 

commissioni nominate dal Ministro e approvati dal Consiglio Superiore. 

La Commissione di laurea era composta da sei membri senza tener conto del 

Preside della Facoltà, al quale spettava il ruolo di Presidente della Commissione, 

tre dei membri erano scelti tra i docenti della Facoltà, gli altri tre, invece, 

dovevano essere estranei alla Facoltà e nominati dal Ministro; a questi si 

aggiungevano, durante l’ultima prova orale, quattro Dottori aggregati, in 

mancanza di questi dovevano essere scelti quattro insegnanti privati o altre 

persone esperte scelte dal Rettore. 
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Alla fine di ciascun esame la Commissione provvedeva a ritirarsi per discutere se 

approvare o meno il candidato. 

Ogni esame era aperto al pubblico e una volta superato era riconosciuto 

legalmente in tutto il Regno
33

. 

 

 

1. Regio Decreto 20 ottobre 1860 

 

Il 20 ottobre 1860 fu approvato un nuovo decreto, ma non aveva apportato alcuna 

modifica sul modo in cui doveva svolgersi l’esame di laurea, sostanzialmente 

andava a precisare alcuni punti che nel regolamento precedente erano stati 

tralasciati o erano poco approfonditi. Per prima cosa fissava le sessioni di laurea 

negli ultimi mesi dell’anno accademico e nel primo trimestre di quello nuovo, e 

chiunque era stato rimandato non poteva presentarsi per sostenere nuovamente 

l’esame prima che fossero trascorsi due mesi.  

L’esame consisteva sempre in tre prove, la prima scritta intorno a un tema estratto 

a sorte: i candidati avevano sei ore di tempo per svolgere la composizione, se non 

erano preparati sul primo tema avevano la possibilità di estrarne un secondo. 

Il primo esame orale, invece, si svolgeva in un’ora di tempo e il laureando doveva 

rispondere ai temi che venivano sempre estratti a sorte. 

Oggetto dell’ultima prova era la presentazione di una dissertazione scritta su un 

tema scelto liberamente dal candidato, che doveva presentare anche due tesi scelte 

tra le materie d’insegnamento diverse da quelle trattate nella dissertazione. Per 

quest’ultima prova, alla Commissione composta dai sei membri, si aggiungevano i 

quattro Dottori aggregati. 

 Prima dell’inizio della terza prova orale un professore procedeva con la 

presentazione del laureando, che proseguiva con la presentazione dei temi che 

aveva scelto, inoltre, era compito dello studente stampare un numero di copie 

della dissertazione e delle due tesi sufficiente per tutti i componenti della 

Commissione almeno otto giorni prima della prova. 
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Anche il calendario dei turni delle interrogazioni veniva stabilito estraendo i nomi 

a sorte, spettava al bidello pubblicarlo, quest’ultimo era incaricato anche di 

pubblicare gli esiti degli esami, infatti, una volta finite le prove, la Commissione 

esaminatrice si ritirava per la votazione a favore o meno del conferimento della 

laurea ai candidati e ogni professore procedeva con la deposizione del proprio 

voto in un bossolo; i voti, infine, venivano contati dal Preside e da due professori, 

la prova si considerava superata con l’approvazione di sette membri della 

Commissione.  

Tutti coloro che superavano l’esame di laurea dovevano prestare giuramento, 

dopodiché il Preside conferiva il grado di laurea e le insegne al neolaureato. 

 

Anche a questo Decreto erano allegati i regolamenti delle singole Facoltà.  

Per quanto riguarda la Facoltà di Giurisprudenza, gli esami di laurea si svolgevano 

come stabilito dal Regolamento Generale, con l’unica differenza che per la terza 

prova orale non era obbligatoria la composizione delle tesi sull’introduzione alle 

scienze giuridiche e sulla medicina legale. All’art. 17, si precisava che tra il primo 

esame sostenuto e la laurea non dovesse trascorrere un intervallo di tempo 

superiore a sei anni solari. 

Il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia stabiliva che alla seconda 

prova dovevano essere fatte domande concernenti le Cliniche Speciali, 

ovviamente se presenti nell’Ateneo.  

Nella terza prova, oltre alla dissertazione scritta, si doveva procedere con l’analisi 

di ben dieci temi, sei dei quali dovevano riguardare almeno sei degli argomenti 

affrontati negli esami e due dovevano essere pertinenti alla Patologia speciale, 

anche in questo caso, all’art. 22 si specificava che il periodo per conseguire la 

laurea non doveva superare i sette anni solari. 

Per quanto riguarda la laurea in Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali si 

seguivano le norme prescritte dalla legge 13 novembre 1859, e tutti e tre i corsi 

avevano durata quinquennale
34

. 
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Capitolo IV 

Il diploma di laurea dopo la Legge Matteucci 

 

 

 

 

Il Ministro Matteucci, nell’introduzione alla legge varata il 14 settembre 1862, 

rivolgendosi direttamente al sovrano sottolineava tutte le carenze del sistema 

universitario italiano. I modelli verso cui egli guardava con ammirazione, che 

stimava e da cui traeva l’ispirazione per migliorare l’Università del Regno, erano 

quelli dati dalla Francia, dall’Inghilterra e dal Belgio, dove gli esami erano sempre 

più difficili; Matteucci denunciava infatti la semplicità e la superficialità degli 

esami che venivano sostenuti in Italia e dunque il suo obiettivo era quello di 

rendere il sistema più rigido basandolo sulla meritocrazia.  

In riferimento al conferimento della laurea affermava: 

 

«Anche la prova di laurea, come stabilito dagli articoli 60 e seguenti del 

regolamento, diventa molto più severa e difficile che non era prima; 

imperocchè la dissertazione scritta che è premessa all’esame orale, e che 

non è altro che una condizione di ammissibilità a questo esame, si fa sopra 

temi che si rinnovano ogni anno e che non possono essere anteriormente 

conosciuti dai candidati. Questo vantaggio hanno pure gli esami orali 

susseguenti, nei quali è prescritto che altro si cerchi se lo studente ha 

conservate le cognizioni apprese nei primi anni del corso»
35

. 

 

Matteucci, dunque, stabilì che per ottenere la laurea si dovessero superare non più 

tre prove bensì due: per la prima prova i laureandi avevano a disposizione otto ore 

di tempo per scrivere una dissertazione intorno a un tema estratto a sorte, e si 

svolgeva in una sala sorvegliata costantemente da due persone nominate dal 
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Presidente della Commissione; gli studenti più meritevoli che avevano superato 

tutti gli esami a pieni voti avevano la possibilità di scegliere il tema su cui 

svolgere la dissertazione. Fu questo il caso di Loi Enrico, iscritto in 

Giurisprudenza e laureato durante l’anno 1871-1872, di Pabis Giuseppe e Pabis 

Roberto,  laureti sempre nell’anno 1871-1872 in Medicina e Chirurgia, di Cao 

Cugia Andrea, Deplano Raimondo, Muntoni Francesco, Mura Arca Francesco e 

Pitzalis Giovanni, laureati in Giurisprudenza nell’anno 1872-1873, e ancora 

Atzeni Giuseppe, Costa Ramo Gaetano, Mastino da Bosa Antonio Gaetano 

laureati in Medicina e Chirurgia nel 1871-1872, Piroddi Giovanni, Soriga Antioco 

studenti di Giurisprudenza laureati nel 1874-1875, Manca Gian Pietro, Massoni 

Luigi, Pischedda Faret Efisio, Soddu Gavino e Tronci Efisio, laureandi di 

Giurisprudenza nel 1875-1876, infine, Murru Antonio laureato in Medicina e 

Chirurgia nel 1875-1876. Allo scadere del tempo a disposizione gli studenti 

dovevano provvedere a sigillare il compito in un piego su cui andava scritto nome 

e cognome del candidato e il tempo impiegato per compiere la dissertazione. 

Nei giorni successivi, i compiti venivano letti e valutati dalla Commissione che si 

riuniva per esprimere i voti, solo in caso di voto positivo i candidati potevano 

procedere con l’esame orale, in caso contrario potevano ripetere la prova nella 

sessione successiva.  

Per quanto concerneva la prova orale, questa aveva inizio con la lettura della 

dissertazione e, subito dopo, si procedeva con l’interrogazione che durava circa 

un’ora e riguardava le materie affini a quelle trattate nella dissertazione, il fine 

della prova orale era quello di valutare le conoscenze acquisite dal laureando 

durante tutti gli anni di studio.  

Terminata la prova, la Commissione si riuniva per deliberare se conferire o meno 

la laurea al candidato: se otteneva i sette decimi dei voti l’esame era valutato 

superato, nel caso avesse ottenuto i nove decimi la Commissione doveva 

procedere a stabilire con unanimità se fare o meno menzione dell’esame nella 

Gazzetta Ufficiale e tutti gli studenti che ottenevano questo riconoscimento 

ricevevano una medaglia d’argento con inciso il proprio nome. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 78, le Commissioni erano sei per tutte le 

Università governative e libere, ognuna di esse era divisa in Sotto-commissioni, 
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ogni anno si procedeva a determinare la sede della Commissione e delle Sotto-

commissioni e le Università governative e libere che erano comprese nella 

giurisdizione della Commissione medesima, i membri delle commissioni 

venivano nominati attraverso un Decreto Reale e la carica durava per una sola 

sessione ma potevano essere eletti nuovamente. 

Alla legge Matteucci erano allegati i Regolamenti delle singole Facoltà: per 

quanto riguardava la Facoltà di Giurisprudenza, tutti coloro che si presentavano a 

sostenere l’esame di laurea in Scienze Giuridiche dovevano svolgere la 

dissertazione su temi che andavano dal diritto romano, al codice civile, alla 

procedura civile e penale e alla filosofia di diritto, mentre per la laurea in Scienze 

Politico-Amministrative i temi vertevano sull’economia politica, sul diritto 

amministrativo, sul diritto costituzionale e sulla filosofia del diritto.  

L’esame finale della Facoltà di Medicina e Chirurgia, invece, consisteva nel 

presentare due casi completi di due malattie, una chirurgica e una medica, in una 

dissertazione su un tema pratico medico-chirurgico, e infine l’interrogazione sulle 

due storie e sulla dissertazione. 

Gli studenti di Lettere e Filosofia dovevano svolgere sia la dissertazione che 

l’interrogazione su temi di letteratura italiana, latina e greca, e storia moderna, i 

candidati di Filosofia su temi di filosofia teoretica, morale e storia della filosofia, 

gli studenti di filosofia potevano ottenere la laurea in Lettere sostenendo solo gli 

esami che non erano comuni ai due corsi, viceversa, lo stesso potevano fare gli 

studenti di Lettere. 

Per la laurea in Scienze Matematiche i temi riguardavano l’analisi e la geometria 

superiore, la meccanica reazionale e la matematica celeste; per il conferimento 

della laurea in Scienze Fisico-Matematiche i temi della dissertazione erano sulla 

meccanica razionale, la fisica e la fisica-matematica, mentre l’orale verteva su una 

manipolazione di fisica; i temi per Scienze Fisico-Chimiche riguardavano la fisica 

e la chimica inorganica e organica; all’orale, il candidato doveva procedere a una 

manipolazione di chimica, mentre per Scienze Naturali i temi riguardavano la  
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fisiologia vegetabile, l’anatomia comparata e la geologia, l’interrogazione era su 

una dissezione di anatomia comparata  o determinazione di rocce
36

. 

Fu stabilito che la legge entrasse in vigore dall’anno accademico 1862-1863, per 

quanto riguarda Cagliari, però, le cose andarono diversamente, infatti un Regio 

Decreto datato al 22 marzo 1863, affermava che dopo i richiami da parte delle 

Università di Bologna, Napoli, Pisa, Catania, Genova, del Consiglio Provinciale 

di Messina e della Deputazione Provinciale di Cagliari, che sottolineavano 

l’impossibilità di attuare il sistema degli esami di laurea per quell’anno, furono 

sospesi gli articoli 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, stabilendo che il diploma di 

laurea venisse conferito secondo le modalità stabilite dai regolamenti precedenti
37

.  

Questo fatto ci spiega perché all’interno dell’Archivio Storico dell’Università di 

Cagliari sono conservate le tesi di laurea a stampa degli studenti che ottennero il 

titolo nell’anno accademico 1862-1863, svolte secondo quanto stabilito dalla 

legge del 1859, e solo dall’anno accademico 1863-1864 troviamo i temi 

manoscritti svolti dai laureandi durante la prova scritta, rilegati insieme. 
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Capitolo V 

Le nuove disposizioni stabilite dalla Legge Coppino 

 

 

 

 

Nell’Archivio Storico dell’Università, dall’anno accademico 1876-1877 non 

troviamo più conservati rilegati insieme i temi svolti dagli studenti, bensì delle 

vere e proprie tesi di laurea, questo perché l’8 ottobre 1876 fu approvato un nuovo 

Regolamento Universitario, e anche questa volta il Ministro Coppino modificò 

quanto stabilito dalla legge precedente sulle modalità di conferimento della laurea. 

Le nuove norme non furono presentate nel regolamento generale, ma nei 

regolamenti delle singole Facoltà, così per la laurea in Giurisprudenza l’esame di 

laurea consisteva in due prove: una scritta su una dissertazione il cui argomento 

veniva scelto dal candidato, da consegnare alla Segreteria dell’Università un mese 

prima di sostenere l’esame; la seconda prova riguardava due interrogazioni, l’una 

sul diritto romano che comprendeva anche l’interpretazione di un testo del corpus 

juris, sul diritto canonico, civile, procedura civile, ordinamento giudiziario e sul 

diritto commerciale, l’altra sul diritto, procedura penale, diritto amministrativo, 

diritto costituzionale e sul diritto internazionale. 

Per quanto riguarda l’esame di laurea in Medicina e Chirurgia, prevedeva il 

superamento di una prova sul cadavere che si volgeva alla presenza di una sotto-

Commissione composta dai professori di medicina operatoria, anatomia 

patologica e medicina legale, o di uno o due commissari estranei al corpo degli 

insegnanti ufficiali; ogni candidato eseguiva sul cadavere un operazione 

chirurgica il cui tema era estratto a sorte tra quelli preparati precedentemente dalla 

sotto-Commissione, inoltre, doveva eseguire una necroscopia e spiegare 

verbalmente tutto il processo. Dopodiché si procedeva con le due prove cliniche, 

la prima che si svolgeva davanti ad una sotto-Commissione composta da 

professori di clinica dermopatica, clinica ostetrica, clinica psichiatrica, clinica 

oftalmoiatrica e medicina legale e di uno o due commissari estranei al corpo degli 

insegnanti ufficiale; durante questa prova era richiesto ai candidati di esaminare 

quattro casi di malattie e di esprimere la diagnosi, la prognosi e la cura. La 
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seconda prova clinica si svolgeva, invece, sotto il giudizio di una sotto-

Commissione composta dai professori di clinica medica, clinica chirurgica, 

patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, medicina legale e di uno 

o due commissari estranei dal corpo degli insegnanti ufficiale, in questa prova il 

candidato esaminava quattro ammalati due in medicina e due in chirurgia, 

dopodiché redigeva la relazione dei casi analizzati. 

Al termine delle prove, la Commissione si riuniva per valutare se assegnare la 

laurea al candidato o meno, in caso di voto positivo il Preside lo riferiva al Rettore 

affinché rilasciasse il diploma di laurea. 

Questo ci spiega il motivo della mancanza di tesi di laurea in Medicina e 

Chirurgia che, dal 1876 non sono più conservate nell’Archivio Storico 

dell’Università, le ritroviamo poi dal 1886 probabilmente dopo l’approvazione del 

Regio Decreto 12 febbraio 1882 che modificava il regolamento del 1876
38

. 

Per ottenere la laurea in Matematica bisognava sostenere una conferenza sopra 

l’argomento della memoria, se la Commissione lo giudicava idoneo proseguiva 

con  un esame orale sulle materie studiate durante gli anni di corso. 

Per quanto riguarda il conferimento della laurea in Fisica, per prima cosa il 

candidato doveva superare una prova pratica di fisica, di chimica e di storia 

naturale, successivamente doveva sostenere un esame orale su ciò che riguardava 

la pratica e le discipline studiate durante il corso. 

La laurea in Lettere, invece, consisteva in uno scritto in italiano sopra un soggetto 

critico o storico o grammaticale, su uno scritto in latino su un argomento 

designato dalla Commissione esaminatrice, in questo caso il candidato poteva 

usufruire dell’aiuto del dizionario, infine, si procedeva con l’interrogazione orale 

sulle materie non affrontate nei due scritti
39

. 

Dopo questa legge furono approvati nuovi Regolamenti Universitari solo dopo il 

1900, dal 1876 vennero infatti applicate solo delle modifiche al Regolamento 

Coppino. 
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Capitolo VI 

Database dei laureati dell’Università degli Studi di Cagliari (1862-1900) 

Num. 

progr. 
Facoltà Studente Titolo tesi 

Anno 

accademico 
Segnatura definitiva Note 

1 Giurisprudenza Andrina Augusto Luigi Responsabilità ministeriale 1862-1863 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.134 n.15 

a stampa; rilegata insieme alla domanda di 

laurea e al verbale della commissione 

2 Giurisprudenza Chelo Antonio Luigi Della rendita 1862-1863 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.134 n.15 

a stampa; rilegata insieme alla domanda di 

laurea e al verbale della commissione 

3 Giurisprudenza Lay Enrico  Principi sulle convenzioni internazionali 1862-1863 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.134 n.15 

a stampa; rilegata insieme alla domanda di 

laurea e al verbale della commissione 

4 Giurisprudenza Salaris Sebastiano Cenni sull'equità dei giudizi 1862-1863 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.134 n.15 

a stampa; rilegata insieme alla domanda di 

laurea e al verbale della commissione 

5 Medicina e Chirurgia Sotgiu Loddo Stanislao  
Cenni sull'utilità e relazioni della 

fisiologia con alcune scienze mediche 
1862-1863 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.134 n.15 

a stampa; rilegata insieme alla domanda di 

laurea e al verbale della commissione 

6 Medicina e Chirurgia Mura Agus Giovanni  Principi sulle malattie veneree 1862-1863 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.134 n.15 

a stampa; rilegata insieme alla domanda di 

laurea e al verbale della commissione 

7 Teologia Marras Dessì Raffaele  De reali Christi praesentia 1862-1863 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.134 n.15 

a stampa; scritta in latino e rilegata 

insieme alla domanda di laurea e al 

verbale della commissione 

8 Medicina e Chirurgia Farris Serra Antioco  
Alcuni cenni sulle macchie considerate in 

rapporto alla medicina legale 
1862-1863 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.134 n.15 

a stampa; rilegata insieme alla domanda di 

laurea e al verbale della commissione 

9 Medicina e Chirurgia Manca Frongia Pietro Gio.  
Cenni sulle virtù medicamentose del 

tartaro stibiato  
1862-1863 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.134 n.15 

a stampa; rilegata insieme alla domanda di 

laurea e al verbale della commissione 

10 Teologia Fele Loche Giuseppe  De ecclesiae infallibilitate 1862-1863 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.134 n.15 

a stampa; scritta in latino e rilegata 

insieme alla domanda di laurea e al 

verbale della commissione 

11 Teologia Podda Boy Francesco  De postremo Christi paschate 1862-1863 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.134 n.15 

a stampa; scritta in latino e rilegata 

insieme alla domanda di laurea e al 

verbale della commissione 

12 Medicina e Chirurgia Spano Francesco  
Poche parole intorno allametrorragia delle 

gravide 
1862-1863 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.134 n.15 

a stampa; rilegata insieme alla domanda di 

laurea e al verbale della commissione 

13 Medicina e Chirurgia Lacu Tolu Giorgio  Risipols 1862-1863 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.134 n.15 

a stampa; rilegata insieme alla domanda di 

laurea e al verbale della commissione 
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Num. 

progr. 
Facoltà Studente Titolo tesi 

Anno 

accademico 
Segnatura definitiva Note 

14 Giurisprudenza Boi Sebastiano  titolo assente 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

15 Giurisprudenza Ponsiglioni Antonio  

Classificazione delle industrie e regole 

principali dell'arte economica relative alle 

medesime 

1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

16 Giurisprudenza Marini Agostino  

Delle persone fisiche e giurideiche. Stato. 

Qualità influenti nel diritto. Podestà 

dominica e patria. Tutela e cura 

1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

17 Giurisprudenza Pintor Rafaele  
Dell'azione del governo nella economia 

sociale dei suoi limiti naturali 
1863-1864 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

18 Medicina e Chirurgia Schirru Antonio  Delle febbri continue 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

19 Teologia Miglior Francesco   

Praemissa divinae inspirationis natura, 

divina librorum origo internis et esternis 

argumenttis demonstranda 

1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

20 Giurisprudenza Gessa Ferdinando  

Del dominio, delle servitù. Degli altri 

diritti reali. Caratteri. Creazione. 

Estinzione. Effetti relativi 

1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

21 Giurisprudenza Pateri Giacinto  
Della statistica e dei suoi rapporti 

coll'economia politica 
1863-1864 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

22 Giurisprudenza Cardia Saturnino  Dei giudizi, delle azioni e delle eccezioni 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

23 Giurisprudenza Locci Salvatore  

Dei legati. Modi ed effetti. Acquisto. 

Perdita. Trasmissione. Legge Falcidia. 

Azioni e rimedi relativi 

1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

24 Teologia Pintus Angius Nicolò  De reali Christi praesentia in Eucharistia 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

25 Medicina e Chirurgia Caredda Battista  Patogenia della flogosi 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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26 Teologia Pittau Francesco  E re Sacramentaria 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

27 Medicina e Chirurgia Etzi Carlo  Delle alienazioni mentali 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

28 Medicina e Chirurgia Giacomelli Augusto  Delle febbri infiammatorie 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

29 Medicina e Chirurgia Atzeni Pietro  Malattie della vescica urinaria 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

30 Medicina e Chirurgia Deidda Mauro Antonio  Ferite 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

31 Medicina e Chirurgia Putzu Gavino  Nevrosi in genere e loro riparto 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

31 Medicina e Chirurgia Manurritta Giorgio  Della cangrena 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

32 Medicina e Chirurgia Setzu Francesco  Ulcera 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

33 Medicina e Chirurgia Mamusi Gio Maria  Delle febbri in generale e loro partizione 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

34 Medicina e Chirurgia Loddo Antonio  Febbri intermittenti e renitenti 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

35 Medicina e Chirurgia Scano Giuseppe  Malattie del naso 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

36 Medicina e Chirurgia Boi Cosimo  Febbre continua infiammatoria 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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37 Medicina e Chirurgia Corrias Giuseppe  Malattie dell'apparato genitale maschile 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

38 Medicina e Chirurgia Nieddu Francesco  Malattie della vescica 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

39 Scienze matematiche Cao Pinna Antonio  
Oratorio con sepolcreto di famiglia 

gentilizia 
1863-1864 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

diploma d'architetto civile; a stampa e 

copia manoscritta, rilegata insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

40 Scienze matematiche Serra Falqui Francesco  

Relazione sul progetto d'un edifizio 

destinato per residenza della direzione 

locale o compartimentale della posta delle 

lettere e quella di calegrafia elettrica 

1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

diploma d'architetto civile;a stampa e 

copia manoscritta, rilegata insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

41 Scienze matematiche Rocca Pakiody Giuseppe  Casino di caccia 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

diploma d'architetto civile;a stampa e 

copia manoscritta, rilegata insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

42 Scienze matematiche Carta Satta Giovanni  
Progetto di una caserma per Guardia 

Nazionale 
1863-1864 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

diploma d'architetto civile;a stampa e 

copia manoscritta, rilegata insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

43 Scienze matematiche Spiga Cabras Efisio  titolo assente 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

diploma d'architetto civile;a stampa e 

copia manoscritta, rilegata insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

44 Scienze matematiche Pani Panzali Enrico  titolo assente 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

diploma d'architetto civile;a stampa e 

copia manoscritta, rilegata insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

45 Giurisprudenza Boi Antonio  Dei giudizi, dellle azioni e delle eccezioni 1863-1864 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.136  n.17 

diploma d'architetto civile;a stampa e 

copia manoscritta, rilegata insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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46 Medicina e Chirurgia Coni Raimondo 

I segni per distinguere le fratture del collo 

del femore dalle lussazioni del suo capo, e 

come regolare la cura di queste lesioni 

1864-1865 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.139  n.20 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

47 Medicina e Chirurgia Lai Efiso 
Ernia in generale loro divisione, ed 

accidenti più gravi 
1864-1865 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.139  n.20 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

48 Giurisprudenza Melis Paolo 
matrimonio: effetti giuridici di questo per 

i figli: adozione 
1664-1865 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.139  n.20 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

49 Giurisprudenza Marcello Luigi  materia civile 1864-1865 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.139  n.20 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

50 Giurisprudenza Caboni Giuseppe  
Divisione delle cose, e dei beni proprietà 

e suoi effetti; possesso e suoi effetti 
1864-1865 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.139  n.20 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

51 Medicina e Chirurgia Mulas Giuseppe  Tubercolosi in generale 1864-1865 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.139  n.20 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

52 Giurisprudenza Dettori Giuseppe  
Dell'imputabilità di reati commessi 

nell'impeto della passione 
1864-1865 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.139  n.20 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

53 Giurisprudenza Sini Emanuele Fernando  

Del biglietto all'ordine considerato come 

titolo cambiario.Norme di diritto e di 

giurisprudenza in proposito dell'avallo nei 

titoli cambiari 

1865-1866 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.140  n.21 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

54 Giurisprudenza Marongiu Enrico 

Concetto della convenzione, sua 

importanza, elementi che la costituiscono, 

ragioni della sua forza obbligante, cenni 

critici sulle varie opinioni al riguardo,se i 

contratti su cose illecite producono 

obbligazioni, questioni e distinzioni 

relative 

1865-1866 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.140  n.21 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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55 Giurisprudenza Meloni Giovanni  

Se il matrimonio sia indissolubile. Diversi 

criteri per cui si deve portarne giudizio. 

Rilievi storici sul proposito. Cenno 

comparativo sulle legislazioni moderne. 

Come coloro che che impegnano il 

divorzio ne esagerino le dannose 

conseguenze e cadano in contraddizione 

ammettendo la separazione di fatto. 

influenza delle condizioni storiche sulle 

restrizioni che leggi positive possono 

apportarvi 

1865-1866 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.140  n.21 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

56 Giurisprudenza Mulas Giuseppe Luigi  

Dell'estinzione della lettera di cambio, 

modi ed effetti di pagamento. Del protesto 

negli effetti cambiari ed effetti che 

produce 

1865-1866 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.140  n.21 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

57 Medicina e Chirurgia Spiga Raimondo  Ernia in generale loro divisione 1865-1866 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.140  n.21 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

58 Medicina e Chirurgia Bua Maty Giovanni  Febbri intermittenti 1865-1866 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.140  n.21 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

59 Medicina e Chirurgia Simbula Salvatore  Lussazioni in generale e loro trattamento 1865-1866 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.140  n.21 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

60 Teologia Porcu Francesco  

Refutantur protestantium opinamenta de 

interpretazione libera verbi Dei. Solvis 

ecclesie docendis est verbum Dei 

dogmatice interpretari et iudicium  

proferre in controversiis de rebus fidei et 

morum 

1866-1867 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.142  n.23 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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61 Giurisprudenza Murru Federico  

Cause che escludono o diminuiscono la 

imputabilità. Come si distinguono. Cause 

fisiche morali: fondamento delle une e 

delle altre. Generalmente come si 

distinguono l'età per la imputabilità 

generale. Come si distinse il nostro 

legislatore. Come distinse l'età minore. 

imputabilità dei fatti commessi nei 

primordi della minore età. Fondamento di 

questa varia imputabilità. Sanzioni 

relative del codice 

1866-1867 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.142  n.23 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

62 Medicina e Chirurgia Calamida Alberto  Profluvii, mucosi e misti 1866-1867 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.142  n.23 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

63 Medicina e Chirurgia Giovanni Mereu  
Quali sono i caratteri del fungo ematode e 

del fungo midollare? 
1866-1867 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.142  n.23 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

64 Medicina e Chirurgia Puligheddu Efisio  
Caratteri semeiottici della flogosi acuta e 

cronica 
1866-1867 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.142  n.23 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

65 Giurisprudenza Boi Vittorio  titolo assente 1867-1868 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.144  n.25 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

66 Giurisprudenza Crobu-Sechi Carlo  

Prescrizione acquisitiva ed estintiva. 

Qualità del necessario possesso. Persone 

che ne possono godere o vi posson 

rinunciare 

1867-1868 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.144  n.25 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

67 Giurisprudenza Delogu Manca Rafaele  Del contratto Cambiario 1867-1868 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.144  n.25 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

68 Giurisprudenza Floris Sebastiano  titolo assente 1867-1868 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.144  n.25 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

69 Giurisprudenza Licheri Marras Bachisio  

Servitù prediale e sue specie. Modi 

d'acquisto e d'estinzione. Dritti ed 

obblighi che ne dimanano 

1867-1868 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.144  n.25 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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70 Giurisprudenza Mura Gavino  Diritti civili. Godimento. Perdita 1867-1868 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.144  n.25 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

71 Giurisprudenza Pilia Battista  

Dei legati. Comparazione sugli atti 

contrattualii. Oggetto. Modo. Effetti. 

Legge Falcidia, conseguenza del diritto di 

legatoria, donazione per causa di morte 

1867-1868 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.144  n.25 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

72 Giurisprudenza Porcu Vincenzo  titolo assente 1867-1868 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.144  n.25 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

73 Medicina e Chirurgia Bachis Salvator Angelo  Nevrosi in rapporto colla vita organica 1867-1868 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.144  n.25 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

74 Medicina e Chirurgia 
Carreras Piras Giovanni 

Battista  
Sulla febbre gastrica 1867-1868 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.144  n.25 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

75 Medicina e Chirurgia Usai Enrico  Furuncolo, antrace, pustola maligna 1867-1868 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.144  n.25 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

76 Giurisprudenza Depau Antonangelo  

Svolgimento del principio sulla 

popolazione ed influenza che esercita suiv 

problemi economici e sociali 

relativamente al lavoro ed alla proprietà 

fondiaria 

1868-1869 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.146  n.27 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

77 Giurisprudenza Fancello Pietro  Della responsabilità ministeriale 1868-1869 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.146  n.27 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

78 Giurisprudenza Lay Enrico  

Della libertà della stampa, e se sia di 

diritto positivo. Quando possa coonestarsi 

la censura preventiva. Del sistema dei 

Giurati nei reati di stampa. Imputabilità 

dell'autore, editore e tipografo nella 

stampa comune. Giudizio della nostra 

legge sulla stampa comune per ciò che 

concerne la imputabilità del Gerente nelle 

pubblicazioni periodiche 

1868-1869 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.146  n.27 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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79 Giurisprudenza Loi Battista  

Trattare delle diverse scuole intorno alla 

sovranità, in modo particolare della 

sovranità popolare e della sovranità sotto 

l'impero della Carta fondamentale 

1868-1869 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.146  n.27 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

80 Giurisprudenza Melis Vittorio  
Sponsali e matrimonio. Effetti giuridici di 

questo pei coniugi figli. Adozione 
1868-1869 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.146  n.27 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

81 Giurisprudenza Olla Severino   

Libertà di commercio. Dimostrazione dei 

teoremi di G. b.Lay, dimostrando come 

gli eccessi dell'impostazione sulla 

esportazione non costituiscano la povertà 

ne il regresso d'una nazione 

1868-1869 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.146  n.27 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

82 Medicina e Chirurgia Campi Carlo  Febbre  1868-1869 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.146  n.27 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

83 Giurisprudenza Piras Michele  Della libertà di stampa 1869-1870 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.147  n.28 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

84 Giurisprudenza Cappai Vittorio Maria  

Guarentige costituzionali. Ordini diversi 

di esse. Vero senso della divisione dei 

poteri. Loro equilibrio. Usurpazione. 

Reciproco controllo 

1869-1870 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.148  n.29 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

85 Giurisprudenza Caput Dino  

Diritto di grazia. Suo fondamento. Perché 

non compete al potere legislativo ad 

all'ordine giudiziario. Se resti salvo la 

divisione dei pubblici poteri. Se la grazia 

comprenda l'ammistia. Il Re può far 

grazia ai Ministri condannati dall'alta 

Corte di Giustizia?  

1869-1870 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.148  n.29 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

86 Giurisprudenza Delogu Serafino  

Del pubblico ministero. Suo concetto. Suo 

uffizio. Suoi caratteri nei giudizi penali e 

civili. Se gli uffiziali del Ministero 

Pubblico siano amovibili 

1869-1870 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.148  n.29 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

87 Giurisprudenza Floris Francesco  Libertà di coscienza e di culto 1869-1870 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.148  n.29 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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88 Giurisprudenza Luigi Franco  

Prescrizione acquisitiva ed instintiva, 

qualità del necessario possesso, persone 

che ne possono godere e si possono 

rinunciare 

1869-1870 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.148  n.29 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

89 Giurisprudenza Germanetti Candido  
Del G..  Suoi caratteri essenziali, sua 

importanza e competenza 
1869-1870 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.148  n.29 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

90 Giurisprudenza Moretti Giuseppe  

Fondamento sul diritto di punire. 

Necessità di ricercare il principio e il 

fondamento di esso. Sistemi diversi. 

Teoria della difesa diretta. Della difesa 

indiretta. Dottrina dell'utilità. Teoria della 

giustizia. Combinazione della giustizia e 

dell'utilità. Se il concetto di difesa possa 

addattarsi alla nozione costitutiva 

deldiritto di punire. Se a ben fissare il 

concetto e la sua nozione caratteristica 

convenga distinguere la sua origine, la sua 

essenza e lo scopo suo 

1869-1870 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.148  n.29 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

91 Giurisprudenza Palmas Zenone  

Servitù prediali e sue specie. Modi di 

acquisto e di estinzione. Dritti e obblighi 

che ne dimanano 

1869-1870 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.148  n.29 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

92 Giurisprudenza Pintor Giovanni  
Sponsali e matrimonio. Effetti giuridici di 

questo pei coniugi figli. Adozione 
1869-1870 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.148  n.29 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

93 Medicina e Chirurgia Basso Luigi  Patologia generale 1869-1870 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.148  n.29 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

94 Medicina e Chirurgia Falconi Angelo  Veleni come causa morbosa 1869-1870 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.148  n.29 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

95 Medicina e Chirurgia Lobina Francesco  Miasmi, loro sorgenti ed effetti 1869-1870 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.148  n.29 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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96 Medicina e Chirurgia Panzali Antonio  Cangrena 1869-1870 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.148  n.29 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

97 Giurisprudenza Todde Deplano Francesco  Brevi riflessi sull'imputabilità 1869-1870 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.149  n.30 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

98 Giurisprudenza Dessì Dejana Michele  titolo assente 1870-1871 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.150  n.31 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

99 Giurisprudenza Marongiu Pietro  
Diritti civili. Godimento. Perdita dei 

medesimi 
1870-1871 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.150  n.31 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

100 Giurisprudenza Piccinelli Giuseppe  titolo assente 1870-1871 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.150  n.31 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

101 Giurisprudenza Sanna Felice  
Sugl'interessi de' capitali monetali. 

Legittimità degl'interessi 
1870-1871 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.150  n.31 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

102 Giurisprudenza Baccaredda Ottone  

Imposte. Fondamento di esse e caratteri 

principali. Diverse classificazioni delle 

imposte e quali preferibili, indicando le 

diverse specie. Indagine sugli effetti che 

le imposte possono produrre 

1870-1871 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.151  n.32 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

103 Giurisprudenza Collu Gio Agostino 

Se il re governi o regni soltanto. In che si 

risolva la di lui inviolabilità a termine 

dello Statuto. Potere reale e ministeriale. 

Se in un governo costituzionale attaccare i 

ministri equivalga ad attaccare la stessa 

persona del Re. Perché non si possa far 

risalire fino a lui il biasimo degli atti 

governativi 

1870-1871 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.151  n.32 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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104 Giurisprudenza Giuas Agostino  

Concorso della proprietà fondiaria nella 

produzione. Questioni insorte 

relativamente all'utilità economica 

dell'appopriazione del suolo. Scuole  di 

coloro che combattono la proprietà come 

condizione della produzione 

1870-1871 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.151  n.32 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

105 Giurisprudenza Pani Giuseppe  

Testamento e sua forma. Capacità di 

testare. Diritto alla legittima. 

Diseredazione 

1870-1871 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.151  n.32 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

106 Giurisprudenza Puddu Aurelio  

Contratto. Sue specie ed effetti. Elementi 

necessari per la sua validità. Modi con cui 

si può stringere 

1870-1871 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.151  n.32 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

107 Medicina e Chirurgia Aresu Rafaele  
 

1870-1871 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.151  n.32 

il tema non è presente. Il candidato si è 

laureato con il massimo dei voti e venne 

giudicato meritevole di stampa.  

108 Medicina e Chirurgia Cossu Muntoni Giovanni  Della polmonite 1870-1871 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.151  n.32 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

109 Medicina e Chirurgia Fara Alfonso  
Morte per strangolamento e sospensione, 

e questioni relative 
1870-1871 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.151  n.32 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

110 Medicina e Chirurgia Ibba Serpi Felice  Clorosi 1870-1871 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.151  n.32 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

111 Medicina e Chirurgia Ledda Salvator Angelo  
Ebrietà. Gradi vari. Imputabilità delle 

azioni degli ubriachi. Ebrietà simulata 
1870-1871 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.151  n.32 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

112 Medicina e Chirurgia Mandi Francesco  Docimasie varie in generale 1870-1871 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.151  n.32 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

113 Medicina e Chirurgia Ollosu Francesco  Itterizia 1870-1871 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.151  n.32 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

114 Giurisprudenza Dejas Pisano Pietro  Del tentativo 1871-1872 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.152  n.33 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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115 Giurisprudenza Matta Puxeddu Salvatore  

Del dominio. Nozione del dominio 

secondo il dritto antico e seconodo il 

dritto nuovo. Suoi caratteri. Sue 

limitazioni. Modi d'acquisto. Azioni 

derivante dal dominio 

1871-1872 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.152  n.33 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

116 Giurisprudenza Ballero Ciarella Antonio  

Dei corpi deliberanti nell'amministrazione 

locale, analogia colle camere, differenze, 

costituzione di essi, durata, epoche di 

convocazione, rinnovabilità. Deputazione 

provinciale, giunta municipale, e 

principali rispettive attribuzioni. Se dalla 

deputazione Provinciale in questioni 

elettorali si possa ricorrere ed a qual 

corpo 

1871-1872 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

117 Giurisprudenza Campus Serra Antonio  

Dell'emendazione del colpevole. 

Considerata come fondamento del diritto 

di punire 

1871-1872 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

118 Giurisprudenza Carboni Boy Enrico  Assicurazione sulla vita 1871-1872 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

119 Giurisprudenza Carta Francesco  Sulla legislazione mineraria 1871-1872 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

120 Giurisprudenza Corrias Giuseppe  
Modi in cui per fatto dell'uomo si 

stabiliscono le servitù prediali 
1871-1872 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

121 Giurisprudenza Delitala Salvatore  Imputabilità. Dolo. Colpa 1871-1872 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

122 Giurisprudenza Loi Antonio  

Concetti e caratteri della sovranità. Esame 

delle diverse scuole intorno alla 

medesima. In specie della sovranità 

popolare. Il dottrinarismo. La sovranità 

sotto l'impero della carta fondamentale 

1871-1872 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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123 Giurisprudenza Loi Enrico  
Della diffamazione. Sviluppo degli 

articoli 570 e 571 Codice Penale 
1871-1872 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

124 Giurisprudenza  Melis Francesco Angelo Della vendita 1871-1872 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

125 Giurisprudenza Sanna Luigi  

Dei reati contro la fede pubblica, della 

falsa moneta, della falsa testimonianza, 

della calunnia. Nozione essenziale di 

ciascuna di essa. Indole …… del reato di 

falsa moneta. Conseguenze giuridiche alle 

une ed alle altre 

1871-1872 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

126 Medicina e Chirurgia Mereu Salvatore  
Tumori dei tessuti fondamentali, 

costituenti, fondamentali 
1871-1872 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

127 Medicina e Chirurgia Pabis Giuseppe  

Cenni storici sui progressi scientifici della 

sifilografia. Dottrine varie fondate sul 

vario modo d'interpretazione della natura 

delle malattie veneree. La blemorragia e 

l'ulcera molle semplici malattie locali, non 

virulente. L'ulcera sifilitica è da ritenersi 

quale malattia virulenta e devesi 

riguardare come la prima manifestazione 

della generale infestazione dell'organismo 

1871-1872 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

128 Medicina e Chirurgia Pabis Roberto  
Insufficienza della valvula mitrale e 

stenosi dell'ostio atrioventricolare sinistro 
1871-1872 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

129 Medicina e Chirurgia Villasnta Giuseppe  Il salasso generale nella flogosi 1871-1872 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.153  n.34 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

130 Giurisprudenza Azara Francesco  

Aspetti di uffizi della pubblica 

amministrazione qual ne sia il principale. 

Conseguenze del carattere esentivo della 

pubblica amministrazione. Potere 

regolamentare. Se si possa sostenere il 

contenzioso 

1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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131 Giurisprudenza Cao Cugia Andrea  Della estradizione 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

132 Giurisprudenza Corrias Emilio  La libertà 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

133 Giurisprudenza Costa De Arca Antonio  Del concorso del lavoro nella produzione  1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

134 Giurisprudenza Deplano Raimondo  Sulla prescrizione 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

135 Giurisprudenza Fois Giovanni Antonio  

Del cambio come condizione del lavoro 

diviso. Forme diverse che assume ed 

effetti che produce. Limiti che incontra e 

come si traduca coll'intervento della 

moneta. Circolazione e legge economica 

sui prezzi. Crisi che subisce 

1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

136 Giurisprudenza Muntoni Francesco  La separazione personale od il divorzio? 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

137 Giurisprudenza Mura Arca Francesco  Della chiesa e dello stato 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

138 Medicina e Chirurgia Angius Pietro  Affetti dell'animo come causa e malattia 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

139 Medicina e Chirurgia Atzeni Giuseppe  Parallelotra l'ulcerazione e la cangrena 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

140 Medicina e Chirurgia Brignardello Battista  Fisiologia del tessuto nervoso 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

141 Medicina e Chirurgia Carboni Raimondo  
Nevrosi organiche del sistema sanguigno, 

apparato respiratorio e digerente 
1872-1873 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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142 Medicina e Chirurgia Casano Carlo  Epatite, splenite, gastroenterite 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

143 Medicina e Chirurgia Costa Ramo Gaetano  Sul reumatismo articolare acuto 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

144 Medicina e Chirurgia Manconi Giovanni Francesco  Stazione del corpo e locomozione 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

145 Medicina e Chirurgia Mastino Antonio Gaetano  Alcolismo 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

146 Medicina e Chirurgia Mesina Efisio  Epatite, splenite, gastroenterite 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

147 Medicina e Chirurgia Paglietti Francesco  Voce e parole 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.154  n.35 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

148 Giurisprudenza Pitzalis Giovanni  La libertà individuale 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.155  n.36 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

149 Giurisprudenza Sircana Pietro  Nozioni storiche sulla dote 1872-1873 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.155  n.36 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

150 Giurisprudenza Bossi Giulio  

Chiesa e Stato. Questione della 

supremazia. Loro rapporti di ragione. 

Concordati. Il Codice Albertino ed il 

nostro. Diritto  pubblico d'allora. Lo 

Statuto. La legge 13 maggio 1871. 

Apprezzamenti 

1874-1875 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.157  n.38 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

151 Giurisprudenza Cugusi Persi Michele  

Libertà di commercio e suoi effetti. 

Trattati commerciali, se ed in quanto 

convenga ricorrervi o se è preferibile il 

sistema delle tariffe generali 

1874-1875 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.157  n.38 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 
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152 Giurisprudenza Delogu Filippo  
Della prova specifica nel processo penale, 

esame dei testimoni 
1874-1875 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.157  n.38 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

153 Giurisprudenza Ordioni Serra Giuseppe  
Delle cause che modificano l'imputabilità. 

Dell'impeto delle passioni 
1874-1875 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.157  n.38 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

154 Giurisprudenza Piroddi Giovanni  Divisione ed associazione del lavoro 1874-1875 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.157  n.38 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

155 Giurisprudenza Porru Giovanni  Delle denunce, querela e parte civile 1874-1875 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.157  n.38 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

156 Giurisprudenza Satta Salvatore  

Del governo considerato sotto l'aspetto 

economico. Limiti all'azione dello stato. 

Effetti della soverchia ingerenza sulla 

produttività e sulla finanza. Esame delle 

sue funzioni 

1874-1875 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.157  n.38 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

157 Giurisprudenza Soriga Antioco  La libertà dell'insegnamento 1874-1875 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.157  n.38 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

158 Giurisprudenza Cardia Antonio  Della moneta 1875-1876 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

159 Giurisprudenza Chironi Gian Pietro  
Del fondamento giuridico del diritto di 

proprietà 
1875-1876 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

160 Giurisprudenza Delogu Manca Gian Pietro  Carità legale 1875-1876 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

161 Giurisprudenza Massoni Luigi  Leva militare = Eserciti permanenti 1875-1876 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

162 Giurisprudenza Massoni Rafaele  

Beni mobili, immobili, proprietà ì. Sua 

intrinseca natura. Suoi effetti. Modi 

d'acquistarla 

1875-1876 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 



42 

 

Num. 

progr. 
Facoltà Studente Titolo tesi 

Anno 

accademico 
Segnatura definitiva Note 

163 Giurisprudenza Meloni Gioele  La dote 1875-1876 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

164 Giurisprudenza Meloni Pala Giuseppe  Fondamenti del diritto di punire 1875-1876 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

165 Giurisprudenza Onnis Raimondo  

Il Principe. Posizione di lui di fronte allo 

Statuto. Confronto coi Consoli e Dittatori 

Romani, cogli attuali Presidenti di 

Repubblica e coi Ministri costituzionali 

1875-1876 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

166 Giurisprudenza Pischedda Faret Efisio  Della resistenza legale 1875-1876 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

167 Giurisprudenza Serra Efisio  

Teoria del pegno (contratto). Cenni storici 

e loro rapporti sul valore o no del patto 

commissionario dalla Costituzione di 

Costantino pria sull'anticresi tacita 

1875-1876 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

168 Giurisprudenza Soddu Gavino  Il decentramento amministrativo 1875-1876 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

169 Giurisprudenza Tronci Efisio  Sull'usura 1875-1876 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

170 Medicina e Chirurgia Murru Antonio  
Della Cura Chirurgica dei Calcoli 

vescicali 
1875-1876 

Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema libero e manoscritto; rilegato insieme 

alla domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

171 Medicina e Chirurgia Sequi Lostia Emanuele  Catarro gastroenterico 1875-1876 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

172 Giurisprudenza Saragat Giovanni  

Della guarentigia così detta costituzionale 

degli agenti del governo. Le leggi 

francesi, le nostre, giudizio su tal 

guarentigia 

1875-1876 
Serie omogenee, s.10.12, 

b.158  n.39 

tema manoscritto; rilegato insieme alla 

domanda di laurea e al verbale della 

commissione 

173 Utroque Jure Doneddu Carta Francesco  De Juribus Patronatus 1849 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.186 n.1 
a stampa 
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174 Giurisprudenza Musso Scarpinati Raffaele  Delle persone e diritti di famiglia 1855 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.186 n.2 
a stampa 

175 Giurisprudenza Fois Passino Emmanuele  Dei diritti nelle cose 1855 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.186 n.3 
a stampa 

176 Giurisprudenza Migliardi Doneddu Francesco  Obbligazioni 1858 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.186 n.4 
a stampa 

177 Giurisprudenza Rugiu Pietro  Della guerra 1876-1877 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.5 
manoscritta 

178 Giurisprudenza Marongiu Ilario Dei contratti fra assenti 1876-1877 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.6 
manoscritta 

179 Giurisprudenza Congiu Luigi  Lo check 1876-1877 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.7 
manoscritta 

180 Giurisprudenza Pintor Emilio Pietro Del contratto di Cambio Marittimo 1876-1877 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.8 
manoscritta 

181 Giurisprudenza Mura Floris Francesco  
Della incapacità giuridica nella donna 

maritata 
1876-1877 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.9 
manoscritta 

182 Giurisprudenza Pippia Pietro  
Sull'esistenza del Diritto Commerciale 

indipendente dal Civile 
1876-1877 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.10 
manoscritta 

183 Giurisprudenza Delogu Cadello Pietro  Del possesso nei mobili 1876-1877 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.11 
manoscritta, con tema libero 

184 Giurisprudenza Cappai Revelli Efisio  

Origine e fondamento razionale della 

prescrizione. Brevi cenni delle 

disposizioni contenute nel Codice Civile 

per acquistare la proprietà e per esser 

svincolati dalle obbligazioni col mezzo 

della descrizione 

1876-1877 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.12 
manoscritta, con tema libero 

185 Giurisprudenza Marcialis Cianter Efisio  Dei contratti di Borsa 1876-1877 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.13 
manoscritta 

186 Giurisprudenza Ramasso Adolfo  
Come le leggi economiche sulla 

popolazione si sviluppino nella Sardegna 
1876-1877 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.14 
manoscritta 

187 Giurisprudenza Fara Musio Giuseppe  Della patria podestà 1878-1879 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.15 
manoscritta 

188 Giurisprudenza Licheri Giovanni  Dei diritti delle potenze neutrali sul mare 1878-1879 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.16 
manoscritta 

189 Giurisprudenza Meloni Emilio  Della complicità 1878-1879 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.17 
manoscritta 



44 

 

Num. 

progr. 
Facoltà Studente Titolo tesi 

Anno 

accademico 
Segnatura definitiva Note 

190 Giurisprudenza Collu Priamo  Del fondamento del diritto d'elezione 1878-1879 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.18 
manoscritta 

191 Giurisprudenza Rocca Giuseppe  Chiesa e Stato 1878-1879 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.19 
manoscritta 

192 Giurisprudenza Pinna Giuseppe  
Malattie della mente e responsabilità 

penale 
1878-1879 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.20 
manoscritta 

193 Giurisprudenza Sulis Enrico  Dell'infanticidio 1878-1879 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.21 
manoscritta 

194 Giurisprudenza Verre Luigi Dritto di Grazia 1878-1879 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.22 
manoscritta 

195 Giurisprudenza Carta Giuseppe  Dell'azione di nullità o di rescissione 1878-1879 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.23 
manoscritta 

196 Giurisprudenza Putzolu Giuseppe  
Idea delle società commerciali 

autorizzazione e sorveglianza governativa 
1878-1879 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.24 
manoscritta 

197 Giurisprudenza Orrù Giovanni Antonio  

Della rivocazione della donazione per 

sopravvegnenza di figli (art. 1078-1083-

1084-1085 e seguenti cod. civile 960-961-

962-963-964 e seguenti cod. 

Napoleonico.) 

1878-1879 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.25 
manoscritta 

198 Giurisprudenza Palomba Salvatore  
De servitutibus praediorum, republicorum 

et urbanorum 
1878-1879 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.26 
manoscritta 

199 Giurisprudenza Agus Fortunato  Sull'accusatore pubblico 1878-1879 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.27 
manoscritta 

200 Giurisprudenza Fara Musio Fernando  
Di due questioni importantissime sui 

governi 
1878-1879 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.28 
manoscritta 

201 Giurisprudenza Themes Vittorio  Del tentativo 1879-1880 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.29 
manoscritta 

202 Giurisprudenza Scano Caboni Antonio  Degli agenti principali e dei complici 1879-1880 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.30 
manoscritta 

203 Giurisprudenza Serra Cocco Giovanni  
La proprietà di fronte alla pubblica utilità 

espropriazione 
1879-1880 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.31 
manoscritta 

204 Giurisprudenza Sanna Satta Giovanni  Del giure punitivo 1879-1880 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.32 
manoscritta 

205 Giurisprudenza Sanna Piredda Luigi  L'elettorato 1879-1880 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.33 
manoscritta 
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206 Giurisprudenza Rugiu Marras Giuseppe  Della violenza come negazione del dolo 1879-1880 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.34 
manoscritta 

207 Giurisprudenza Mocci Battista  
Del diritto d'assegnazione e specialmente 

delle associazioni politiche 
1879-1880 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.35 
manoscritta 

208 Giurisprudenza Anonima Della libertà dei mari 1879-1880 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.36 
manoscritta 

209 Giurisprudenza Gaminara Luigi  Dei delitti di lesa Maestà 1879-1880 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.37 
manoscritta 

210 Giurisprudenza Franchino Giuseppe Maria  Delle pene perpetue 1879-1880 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.38 
manoscritta 

211 Giurisprudenza Floris Thorel Giulio  Della recidività 1879-1880 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.39 
manoscritta 

212 Giurisprudenza Mesina Antonio  Decentramento ed accentramento 1879-1880 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.40 
manoscritta 

213 Giurisprudenza Dedoni Floris Enrico  Della difesa legittima 1879-1880 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.41 
manoscritta 

214 Giurisprudenza Valeri Lorenzo  Della navigazione e costituto 1880-1881 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.42 
manoscritta 

215 Giurisprudenza Devilla Ranieri Ugo  Monarchia e repubblica 1880-1881 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.43 
manoscritta 

216 Giurisprudenza Sulis Pes Michele  Dissertazione sulla libertà di stampa 1880-1881 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.44 
manoscritta 

217 Giurisprudenza Sanna Salis Alberto  Immoralità del carcere preventivo 1880-1881 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.45 
manoscritta 

218 Giurisprudenza Sacchi Torquato  Libertà, eguaglianza 1880-1881 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.46 
manoscritta 

219 Giurisprudenza Rossi Lorenzo  

Il grido di guerra alla guerra, esaminato 

secondo i principi giuridici del diritto 

internazionale 

1880-1881 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.47 
manoscritta 

220 Giurisprudenza Piroddi Bernardo  Compra vendita 1880-1881 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.48 
manoscritta 

221 Giurisprudenza Murgia Meloni Bernardo  Del duello 1880-1881 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.49 
manoscritta 

222 Giurisprudenza Melis Emilio  Infanticidio 1880-1881 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.50 
manoscritta 
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223 Giurisprudenza Gastaldi Millelire Pasqual  
Del contratto d'assicurazione a premio in 

generale 
1880-1881 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.51 
manoscritta 

224 Giurisprudenza Carta Delrio Bartolomeo  

Della proporzionale rappresentanza delle 

maggioranze e delle minoranze nel 

sistema elettivo 

1880-1881 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.52 
manoscritta 

225 Giurisprudenza Cao Efisio  Del principio di nazionalità 1880-1881 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.53 
manoscritta 

226 Giurisprudenza Azara Giulio  
Dell'azione amministrativa nelle industrie 

e pubblici lavori 
1880-1881 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.54 
manoscritta 

227 Giurisprudenza Angius Vittorio  

Delle passioni come cause modificatrici 

della penale imputabilità e specialmente 

dell'impeto dell'ira 

1880-1881 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.55 
manoscritta 

228 Giurisprudenza Angioi Salvatore  Del tentativo 1880-1881 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.187 n.56 
manoscritta 

229 Giurisprudenza Stara Giuseppe  Il suicidio di rincontro al diritto penale 1883-1884 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.57 
manoscritta, con pratica allegata 

230 Giurisprudenza Pilia Pietro  Indipendenza naturale degli Stati 1883-1884 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.58 
manoscritta, con pratica allegata 

231 Giurisprudenza Cardia Efisio  Del diritto di grazia 1883-1884 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.59 
manoscritta, con pratica allegata 

232 Giurisprudenza Orrù Efisio  Del possesso di buona fede 1883-1884 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.60 
manoscritta, con pratica allegata 

233 Giurisprudenza Castaldi Arminio Dell'intervento 1884-1885 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.61 
manoscritta, con pratica allegata 

234 Giurisprudenza Pintor Francesco  
L'azione di reintegra in materia di cose 

incorporali 
1884-1885 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.62 
manoscritta, con pratica allegata 

235 Giurisprudenza Onnis Efisio  Del mandato in materia criminale 1884-1885 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.63 
manoscritta, con pratica allegata 

236 Giurisprudenza Satta Guisa Giacinto  Sui diritti dell'autore d'opere d'arte 1884-1885 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.64 
manoscritta, con pratica allegata 

237 Giurisprudenza Selis Antonio Del reato imperfetto 1884-1885 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.65 
manoscritta, con pratica allegata 

238 Giurisprudenza Cosseddu Virdis Pietro  Della riabilitazione dei condannati 1884-1885 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.66 
manoscritta, con pratica allegata 

239 Giurisprudenza Prosperi Giovanni Maria  
La rivendicazione dei mobili secondo il 

Diritto Civile italiano 
1884-1885 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.67 
manoscritta, con pratica allegata 
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240 Giurisprudenza De Martis Ottavio  
Appunti sull'emigrazione dal punto di 

vista economico 
1884-1885 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.68 
manoscritta, con pratica allegata 

241 Giurisprudenza Cambilargiu Poma Carlo  Dello stato di necessità in diritto penale 1884-1885 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.69 
manoscritta, con pratica allegata 

242 Giurisprudenza Zucca Raimondo  
Della natura dell'anticresi e del suo valore 

rispetto ai terzi 
1884-1885 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.70 
manoscritta, con pratica allegata 

243 Giurisprudenza Atzeri Francesco  Sugli atti ad emulazione 1884-1885 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.71 

manoscritta, con pratica allegata in cui 

risulta nel bollettino di pagamento e nella 

copertina della tesi il nome di Pietro 

Atzeri 

244 Giurisprudenza Bertotti Pietro  L'umana dignità nelle legislazioni 1884-1885 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.72 
manoscritta, con pratica allegata  

245 Giurisprudenza Ganga Antonio  
I giudici del diritto devono essere giudici 

anche dell'imputabilità 
1884-1885 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.73 
manoscritta, con pratica allegata  

246 Giurisprudenza Ravot Vittorio  
Del fondamento razionale del diritto di 

proprietà 
1884-1885 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.74 
manoscritta, con pratica allegata  

247 Giurisprudenza Manduca Antonino  
La colpa lievissima nei contratti e quasi 

contratti 
1884-1885 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.75 
manoscritta, con pratica allegata  

248 Giurisprudenza Stazza Luigi  
Diritto di scelta della cosa legata secondo 

il Codice Civile italiano 
1884-1885 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.76 
manoscritta, con pratica allegata  

249 Giurisprudenza Virdis Campus Salvatore  
La teoria delle obbligazioni solidali nel 

diritto civile 
1884-1885 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.77 
manoscritta, con pratica allegata  

250 Giurisprudenza Rossi Rafaele  Delle persone civilmente responsabili 1884-1885 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.78 
manoscritta, con pratica allegata  

251 Giurisprudenza Pala Vittorio  Obbligazioni naturali 1884-1885 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.79 
manoscritta, con pratica allegata  

252 Giurisprudenza Deplano Ernesto  
Nozioni generali sul diritto di ritenzione 

secondo il nostro diritto civile 
1884-1885 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.80 
manoscritta, con pratica allegata  

253 Giurisprudenza Agus Alfredo  
Della transazione secondo il Codice 

Civile italiano 
1884-1885 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.81 
manoscritta, con pratica allegata  

254 Giurisprudenza Guiso Vincenzo  Della legittima difesa 1884-1885 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.82 
manoscritta, con pratica allegata  

255 Giurisprudenza Campus Giovanni Antonio  Omicidio premeditato 1884-1885 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.83 
manoscritta, con pratica allegata  

256 Giurisprudenza Onnis Beniamino  Il divorzio 1884-1885 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.188 n.84 
manoscritta, con pratica allegata  
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257 Giurisprudenza Sini Giò Maria  
Il furto considerato nel momento della sua 

consumazione 
1885-1886 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.85 
manoscritta, con pratica allegata  

257 Giurisprudenza Serra Carbony Francesco  
Intorno alle fondazioni d'istituti di 

beneficenza per testamento 
1885-1886 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.86 
manoscritta, con pratica allegata  

258 Giurisprudenza Sannia Emanuele  Sopra il contratto vitalizio 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.87 
manoscritta, con pratica allegata  

259 Giurisprudenza Riccio Domenico  Del prestito a cambio marittimo 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.88 
manoscritta, con pratica allegata  

260 Giurisprudenza Porcu Carlo  Sul valore extra-territoriale dei contratti 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.89 
manoscritta, con pratica allegata  

261 Giurisprudenza Palomba Antonio  Sul conato criminoso 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.90 
manoscritta, con pratica allegata  

262 Giurisprudenza Orunesu Salvatore  Del diritto di grazia 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.91 
manoscritta, con pratica allegata  

263 Giurisprudenza Maurandi Battista  Dal diritto internazionale privato 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.92 
manoscritta, con pratica allegata  

264 Giurisprudenza Marongiu Diego  

Dell'omicidio preterintenzionale ossia 

delle ferite o percosse volontarie 

producenti la morte 

1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.93 
manoscritta, con pratica allegata  

265 Giurisprudenza Marini Carlo  

Della tradizione delle cose mobili ed 

immobili nel contratto di compra-vendita 

secondo il codice civile italiano 

1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.94 
manoscritta, con pratica allegata  

266 Giurisprudenza Manca Enrico  
Delle forme di governo, e della loro 

legittimità 
1885-1886 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.95 
manoscritta, con pratica allegata  

267 Giurisprudenza Lostia Alberto  Come avvenga la mora del debitore 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.96 
manoscritta, con pratica allegata  

268 Giurisprudenza Lippi Silvio  La legislazione sarda nei secoli XIV e XV   1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.97 
manoscritta, con pratica allegata  

269 Giurisprudenza Ledda Francesco  

Cause della interruzione civile della 

prescrizione secondo il Codice Civile 

italiano 

1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.98 
manoscritta, con pratica allegata  

270 Giurisprudenza Ibba Salvatore  Della obbligazione alimentaria legale 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.99 
manoscritta, con pratica allegata  

271 Giurisprudenza Ganga Giuseppe  Valore del silenzio nei contratti 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.100 
manoscritta, con pratica allegata  
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272 Giurisprudenza Gaias Bua Salvatore  Mutuo a interesse 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.101 
manoscritta, con pratica allegata  

273 Giurisprudenza Deplano Giovanni  Gestione d'affari 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.102 
manoscritta, con pratica allegata  

274 Giurisprudenza Delogu Francesco Maria  Della sovranità 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.103 
manoscritta, con pratica allegata  

275 Giurisprudenza Contu Cardia Emanuele  

Considerazioni sulla disuguaglianza di 

trattamento stabilita fra l'adulterio dei 

coniugi 

1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.104 
manoscritta, con pratica allegata  

276 Giurisprudenza Cardia Francesco  Le persone giuridiche 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.105 
manoscritta, con pratica allegata  

277 Giurisprudenza Bua Gaias Salvatore  Sulle ricerche della paternità naturale 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.106 
manoscritta, con pratica allegata  

278 Giurisprudenza Altea Angelo  Della recidiva nei reati 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.107 
manoscritta, con pratica allegata  

279 Medicina e Chirurgia Zanda Luigi  Sulla cura della tisi polmonare 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.108 
manoscritta, con pratica allegata  

280 Medicina e Chirurgia Verdura Luigi  
La diagnosi differenziale delle malattie 

del cuore 
1885-1886 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.109 
manoscritta, con pratica allegata  

281 Medicina e Chirurgia Secchi Tomaso  Dispepsia 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.110 
manoscritta, con pratica allegata  

282 Medicina e Chirurgia Melis Giovanni  
Sulla estirpazione totale dell'omoplata, 

conservando l'arto superiore 
1885-1886 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.111 
manoscritta, con pratica allegata  

283 Medicina e Chirurgia Marras Raffaele  

Osservazioni sulle indicazioni e sui 

risultati prossimi e remoti dell'urotrotomia 

interna 

1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.112 
manoscritta, con pratica allegata  

284 Medicina e Chirurgia Dedoni Lai Paolo  Aneurisma e sua cura 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.113 
manoscritta, con pratica allegata  

285 Medicina e Chirurgia Cara Francesco  Nefrite e diagnosi differenziale 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.114 
manoscritta, con pratica allegata  

286 Medicina e Chirurgia Cannas Boy Nicolò  
Studi sintomi oculari nella meningite 

epidemica della base 
1885-1886 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.115 
manoscritta, con pratica allegata  

287 Medicina e Chirurgia Pinna Giuseppe  

Iniezioni parenchimatose di ergotina nella 

milza nei casi di turi splenici dipendenti 

da malaria. Osservazioni 

1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.116 
manoscritta, con pratica allegata  
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288 Giurisprudenza Serra Giovanni  Del diritto di non intervento 1885-1886 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.117 
a stampa, con pratica allegata  

289 Scienze naturali Contini Giovanni Antonio  Dell'intelligenza negli animali 1886-1887 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.118 
manoscritta, con pratica allegata  

290 Medicina e Chirurgia Brotzu Luigi  Sulla deviazione coniugata degli occhi 1886-1887 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.189 n.119 
manoscritta, con pratica allegata  

291 Medicina e Chirurgia Piga Roberto  Sul cholera 1886-1887 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.120 
manoscritta, con pratica allegata  

292 Medicina e Chirurgia Corongiu Francesco  

Tifo addominale dal punto di vista 

etiologico e considerazioni pneumonite e 

recidiva del tifo 

1886-1887 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.121 
manoscritta, con pratica allegata  

293 Medicina e Chirurgia Contini Pietro  I microrganismi nelle malattie infettive 1886-1887 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.122 
manoscritta, con pratica allegata  

294 Medicina e Chirurgia Carta Pietro  
Contribuzione alla cura dell'aneurisma 

dell'aorta 
1886-1887 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.123 
manoscritta, con pratica allegata  

295 Medicina e Chirurgia Canio Giovanni Antonio  

Tubercolosi polmonare. Cenni anatomo-

patologici ed istologici su tale affezione. 

Differenza tra la tubercolosi miliare acuta 

e la tubercolosi comune. Etiologia e 

contagio dell'affezione tubercolare. Mezzi 

per cui il virus penetra nell'organismo. 

Sede più frequente e diffusione del 

processo morboso. periodi della 

tubercolosi polmonare. diagnosi 

differenziale tra la tubercolosi polmonare 

incipiente e la clorosi. Prognosi. Cura 

1886-1887 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.124 
manoscritta, con pratica allegata  

296 Medicina e Chirurgia Mancosu Federico  Gastroectasia 1886-1887 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.125 
manoscritta, con pratica allegata  

297 Medicina e Chirurgia Marchi Meloni Gioacchino  L'antisepsi in oculistica 1886-1887 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.126 
manoscritta, con pratica allegata  

298 Giurisprudenza Nonnis Alighiero  Le leggi per la protezione del lavoro 1886-1887 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.127 
manoscritta, con pratica allegata  

299 Giurisprudenza Serra Ledda Giuseppe  
Dell'efficacia della legge penale oltre i 

limiti territoriali dello stato 
1886-1887 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.128 
manoscritta, con pratica allegata  

300 Giurisprudenza Corvetto Luigi 
Della interdizione dell'acqua e del fuoco e 

della deportazione 
1886-1887 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.129 
manoscritta, con pratica allegata  
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301 Giurisprudenza Diaz Roberto  Dell'autonomia del diritto commerciale 1886-1887 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.130 
manoscritta, con pratica allegata  

302 Giurisprudenza Valle Lorenzo  Infortuni sul lavoro 1886-1887 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.131 
manoscritta, con pratica allegata  

303 Giurisprudenza Littarru Zanda Antonio  

Pensieri sull'industria mineraria e sua 

legislatura in Sardegna nella prima metà 

delsecolo XIV 

1886-1887 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.132 
manoscritta, con pratica allegata  

304 Giurisprudenza Andria Pischedda Edoardo  
Il contratto d'assicurazione sulla vita è 

contratto aleatorio? 
1886-1887 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.133 
manoscritta, con pratica allegata  

305 Giurisprudenza Bertolotti G. Battista  
Del non intervento considerato dal punto 

di vista giuridico ed utilitario 
1886-1887 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.190 n.134 
manoscritta, con pratica allegata  

306 Medicina e Chirurgia Soddu Luigi  Di alcuni studi antropometrici 1887-1888 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.135 
manoscritta, con pratica allegata  

307 Medicina e Chirurgia Chessa Manca Ottavio  Clorosi 1887-1888 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.136 
manoscritta, con pratica allegata  

308 Medicina e Chirurgia Efisio Orrù  Dei corpi mobili articolari 1887-1888 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.137 
manoscritta, con pratica allegata  

309 Medicina e Chirurgia Romagna Andrea  

Degli ostacoli all'allattamento materno 

con speciale riguardo alle ragadi dei 

capezzoli 

1887-1888 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.138 
manoscritta, con pratica allegata  

310 Medicina e Chirurgia Sesselogo Enrico  Polimiosite atrofica progressiva 1887-1888 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.139 
manoscritta, con pratica allegata  

311 Medicina e Chirurgia Porcu Giovanni  Appunti su due casi di nefrite 1887-1888 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.140 
manoscritta, con pratica allegata  

312 Medicina e Chirurgia Mereu Carlo  

Contributo alla cura operativa dei 

restringimenti uretrali insuperabili o 

complicati da fistole 

1887-1888 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.141 
manoscritta, con pratica allegata  

313 Medicina e Chirurgia Laconi Antonio  Sul taglio sopra-pubico 1887-1888 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.142 
manoscritta, con pratica allegata  

314 Medicina e Chirurgia Dore Pietro  Sulla natura infettiva del Tetano 1887-1888 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.143 
manoscritta, con pratica allegata  

315 Medicina e Chirurgia Anchisi Tomaso  
Osservazioni sulla diazoreazione 

nell'urina 
1887-1888 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.144 
manoscritta, con pratica allegata  

316 Medicina e Chirurgia Pabis Attilio  Sul tetano. Etiologicamente considerato 1887-1888 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.145 
manoscritta, con pratica allegata  



52 

 

Num. 

progr. 
Facoltà Studente Titolo tesi 

Anno 

accademico 
Segnatura definitiva Note 

317 Giurisprudenza Lostia Umberto  
Del carattere rappresentativo degli agenti 

diplomatici 
1887-1888 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.146 
manoscritta, con pratica allegata  

318 Giurisprudenza Onnis Luigi  
Sui modi di sciogliere le obbligazioni 

correali 
1887-1888 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.147 
manoscritta, con pratica allegata  

319 Giurisprudenza Poma Giovanni  La vendita di cosa altrui 1887-1888 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.148 
manoscritta, con pratica allegata  

320 Giurisprudenza Corda Fausto  
Sulla rescissione della vendita per causa 

di lesione 
1887-1888 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.149 
manoscritta, con pratica allegata  

321 Giurisprudenza Cucca Giuseppe  
Della efficacia del diritto di ritenzione di 

fronte ai terzi nel diritto civile italiano 
1887-1888 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.150 
manoscritta, con pratica allegata  

322 Giurisprudenza Meloni Attilio  Del pegno di cosa altrui 1887-1888 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.151 
manoscritta, con pratica allegata  

323 Giurisprudenza Azara Tommaso  Sulla teoria della complicità 1887-1888 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.152 
manoscritta, con pratica allegata  

324 Giurisprudenza Sequi Bernardino  
Del grado d'appello dal giudizio dei 

giurati 
1887-1888 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.191 n.153 
manoscritta, con pratica allegata  

325 Giurisprudenza Macis Ignazio  
Dell'imputabiità avuto riguardo all'età 

dell'agente 
1888-1889 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.154 
manoscritta, con pratica allegata  

326 Giurisprudenza Prosperi Matteo  
Sulla miglior composizione del senato 

italiano 
1888-1889 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.155 
manoscritta, con pratica allegata  

327 Giurisprudenza Cois Antioco  
Dell'ingerenza dello stato nei fatti 

economici 
1888-1889 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.156 
manoscritta, con pratica allegata  

328 Giurisprudenza Marras Salvatore  
Del tentativo. Sulla parificazione del reato 

tentato al consumato 
1888-1889 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.157 
manoscritta, con pratica allegata  

329 Giurisprudenza Burresu Casula Giuseppe  Il notaio 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.158 
manoscritta, con pratica allegata  

330 Giurisprudenza Dessì Ernesto  Il possesso nei mobili vale titolo 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.159 
manoscritta, con pratica allegata  

331 Giurisprudenza Canepa Emanuele  Lo stupro con seduzione 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.160 
manoscritta, con pratica allegata  

332 Giurisprudenza Cabras Luigi  La costituzione dei municipi italiani 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.161 
manoscritta, con pratica allegata  

333 Giurisprudenza Daddi Marchi Salvatore  

Responsabilità dello stato peidanni recati 

ingiustamente ai privati dai suoi 

funzionari 

1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.162 
manoscritta, con pratica allegata  
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334 Giurisprudenza Diana Felicino  
Influenze del diritto pretorio nel sistema 

successorio romano 
1888-1889 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.163 
manoscritta, con pratica allegata  

335 Giurisprudenza Nonnis Giuseppe  Studi sulla popolazione sarda 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.164 
manoscritta, con pratica allegata  

336 Giurisprudenza Sanna Emilio  Della moratoria 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.165 
manoscritta, con pratica allegata  

337 Giurisprudenza Rubiani Domenico  Penalità razionale dell'ingiuria 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.166 
manoscritta, con pratica allegata  

338 Giurisprudenza Sulis Francesco  Legittima difesa 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.167 
manoscritta, con pratica allegata  

339 Giurisprudenza Serra Fabio  Del tentativo 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.168 
manoscritta, con pratica allegata  

340 Giurisprudenza Verdeu Gianbattista  Delle obbligazioni individuali 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.169 
manoscritta, con pratica allegata  

341 Giurisprudenza Marcello Giuseppe  
L'autorizzazione maritale nel codice civile 

italiano 
1888-1889 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.170 
manoscritta, con pratica allegata  

342 Giurisprudenza Randaccio Antonio  
Il fallimento considerato come istituto da 

estendersi anche ai debitori civili 
1888-1889 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.171 
manoscritta, con pratica allegata  

343 Giurisprudenza Taliani  Ampelio  Teoria delle imposte. Loro distinzione 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.172 
manoscritta, con pratica allegata  

344 Giurisprudenza Fadda Enrico  
Del rapporto storico fra le quattro forme 

di legato 
1888-1889 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.173 
manoscritta, con pratica allegata  

345 

Scienze fisiche, 

matematiche e 

naturali. 

Marcalis Efisio  
Cenno della vita nella materia fisica e 

metafisica 
1888-1889 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.174 
manoscritta, con pratica allegata  

346 Medicina e Chirurgia Pietri-Lopez Pietro  

Enterectomia, formazione di ano 

artificiale ed enterorafia nelle ernie 

cangrenate 

1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.175 
manoscritta, con pratica allegata  

347 Medicina e Chirurgia Solinas Antonio  Sull'epilessia 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.176 
manoscritta, con pratica allegata  

348 Medicina e Chirurgia Sanna Giovanni  

Alcune osservazioni sul modo di 

presentarsi delle granulazioni dei globuli 

biaanche in determinati stati morbosi 

1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.177 
manoscritta, con pratica allegata  

349 Medicina e Chirurgia Desogus Roberto  
Un caso raro di riassorbimento spontaneo 

di cataratta senile 
1888-1889 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.178 
manoscritta, con pratica allegata  
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350 Medicina e Chirurgia Sionis Luigi  Sull'uso dell'antipirina nella corea 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.179 
manoscritta, con pratica allegata  

351 Medicina e Chirurgia Mereu Attilio  Corpi estranei nelle ferite 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.180 
manoscritta, con pratica allegata  

352 Medicina e Chirurgia Lippi Ubaldo 

Contributo della cura delle malattie del 

midollo spinale per mezzo della 

sospensione 

1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.181 
manoscritta, con pratica allegata  

353 Giurisprudenza Melis Riccardo  

Il marito è amministratore della dote con 

gli obblighi dell'usufrutto, non è tenuto 

però alla cauzione e all'inventario 

1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.182 
manoscritta, con pratica allegata  

354 Giurisprudenza Umana Emanuele  Sul contratto di pegno in generale 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.183 
manoscritta, con pratica allegata  

355 Giurisprudenza Trincas Giovanni  L'azione pauliana 1888-1889 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.192 n.184 
manoscritta, con pratica allegata  

356 Medicina e Chirurgia Persichelli Giovanni  Sopra una nuova azione dell'antipirina 1889-1890 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.185 
manoscritta, con pratica allegata  

357 Medicina e Chirurgia Lucche Giovanni  
Sulla diagnosi della cisti da echinococco 

del fegato 
1889-1890 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.186 
manoscritta, con pratica allegata  

358 Medicina e Chirurgia Sequi Giuseppe  
L'elettricità nelle malattie del sistema 

nervoso 
1889-1890 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.187 
manoscritta, con pratica allegata  

359 Medicina e Chirurgia Binaghi Roberto  

Parallelo fra i diversi metodi e processi 

separativi per la cura dei restringimenti 

dell'uretra maschile 

1889-1890 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.188 
manoscritta, con pratica allegata  

360 Giurisprudenza Marchi Salvatore  

Colpa responsabilità dei genitori, tutori, 

precettori ed artigiani secondo le 

disposizioni dell'art. 1153 del cod. civ. 

italiano 

1889-1890 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.189 
manoscritta, con pratica allegata  

361 Giurisprudenza Serreli Angelo  
Principi razionali del decentramento 

amministrativo 
1889-1890 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.190 
manoscritta, con pratica allegata  

362 Giurisprudenza Mameli Mandula Francesco  
Considerazioni critiche sull'articolo 16 del 

vigente codice penale 
1889-1890 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.191 
manoscritta, con pratica allegata  

363 Giurisprudenza Siotto Benvenuto  Della perenzione d'stanza 1889-1890 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.192 
manoscritta, con pratica allegata  

364 Giurisprudenza Lepori Enrico  La premeditazione nell'omicidio 1889-1890 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.193 
manoscritta, con pratica allegata  
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365 Giurisprudenza Sanna Randaccio Giuseppe  

Sui principi che regolano la 

sequestrabilità dei frutti delladote, che 

non passa in proprietà del marito, secondo 

la logica del diritto ed il Codice civile 

italiano 

1889-1890 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.194 
manoscritta, con pratica allegata  

366 Giurisprudenza Cintura Luigi  Della imputabilità penale della donna 1889-1890 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.195 
manoscritta, con pratica allegata  

367 Giurisprudenza Garau Giuseppe  Della transazione in diritto romano 1889-1890 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.196 
manoscritta, con pratica allegata  

368 Giurisprudenza Orrù Giacinto  
Ingenza dell'avvocato nel periodo 

inquisitorio 
1889-1890 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.197 
manoscritta, con pratica allegata  

369 Giurisprudenza Corte Giuseppe  Il precarium nel diritto romano 1889-1890 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.198 
manoscritta, con pratica allegata  

370 Giurisprudenza Satta Iosto  La giuria in Italia 1889-1890 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.199 
manoscritta, con pratica allegata  

371 Giurisprudenza Fois Felice  L'autorizzazione maritale 1889-1890 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.200 
manoscritta, con pratica allegata  

372 Giurisprudenza Loi Umberto  
Degli abusi de' ministri de' culti 

nell'esercizio delle prorpie funzioni 
1889-1890 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.201 
manoscritta, con pratica allegata  

373 Giurisprudenza Mesina Gio Maria 

Le ipoteche giudiziali posteriori alla data 

dellacessazione dei pagamenti, ma 

anteriori alla sentenza dichiarativa del 

fallimento, non sono colpite dalla 

sanzione di nullità di sui all'art. 709 n.4 

cod. di comm. 

1889-1890 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.202 
manoscritta, con pratica allegata  

374 Giurisprudenza Lay Sanna Giovanni  
Sulla disparità di trattamento fra l'uomo e 

la donna nel codice civile italiano 
1889-1890 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.193 n.203 
manoscritta, con pratica allegata  

375 Scienze naturali Sasso Giuseppe  

Dei movimenti delle piante, come una 

delle prove che non esistono differenze 

sostanziali, fondamentali tra animali e 

piante 

1890-1891 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.204 
manoscritta, con pratica allegata  

376 Medicina e Chirurgia De Simoni Attilio  
Il morbo d'Addison- cura colla linfa del 

Koch 
1890-1891 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.205 
manoscritta, con pratica allegata  

377 Medicina e Chirurgia Murgia Vittorio  Il favo 1890-1891 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.206 
manoscritta, con pratica allegata  
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378 Medicina e Chirurgia Loy Caredda Raimondo  
Un caso di mielite trasversa cervicale 

acuta 
1890-1891 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.207 
manoscritta, con pratica allegata  

379 Medicina e Chirurgia Cherchi Francesco  

Un caso di pseudo ipertrofia muscolare 

tolto dalla clinica del Prof. Ignazio 

Fenoglio 

1890-1891 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.208 
manoscritta, con pratica allegata  

380 Medicina e Chirurgia Cucca Anacleto  Un caso di pneumo-tifo 1890-1891 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.209 
manoscritta, con pratica allegata  

381 Medicina e Chirurgia Piccaluga Enrico  
Del diabete mellito (con osservazione 

personale) 
1890-1891 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.210 
manoscritta, con pratica allegata  

382 Giurisprudenza Giua Erminio  
Credito in genere e della libertà bancaria 

in particolare 
1890-1891 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.211 
manoscritta, con pratica allegata  

383 Giurisprudenza Randaccio Enrico  Della contribuzione nelle avarie comuni 1890-1891 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.212 
manoscritta, con pratica allegata  

384 Giurisprudenza Azara Ettore  
Del sistema punitivo nel nuovo codice 

penale d'Italia 
1890-1891 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.213 
manoscritta, con pratica allegata  

385 Giurisprudenza Cugia Virginio  Del premio nelle assicurazioni marittime 1890-1891 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.214 
manoscritta, con pratica allegata  

386 Giurisprudenza Fadda Antonio  
Della prosperità letteraria, scientifica ed 

artistica 
1890-1891 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.215 
manoscritta, con pratica allegata  

387 Giurisprudenza Massa Benedetto  L'accettazione nella cambiale 1890-1891 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.216 
manoscritta, con pratica allegata  

388 Giurisprudenza Tessera Carlo  Del compromesso 1890-1891 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.217 
manoscritta, con pratica allegata  

389 Giurisprudenza Tessera Pietro  Sulla istituzione dei giurati 1890-1891 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.218 
manoscritta, con pratica allegata  

390 Giurisprudenza Poma Salvatore Angelo  Libero scambio e protezionismo 1890-1891 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.219 
manoscritta, con pratica allegata  

391 Giurisprudenza Locci Luigi  

Sul sistema di pubblicità del diritto di 

proprietà e degli altri diritti reali 

immobiliari di godimento nel codice 

civile italiano in confronto specialmente 

col sistema germanico, e conseguenti 

riforme 

1890-1891 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.220 
manoscritta, con pratica allegata  

392 Giurisprudenza Campi Gio Battista  Capitale e lavoro 1890-1891 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.194 n.221 
manoscritta, con pratica allegata  
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393 Medicina e Chirurgia Barrago Oliviero  Sull'azione fisiologica della sparteina 1891-1892 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.195 n.222 
manoscritta, con pratica allegata e libretto 

394 Medicina e Chirurgia Contini Giuseppe  Sul prolasso dell'utero 1891-1892 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.195 n.223 
manoscritta, con pratica allegata  

395 Medicina e Chirurgia Vinci Giuseppe  
Sugli effetti della linfa di Koch nella cura 

del lupo 
1891-1892 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.195 n.224 
manoscritta, con pratica allegata  

396 Medicina e Chirurgia Zoccheddu Ettore  Sarcoma mammario 1891-1892 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.195 n.225 
manoscritta, con pratica allegata  

397 Medicina e Chirurgia Cucca Valentino  
La pressione del sangue e lo 

sphigmanometro 
1891-1892 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.195 n.226 
manoscritta, con pratica allegata e libretto 

398 Medicina e Chirurgia Tuveri Dedoni Inerio  

Metodi di embriotomia nelle 

presentazioni trasversali e uncino 

rachiotomo Cuzzi-Tibone 

1891-1892 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.195 n.227 
manoscritta, con pratica allegata  

399 Medicina e Chirurgia Schirru Carlo  Della cistoscopia 1891-1892 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.195 n.228 
manoscritta, con pratica allegata  

400 Giurisprudenza Puxeddu Giuseppe  
Del regresso nelle obbligazioni correali 

secondo il diritto romano 
1891-1892 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.195 n.229 
manoscritta, con pratica allegata  

401 Giurisprudenza Maxia Francesco  Pubblico ministero 1891-1892 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.195 n.230 
manoscritta, con pratica allegata e libretto 

402 Giurisprudenza Fadda Francesco  Appunti sulla causa dei contratti 1891-1892 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.195 n.231 
manoscritta, con pratica allegata  

403 Giurisprudenza Carta Michele  Il diritto di estradizione 1891-1892 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.195 n.232 
manoscritta, con pratica allegata e libretto 

404 Giurisprudenza Tiana Giovanni  

Se i magistrati italiani possano accogliere 

la domanda di divorzio inoltrata da due 

stranieri, secondo la legge personale dei 

quali il divorzio è consentito 

1891-1892 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.195 n.233 
manoscritta, con pratica allegata e libretto 

405 Giurisprudenza Masala Antonio  Determinazione del termine nei contratti 1891-1892 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.195 n.234 
manoscritta, con pratica allegata e libretto 

406 Giurisprudenza Trivero Domenico  
Del tentativo generale e della tentata 

subornazione 
1892-1893 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.235 
manoscritta, con pratica allegata  

407 Giurisprudenza Chareun Giangiacomo  
Il risarcimento dei danni alla donna 

sedotta 
1892-1893 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.236 
manoscritta, con pratica allegata  
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408 Giurisprudenza Aresu Celestino  

I pubblici amministratori debbono 

direttamente rispondere per diritto 

comune e nelle vie processuali ordinarie 

in genere del danno da  essi commesso 

come tali verso i terzi cittadini, e la loro 

civile responsabilità ha in tutti i casi, 

come regola generale, da risalire 

indirettamente allo Stato, il quale deve 

garantire, qual committente e i fatti dei 

propri commessi, gli atti loro lesivi dei 

diritti e degli interessi privati; ed inoltre 

hanno da rispondere penalmente e 

civilmente senza alcuna preventiva 

autorizzazione regia 

1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.237 
manoscritta, con pratica allegata  

409 Giurisprudenza Muneratti Giulio  Contro il divorzio 1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.238 
manoscritta, con pratica allegata  

410 Giurisprudenza Diaz Salvatore  La petitio hereditatis in diritto romano 1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.239 
manoscritta, con pratica allegata  

411 Giurisprudenza Contini Vinci Attilio  
Il fallimento del traente sarà d'ostacolo al 

pagamento dello check? 
1892-1893 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.240 
manoscritta, con pratica allegata  

412 Giurisprudenza Mulas Locci Eugenio  

Se le persone incorporali abbiano una 

capacità di diritto anche in estero 

territorio, in virtù del titolo solo ed unico 

dell'esistenza giuridica conseguita in uno 

stato determinato: con esame della 

questione difronte al diritto patrio 

1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.241 
manoscritta, con pratica allegata  

413 Giurisprudenza Splendore Saverio  Della inalienabilità della dote 1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.242 
manoscritta, con pratica allegata  

414 Giurisprudenza Anchisi Reginaldo  
Della precessione lwgittima nwl diritto 

civile 
1892-1893 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.243 
manoscritta, con pratica allegata  

415 Giurisprudenza Rossi Doria Giuseppe  
Le istituzioni captatorie nel diritto civile 

italiano 
1892-1893 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.244 
manoscritta, con pratica allegata  
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416 Giurisprudenza Poddighe Salvatore  

La scheda interna del testamento segreto 

firmata dal testatore non può impugnarsi 

per il semplice disconoscimento del 

carattere ma solamente per querela da 

falso 

1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.245 
manoscritta, con pratica allegata  

417 Giurisprudenza Porrà Murgia Luigi  
Il sistema penitenziario in Italia non 

risponde al progresso dei tempi 
1892-1893 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.246 
manoscritta, con pratica allegata  

418 Giurisprudenza Casertano Giovanni  Il divorzio nelle sue conseguenze civili 1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.247 
manoscritta, con pratica allegata  

419 Giurisprudenza Pinna Michele  Storia del matrimonio alla sardesca 1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.248 
manoscritta, con pratica allegata  

420 Giurisprudenza Castaldi Romualdo  Le indagini sulla paternità 1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.249 
manoscritta, con pratica allegata  

421 Giurisprudenza Loffredo Rodolfo  

Soluzione possibile della questione 

bancaria, avuto riguardo delle condizioni 

attuali del credito in Italia 

1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.250 
manoscritta, con pratica allegata  

422 Giurisprudenza Piroddi Usai Enrico  
Intorno alle obbligazioni naturale in 

diritto civile moderno 
1892-1893 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.251 
manoscritta, con pratica allegata  

423 Giurisprudenza Deidda Attilio  Del furto notturno 1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.252 
manoscritta, con pratica allegata  

424 Giurisprudenza Medda Niccolò  
Delle obbligazioni alternative nel diritto 

civile italiano 
1892-1893 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.253 
manoscritta, con pratica allegata  

425 Giurisprudenza Thermes Ettore  Del beneficio di escussione o d'ordine 1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.254 
manoscritta, con pratica allegata  

426 Giurisprudenza Dore Satta Giovanni  
Dei testamenti speciali nel diritto civile 

italiano 
1892-1893 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.255 
manoscritta, con pratica allegata  

427 Giurisprudenza Serra Pietro Luigi  Della recidiva 1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.256 
manoscritta, con pratica allegata  

428 Medicina e Chirurgia Fois Guido  Epilessia traumatica. Trapanazione 1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.257 
manoscritta, con pratica allegata  

429 Medicina e Chirurgia Contu Cabras Salvatore  Sulla congiuntivite granulosa 1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.258 
manoscritta, con pratica allegata  

430 Medicina e Chirurgia Angelellis Eustratis  La sinfisiotomia anti ed assettica 1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.259 
manoscritta, con pratica allegata  

431 Medicina e Chirurgia Milia Antonio Giuseppe  Angina difterica 1892-1893 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.196 n.260 
manoscritta, con pratica allegata  
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432 Giurisprudenza Dessì Francesco  
Della condizione civile delle persone 

straniere in Italia 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.261 
manoscritta, con pratica allegata  

433 Giurisprudenza Cao Umberto  

Dell'azione popolare in diritto italiano 

specialmente in riguardo all'azione in 

difesa dei diritti comuni 

1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.262 
manoscritta, con pratica allegata  

434 Giurisprudenza Orano Carmine  

Fondamento filosofico della massima: 

Riguardo ai beni mobili per loro natura ed 

ai titoli al portatore il possesso produce a 

favore dei terzi di buona fede l'effetto 

stesso del titolo 

1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.263 
manoscritta, con pratica allegata  

435 Giurisprudenza Marini Tommaso  
Condizione giuridica della nave in alto 

mare 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.264 
manoscritta, con pratica allegata  

436 Giurisprudenza Lai Mario  
Del fondamento razionale del diritto di 

grazia 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.265 
manoscritta, con pratica allegata  

437 Giurisprudenza Binaghi Attilio  L'alcolismo e la sua influenza 1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.266 
manoscritta, con pratica allegata  

438 Giurisprudenza Loy Enrico  La causa dei contratti 1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.267 
manoscritta, con pratica allegata  

439 Giurisprudenza Laconi Orazio  
Della responsabilità dei padroni negli 

infortuni sul lavoro 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.268 
manoscritta, con pratica allegata  

440 Giurisprudenza Delogu Giovanni  
Dei diritti di proprietà sulle ferrovie 

italiane 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.269 
manoscritta, con pratica allegata  

441 Giurisprudenza Satta Sebastiano  
Il mandato per l'acquisto dei beni 

immobili deve risultare da atto scritto 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.270 

manoscritta, con pratica allegata, tesi 

discussa durante la sessione straordinaria 

di gennaio 1895 

442 Giurisprudenza Scano Pietro  
Del diritto del sepolcro nel codice civile 

italiano 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.271 

manoscritta, con pratica allegata, tesi 

discussa durante la sessione straordinaria 

di gennaio 1895 

443 Giurisprudenza Giua Antonio  La prescrizione penale dovrebbe abolirsi 1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.272 
manoscritta, con pratica allegata  

444 Giurisprudenza Biancorosso Ignazio  Il reato nella sua obbiettività 1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.273 
manoscritta, con pratica allegata  

445 Giurisprudenza Cardia Caboni G. Battista  L'invalidità del negozio giuridico 1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.274 
manoscritta, con pratica allegata  

446 Giurisprudenza Olivieri Carlo  Diritto d'spulsione degli stranieri 1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.275 
manoscritta, con pratica allegata  
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447 Giurisprudenza Carboni Silvio  

Natura giuridica delle associazioni civili 

non elevate in ente morale e loro capacità 

a stare in giudizio 

1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.276 
manoscritta, con pratica allegata  

448 Giurisprudenza Frau Giuseppe  
Evoluzione storica e fondamento 

giuridico dell'istituto della collazione 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.277 
manoscritta, con pratica allegata  

449 Giurisprudenza Cogotti Ignazio  Lo stato d'assedio 1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.278 
manoscritta, con pratica allegata  

450 Giurisprudenza Piga Virgilio  Dell'abolizione dei tribunali militari 1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.279 

manoscritta, con pratica allegata, tesi 

discussa durante la sessione straordinaria 

di gennaio 1895 

451 Giurisprudenza Marongiu Eugenio  La teoria della popolazione studi e ricordi 1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.280 

manoscritta, con pratica allegata, tesi 

discussa durante la sessione straordinaria 

di gennaio 1895 

452 Giurisprudenza Verber Gioacchino  
Le obbligazioni naturali nel diritto 

italiano 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.281 
manoscritta, con pratica allegata  

453 Giurisprudenza Tusacciu Giorgio  
I diritti dei figli naturali riconosciuti 

secondo il codice civile italiano 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.282 

manoscritta, con pratica allegata, tesi 

discussa durante la sessione straordinaria 

di gennaio 1895 

454 Giurisprudenza Sotgiu Giuseppe  
Dell'elemento soggettivo della 

responsabilità extra-contrattuale 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.283 
manoscritta, con pratica allegata  

455 Medicina e Chirurgia Milia Antonio Giuseppe Della nefrite diffusa parenchimale 1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.284 
manoscritta, con pratica allegata  

456 Medicina e Chirurgia Zuaro Benedetto  
Contributo clinico alla cura del carcinoma 

linguale 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.285 
manoscritta, con pratica allegata  

457 Medicina e Chirurgia Mereu Armando  
Contributo clinico e sperimentale alla 

cura delle artrectomie 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.286 
manoscritta, con pratica allegata  

458 Medicina e Chirurgia Paderi Cesare  
Sul modo di comportarsi del cadmio 

nell'organismo animale 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.287 
manoscritta, con pratica allegata  

459 Medicina e Chirurgia Erby Pasquale  
Sull'etiologia e sulla terapia del tetano 

traumatica 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.288 
manoscritta, con pratica allegata  

460 Medicina e Chirurgia Cocco Pietro  Febbre ed antipiresi 1893-1894 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.289 
manoscritta, con pratica allegata  

461 Medicina e Chirurgia Vespa Anacleto  
Il parto prematuro artificiale, nella storia e 

nelle principali indicazioni 
1893-1894 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.197 n.290 
manoscritta, con pratica allegata  

462 Giurisprudenza Todde Giovanni  
Sulle origini e sullo sviluppo generale 

dell'esecutore testamentario 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.291 
manoscritta, con pratica allegata  
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463 Giurisprudenza Melis Giuseppe  

Condizione giuridica della donna maritata 

nei rapporti personali col marito secondo 

il codice civile italiano 

1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.292 
manoscritta, con pratica allegata  

464 Giurisprudenza Verdura Giulio  

Dei giudizi civili contumaciali in sede di 

dichiarazione secondo il vigente codice di 

rito 

1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.293 
manoscritta, con pratica allegata  

465 Giurisprudenza Caredda Roberto  La religione ufficiale 1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.294 
manoscritta, con pratica allegata  

466 Giurisprudenza Coppula Erminio  I mali individuali e sociali del divorzio 1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.295 
manoscritta, con pratica allegata  

467 Giurisprudenza Cappai Lallai Carlo  
Il diritto soggettivo e l'interesse. 

Differenza fra loro 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.296 
manoscritta, con pratica allegata  

468 Giurisprudenza Ciuffo Francesco  
Dell'educazione in rapporto alla 

criminalità 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.297 
manoscritta, con pratica allegata  

469 Giurisprudenza Porcu Salvatore  
La divisione del potere legislativo, e la 

riforma del senato 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.298 
manoscritta, con pratica allegata  

470 Giurisprudenza Ramo Luigi  
Sul lascito eccessivo. Fatto dal (binubo?) 

a favore del nuovo coniuge 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.299 
manoscritta, con pratica allegata  

471 Giurisprudenza Pasolini Francesco  

Effetti della solidità passiva 

convenzionale nel rapporto del creditore 

coi debitori, e nel rapporto dei debitori tra 

loro 

1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.300 
manoscritta, con pratica allegata  

472 Giurisprudenza Arangino Vincenzo  Libera unione 1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.301 
manoscritta, con pratica allegata  

473 Giurisprudenza Petracco Domenico  
Gl'institori in diritto commerciale romano 

e moderno 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.302 
manoscritta, con pratica allegata  

474 Giurisprudenza Cubeddu Ugo  
Il matrimonio in diritto internazionale 

privato 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.303 
manoscritta, con pratica allegata  

475 Giurisprudenza Demeglio Massimo  
L'urto di navi nel diritto commerciale 

italiano e nel diritto internazionale 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.304 
manoscritta, con pratica allegata  

476 Giurisprudenza Perasso Francesco  Dell'autonomia comunale 1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.305 
manoscritta, con pratica allegata  

477 Giurisprudenza Pili Foddis Augusto  Della estradizione 1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.306 
manoscritta, con pratica allegata  

478 Giurisprudenza Falqui Vincenzo  
Il sequestro e l'esecuzione forzata non 

sono ammessi contro i comuni 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.307 
manoscritta, con pratica allegata  
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479 Giurisprudenza Mazzaborra Carlo  Il divorzio 1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.308 
manoscritta, con pratica allegata  

480 Giurisprudenza Pietro Diana  
Dei legati di cosa o quantità da prendersi 

da certo luogo 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.309 
manoscritta, con pratica allegata  

481 Giurisprudenza De Francesco Ferruccio  
La diffamazione per mezzo della stampa 

ed il codice penale italiano 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.310 
manoscritta, con pratica allegata  

482 Giurisprudenza Falqui Gaetano  

Il locatore, munito di titolo esecutivo, ha 

il diritto di procedere ad atti esecutivi sui 

mobili sui quali cade il suo privilegio, 

dopo il fallimento del conduttore? 

1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.311 
manoscritta, con pratica allegata  

483 Giurisprudenza Naim Edoardo  Lo scioglimento della camera 1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.312 

manoscritta, con pratica allegata, tesi 

discussa durante la sessione straordinaria 

di gennaio 1896 

484 Giurisprudenza Schivo Efisio  Del socialismo 1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.198 n.313 
manoscritta, con pratica allegata  

485 

Scienze fisiche, 

matematiche e 

naturali. 

Serra Efisio  
I microrganismi nella fermentazione 

alcoolica 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.199 n.314 
manoscritta, con pratica allegata  

486 Medicina e Chirurgia Pittau Giuseppe  Criteri sull'alluminuria 1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.199 n.315 
manoscritta, con pratica allegata  

487 Medicina e Chirurgia Murgia Efisio  Del glaucoma 1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.199 n.316 
manoscritta, con pratica allegata  

488 Medicina e Chirurgia Guiso Antonio  

Influenza del tessuto grassoso 

sottocutaneo sul processo di 

cicatrizzazione nelle ferite 

1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.199 n.317 
manoscritta, con pratica allegata  

489 Medicina e Chirurgia Gallo Giuseppe  
Importanza igienica della diagnosi 

battereologica 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.199 n.318 
manoscritta, con pratica allegata  

490 Medicina e Chirurgia Puxeddu Augusto  Placenta previa 1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.199 n.319 
manoscritta, con pratica allegata  

491 Medicina e Chirurgia Umana Silvio  
Del parto prematuro artificialmente 

provocato. Sua importanza pratica 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.199 n.320 
manoscritta, con pratica allegata  

492 Medicina e Chirurgia Thorel Edoardo  
Ricerche sperimentali sulla tossicità delle 

urine nei leprosi 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.199 n.321 
manoscritta, con pratica allegata  

493 Medicina e Chirurgia Trincas Giuseppe  
Il calomelano alla traumaticina nel 

trattamento di alcuni sifilidermi 
1894-1895 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.199 n.322 
manoscritta, con pratica allegata  
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494 Medicina e Chirurgia Murru Efisio Luigi Congiuntivite purulenta 1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.199 n.323 
manoscritta, con pratica allegata  

495 Medicina e Chirurgia Arangino Luigi  Sulle cisti da echinocco del fegato 1894-1895 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.199 n.324 
manoscritta, con pratica allegata  

496 Matematica Mameli Cubeddu Efisio  

Nuovi metodi di dosamento degli 

zuccheri (studio originale eseguito nel 

laboratorio di chimica della R.Università) 

1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.325 

manoscritta, con pratica allegata, laurea in 

chimica. 

497 Giurisprudenza Carcangiu Beniamino  

Appunti sulla consecutio capitis bonorum 

considerata come pena dell'ingiusto 

repudinum 

1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.326 
manoscritta, con pratica allegata 

498 Giurisprudenza Piredda Pasquale  
Le disposizioni testamentarie a favore del 

premorto e dell'incapace 
1895-1896 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.327 
manoscritta, con pratica allegata 

499 Giurisprudenza Murgia Ignazio  

Condizione di vedovanza nelle 

disposizioni testamentarie di una coniuge 

a favore dell'altro 

1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.328 
manoscritta, con pratica allegata 

500 Giurisprudenza Gambarella Italo  Diritti e doveri degli stati neutrali 1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.329 
manoscritta, con pratica allegata 

501 Giurisprudenza Isastia Carlo  
Della separazione dei beni dotali dal 

patrimonio del marito 
1895-1896 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.330 
manoscritta, con pratica allegata 

502 Giurisprudenza Nurcis Salvatore  Appunti sul principio di sovranità 1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.331 
manoscritta, con pratica allegata 

503 Giurisprudenza Caboni Becchi Francesco  

Del diritto di patria podestà sul figlio 

naturale riconosciuto e della sua 

successione legittima e testamentaria 

attiva e passiva 

1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.332 
manoscritta, con pratica allegata 

504 Giurisprudenza Lucchese Tito  Il diritto di estradizione 1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.333 
manoscritta, con pratica allegata 

505 Giurisprudenza Serpi Alfonso  La proprietà fpndiaria ed il catasto torrens 1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.334 
manoscritta, con pratica allegata 

506 Giurisprudenza Usai Roberto  
Il fallimento nel diritto positivo italiano: 

sua storia e suo concetto giuridico 
1895-1896 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.335 
manoscritta, con pratica allegata 

507 Giurisprudenza Magnini Silvio  
Capacità giuridica dei figli adulterini ed 

incestuosi 
1895-1896 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.336 
manoscritta, con pratica allegata 

508 Giurisprudenza Porcu Felice  Il suffragio universale 1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.337 
manoscritta, con pratica allegata 
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509 Giurisprudenza Fois Pasquale  
Necessità dell'imposta progressiva nel 

nostro sistema tributario 
1895-1896 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.338 
manoscritta, con pratica allegata 

510 Giurisprudenza 
Quidacciolu Maciocco Gio 

Maria  

Dell'inviolabilità della proprietà privata 

nella guerra marittima 
1895-1896 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.339 
manoscritta, con pratica allegata 

511 Giurisprudenza Murru Attilio  
Sulla corrispondenza telegrafica nei 

rapporti col diritto commerciale 
1895-1896 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.340 

manoscritta, con pratica allegata e discussa 

durante la sessione straordinaria di 

gennaio 1897 

512 Medicina e Chirurgia Orrù Maurizio  Sulla cheratite parenchimatosa 1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.341 
manoscritta, con pratica allegata 

513 Medicina e Chirurgia Deplano Roberto  
Sul diabete mellito con speciale riguardo 

alla sua patogenesi 
1895-1896 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.342 
manoscritta, con pratica allegata 

514 Medicina e Chirurgia Cadeddu Alberto  

Influenza degli agenti fisici e chimici su 

alcuni blastomiceti patogeni e non 

patogeni 

1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.343 
manoscritta, con pratica allegata 

515 Medicina e Chirurgia Loi Cesare  I raggi Rӧntgen in chirurugia 1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.344 
manoscritta, con pratica allegata 

516 Medicina e Chirurgia Spada Giuseppe  
Il subblimato corrosivo allo stato nascente 

sui condilomi piani 
1895-1896 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.345 
manoscritta, con pratica allegata 

517 Medicina e Chirurgia Serra Ugo  
Sulla etiologia e patogenesi dell'ulcera 

semplice 
1895-1896 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.346 
manoscritta, con pratica allegata 

518 Medicina e Chirurgia Pitzorno Giovanni Antonio  Contributo sperimentale alla splenopessia 1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.347 
manoscritta, con pratica allegata 

519 Medicina e Chirurgia Cabasino Gioacchino  Igiene della scuola 1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.348 
manoscritta, con pratica allegata 

520 Medicina e Chirurgia Spano Giovanni  
Sulla provocazione del parto prematuro 

artificiale 
1895-1896 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.349 
manoscritta, con pratica allegata 

521 Medicina e Chirurgia Anchisi Efisio  L'aborto 1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.350 
manoscritta, con pratica allegata 

522 Medicina e Chirurgia Giunti Giuseppe Lorenzo  

Sugli effetti dell'iniezione di inchiostro di 

china nello spessore della mucosa 

linguale di alcuni animali 

1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.351 
manoscritta, con pratica allegata 

523 Medicina e Chirurgia Deplano Efisio  Congiuntivite tracomatosa 1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.352 

manoscritta, con allegata solo la domanda 

di ammissione all'esame di laurea. 

524 Medicina e Chirurgia Porru Pietro  Vomito incoercibile in gravidanza 1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.353 
manoscritta, con pratica allegata 
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525 Medicina e Chirurgia Zucca Giuseppe  

Confronto fra l'allattamento mercenario 

esterno e l'allattamento artificiale e loro 

conseguenze pel bambino 

1895-1896 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.200 n.354 

manoscritta, con allegata solo la domanda 

di ammissione all'esame di laurea. 

526 Giurisprudenza Piroddi Francesco  Libero scambio e trattati di commercio 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.355 
manoscritta, con pratica allegata 

527 Giurisprudenza Serra Ledda Efisio  
I monti di soccorso in Sardegna e la loro 

natura giuridica 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.356 
manoscritta, con pratica allegata 

528 Giurisprudenza Pisano Pietro  

Brevi considerazioni su di alcuni punti 

dell'istituto del matrimonio e sull'errore 

nella persona, ritenuto quale causa di 

nullità del vinconlo coniugale dall'art. 105 

del nostro codice civile 

1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.357 
manoscritta, con pratica allegata 

529 Giurisprudenza Cotza Gustavo  
Indipendenza della magistratura dal 

potere governativo 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.358 
manoscritta, con pratica allegata 

530 Giurisprudenza Scarzella Alberto  I partiti politici nel governo parlamentare 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.359 
manoscritta, con pratica allegata 

531 Giurisprudenza Messori Giuseppe  

Il giudice penale, nonostante l'amnistia, 

mantiene o no la competenza a conoscere 

dell'azione civile di risarcimento nascente 

dal reato amnistiato? 

1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.360 
manoscritta, con pratica allegata 

532 Giurisprudenza Brignardello Nicola  

Un lato della riforma tributaria. 

L'esenzione del minimo d'esistenza dalla 

imposta 

1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.361 

manoscritta, con pratica allegata e discussa 

durante la sessione straordinaria di 

gennaio 1898. 

533 Giurisprudenza Vignolo Silvio  Il diritto di voto e il suffragio universale 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.362 
manoscritta, con pratica allegata 

534 Giurisprudenza Giacomelli Guido  

Del soddisfacimento dell'ingiuria. 

Contributo storico, giuridico alla teoria 

dei danni morali 

1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.363 
manoscritta, con pratica allegata 

535 Giurisprudenza Guglielmo Milia Genesi della istituzione del Giurì 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.364 
manoscritta, con pratica allegata 

536 Medicina e Chirurgia Cavallra Giuseppe  La profilassi della malaria 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.365 
manoscritta, con pratica allegata 

537 Medicina e Chirurgia Barazzoni Nino  
Sull'eziologia e sulla cura della colelitiasi 

biliare 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.366 
manoscritta, con pratica allegata 

538 Medicina e Chirurgia Gnecco Emilio  Terapia della pleurite essudativa 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.367 
manoscritta, con pratica allegata 
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539 Medicina e Chirurgia Doglio Ettore  La embriotomia 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.368 
manoscritta, con pratica allegata 

540 Medicina e Chirurgia Cabras Giuseppe  Terapia della pleurite essudativa 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.369 
manoscritta, con pratica allegata 

541 Medicina e Chirurgia Frau Antioco  Contributo alla chirurgia della parotide 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.370 
manoscritta, con pratica allegata 

542 Medicina e Chirurgia Sanna Vincenzo  
Sulla protogenesi ed in particolare sulla 

cura dell' eclampsia 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.371 
manoscritta, con pratica allegata 

543 Medicina e Chirurgia Zucca Giuseppe  Sulla puntura lombare 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.372 
manoscritta, con pratica allegata 

544 Medicina e Chirurgia Masala Luigi  Splenopessia e splenectomia 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.201 n.373 
manoscritta, con pratica allegata 

545 Medicina e Chirurgia Locci Bernardino  
Della provocazione del parto prematuro 

per viziatura pelvica 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.374 
manoscritta, con pratica allegata 

546 Medicina e Chirurgia Murgia Francesco  

I mezzi più importanti del risanamento 

delle città per rispetto alle epidemie in 

genere, ed in modo speciale alle epidemie 

di tifo e di colera, sono la costruzione di 

una buona fognatura e la conduttura di 

buon acqua potabile 

1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.375 
manoscritta, con pratica allegata 

547 Medicina e Chirurgia Manunza Edoardo  Appunti sulla genesi del tessuto elastico 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.376 
manoscritta, con pratica allegata 

548 Giurisprudenza Maxia Efisio  

Osservazioni intorno ai criteri da adottarsi 

per determinare l'epoca del concepimento 

del feto, nei riguardi del diritto successivo 

1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.377 
manoscritta, con pratica allegata 

549 Giurisprudenza Delogu Giuseppe  
Appunti giuridici sulla legge e sulle 

funzioni del notariato in Italia 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.378 
manoscritta, con pratica allegata 

550 Giurisprudenza Baccaredda Ottorino  Del voto politico della donna 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.379 
manoscritta, con pratica allegata 

551 Giurisprudenza Angioni Angelo  
Il contratto di lavoro nel codice civile 

italiano 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.380 
manoscritta, con pratica allegata 

552 Giurisprudenza Manconi Emilio  

Sulle condizioni della Sardegna e sui 

fondamenti necessari per il suo benessere 

economico 

1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.381 
manoscritta, con pratica allegata 
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553 Giurisprudenza Coi Angelo  

Note sulla nozione generale del diritto di 

ritenzione legale strettamente inteso nei 

principi della nostra legislazione civile 

1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.382 
manoscritta, con pratica allegata 

554 Giurisprudenza Zoccheddu Gustavo  Sulla ripartizione del tributo 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.383 
manoscritta, con pratica allegata 

555 Giurisprudenza Melis Serafino  
Sulla necessità dell'exceptio veritatis nel 

reato di diffamazione 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.384 
manoscritta, con pratica allegata 

556 Giurisprudenza Serra Dessì Luigi  
Appunti sulla teoria del furto nei suoi 

rapporti colla teoria della proprietà 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.385 
manoscritta, con pratica allegata 

557 Giurisprudenza Funedda Giovanni  
Del consumo in genere e del lusso in 

ispecie nell'economia politica 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.386 
manoscritta, con pratica allegata 

558 Giurisprudenza Atzeni Michele  

Il coniuge superstite non ha diritto che il 

figlio legittimo, col quale concorre alla 

successione imputi nella sua quota 

ereditaria le donazioni ricevute dall'altro 

coniuge nei limiti della disponibile 

1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.387 
manoscritta, con pratica allegata 

559 Giurisprudenza Dessì Gavino  
La cambiale come titolo esecutivo nei 

rapporti internazionali 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.388 
manoscritta, con pratica allegata 

560 Giurisprudenza Muntoni Ledda Antioco  
La libertà individuale nei rapporti colla 

società e col governo 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.389 
manoscritta, con pratica allegata 

561 Giurisprudenza Meloni Francesco  
La questione dei rapporti fra Stato e 

Chiesa in relazione col R. Exequatur 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.390 
manoscritta, con pratica allegata 

562 Giurisprudenza Marongiu Battista  
Della responsabilità del re secondo lo 

statuto italiano 
1896-1897 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.391 
manoscritta, con pratica allegata 

563 Giurisprudenza Pau Annico  Il suicidio non è reato 1896-1897 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.202 n.392 
manoscritta, con pratica allegata 

564 Medicina e Chirurgia Melis Schirru Benvenuto  

Genesi e sede di formazione dell'acido 

urico. Contributo sperimentale allo studio 

sulla patogenesi della gotta 

1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.393 
manoscritta, con pratica allegata 

565 Medicina e Chirurgia Maxia Carlo  

Sull'inopportunitàdelle trazioni e della 

spremitura uterina durante il 1° tempo del 

secondamento 

1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.394 
manoscritta, con pratica allegata 

566 Medicina e Chirurgia Sulis Giovanni  

Vantaggi del forcipe traente nell'asse, 

nelle viziature pelviche di 1° grado, sul 

forcipe comune-classico, in base ai 

risultati clinici 

1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.395 
manoscritta, con pratica allegata 
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567 Medicina e Chirurgia Loy Peluffo Giuseppe  Etiologia e cura della tabe dorsale 1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.396 
manoscritta, con pratica allegata 

568 Medicina e Chirurgia Tarasconi Usala Luigi  
Cenni critici sulle recenti cure dei tumori 

maligni 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.397 
manoscritta, con pratica allegata 

569 Medicina e Chirurgia Piccaluga Giulio  
Cenni critici sulla letteratura concernente 

la etiologia dei tumori maligni 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.398 
manoscritta, con pratica allegata 

570 Medicina e Chirurgia Depau Paolo  Medico perito in caso d'aborto criminoso 1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.399 
manoscritta, con pratica allegata 

571 Medicina e Chirurgia De Magistris Edmondo  La sierodiagnosi del tifo addominale 1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.400 
manoscritta, con pratica allegata 

572 Medicina e Chirurgia Atzeni Giuseppe  

La colpoperineorafia all'Hegar e la 

colporafia mediana nella cura del prolasso 

uterino riducibile 

1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.401 
manoscritta, con pratica allegata 

573 Medicina e Chirurgia Columbano Martino  
Etiologia, profilassi e cura della meningite 

cerebro-spinale epidemia 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.402 
manoscritta, con pratica allegata 

574 Medicina e Chirurgia Dore Tola Giovanni  
Intervento operativo nelle presentazioni di 

spalla 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.403 
manoscritta, con pratica allegata 

575 Giurisprudenza Cuccu Antonio  L'adulterio nel codice penale italiano 1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.404 
manoscritta, con pratica allegata 

576 Giurisprudenza Cartolari Emanuele  
Il lavoro delle donne e dei fanciulli nei 

rapporti economici e civili 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.405 
manoscritta, con pratica allegata 

577 Giurisprudenza Nonnoi Enrico  L'infanticidio per ragion d'onore 1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.203 n.406 
manoscritta, con pratica allegata 

578 Giurisprudenza Imeroni Amerigo  
Sulla necessità del taglio cesareo post-

mortem 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.407 
manoscritta, con pratica allegata 

579 Giurisprudenza Gana Angelo  
Influenza delle macchine sulla condizione 

della classe lavoratrice 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.408 
manoscritta, con pratica allegata 

580 Giurisprudenza Porru Vardeu Giovanni  Abolizione del domicilio coatto 1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.409 
manoscritta, con pratica allegata 

581 Giurisprudenza Melis Vittorio  
Necessarie riforme della giuria, applicate 

ai giudizi correzionali e civili 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.410 
manoscritta, con pratica allegata 

582 Giurisprudenza Pani Francesco  Collettivismo e questione sociale 1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.411 
manoscritta, con pratica allegata 

583 Giurisprudenza Casano Giuseppe  
Sulla necessità della eliminazione di 

alcuni tipi inadattabili 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.412 
manoscritta, con pratica allegata 
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584 Giurisprudenza Zonchello Aurelio  
Il contradittorio e la pubblicità 

nell'istruzione dei processi penali 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.413 
manoscritta, con pratica allegata 

585 Giurisprudenza Serpi Giuseppe  
Le associazioni di previdenza e di 

resistenza nella questione operaia 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.414 
manoscritta, con pratica allegata 

586 Giurisprudenza Secchi Agostino  
La nuova figura giuridico-sociale della 

locazione d'opere 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.415 
manoscritta, con pratica allegata 

587 Giurisprudenza Loy Caredda Bonifacio  
Riforma al sistema tributario. Il 

coordinamento delle imposte dirette 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.416 
manoscritta, con pratica allegata 

588 Giurisprudenza Solinas Orazio  Dei conflitti tra l'industria e la proprietà 1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.417 
manoscritta, con pratica allegata 

589 Giurisprudenza Boeddu Giovanni 
Appunti di diritto internazionale privato 

italiano 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.418 
manoscritta, con pratica allegata 

590 Giurisprudenza Calzia Mario  Saggio sul mutuo ad interesse 1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.419 
manoscritta, con pratica allegata 

591 Giurisprudenza Villani Giulio  L'arbitrato internazionale non è un sogno 1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.420 
manoscritta, con pratica allegata 

592 Giurisprudenza Murroni Alfonso  la responsabilità negli infortuni sul lavoro 1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.421 
manoscritta, con pratica allegata 

593 Giurisprudenza Canelles Gaetano  Le limitazioni al diritto di proprietà 1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.422 
manoscritta, con pratica allegata 

594 Giurisprudenza Casano Edigio  

I difetti del procedimento esecutivo nel 

diritto positivo italiano e il fallimento 

civile 

1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.204 n.423 
manoscritta, con pratica allegata 

595 Giurisprudenza Cartolari Paolo  
Studio sul diritto di caccia specialmente 

nei suoi rapporti giuridici con la proprietà 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.205 n.424 
manoscritta, con pratica allegata 

596 Giurisprudenza Armeni Emanuele  

Appunti storico-critici sull'istituto della 

trascrizione nella nostra legislazione 

civile, con particolare riguardo sulla 

questione della continuità o discontinuità 

delle trascrizioni 

1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.205 n.425 
manoscritta, con pratica allegata 

597 Medicina e Chirurgia Gibelli Guglielmo  Istogenesi dei tumori maligni 1897-1898 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.205 n.426 

manoscritta, con pratica allegata, 

particolare rilegatura 

598 Medicina e Chirurgia Mancosu Massimo  
I fibromi uterini dal loro punto di vista 

ostetrico 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.205 n.427 
manoscritta, con pratica allegata 

599 Medicina e Chirurgia Vicentelli Gio Maria  
Il bagno freddo fistematico nella febbre 

tifoide 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.205 n.428 
manoscritta, con pratica allegata 
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600 Medicina e Chirurgia Serra Polo  
Lavatura dello stomaco e sue applicazioni 

terapeutiche 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.205 n.429 
manoscritta, con pratica allegata 

601 Medicina e Chirurgia Iannuzzi Ernesto  
Sulle cause del ritmo cardiaco e sul valore 

dell'innervazione del cuore 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.205 n.430 
manoscritta, con pratica allegata 

602 Medicina e Chirurgia Muriald Giuseppe Filippo  
Delle metrorragie da placenta previa e 

loro cura 
1897-1898 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.205 n.431 
manoscritta, con pratica allegata 

603 

Scienze fisiche, 

matematiche e 

naturali. 

Casu Angelo  

Topografia, forma e costituzione 

anatomica del tubo digerente dei 

vertebrati 

1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.432 

manoscritta, con pratica allegata, tesi in 

zoologia 

604 Giurisprudenza Porrà Umberto  
Il catasto e la legge 1° marzo 1886 sul 

riordinamento dell'imposta fondiaria 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.433 
manoscritta, con pratica allegata 

605 Giurisprudenza Melis Gregorio  

Il giudizio in contumacia dell'imputato 

colle norme eccezionali dettate dal nostro 

codice non risponde ne all'interesse ne al 

fine del processo 

1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.434 
manoscritta, con pratica allegata 

606 Giurisprudenza Agus Dessì Giuseppe  

Influenza del principio monarchico sulla 

legislazione italiana. Appunti di storia del 

diritto 

1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.435 
manoscritta, con pratica allegata 

607 Giurisprudenza Manno Giuseppe  
La premeditazione non è conciliabile col 

vizio parziale di mente 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.436 
manoscritta, con pratica allegata 

608 Giurisprudenza Demurtas Riccardo  
Fondamento giuridico della successione 

dell'heres sui 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.437 
manoscritta, con pratica allegata 

609 Giurisprudenza Demurtas Alfonso  

La teorica della retroattività in relazione 

al diritto di postlimitis e alla condizione 

ademita 

1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.438 
manoscritta, con pratica allegata 

610 Giurisprudenza Serralutzu Francesco Luigi  
L'inviolabilità della proprietà privata nelle 

guerre marittime e sua evoluzione storica 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.439 
manoscritta, con pratica allegata 

611 Giurisprudenza Cardia Nicolò  L'imposta militare 1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.440 
manoscritta, con pratica allegata 

612 Giurisprudenza Garau Luigi  
L'ingerenza dello stato nella proprietà 

privata delle opere d'arte e d'antichità 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.441 
manoscritta, con pratica allegata 

613 Giurisprudenza Caput Serafino  
Sulla inidoneità dei mezzi nel tentativo 

criminoso 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.442 
manoscritta, con pratica allegata 

614 Giurisprudenza Nobilioni Giuseppe  
Il processo e la proprietà nel diritto 

internazionale privato 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.443 
manoscritta, con pratica allegata 
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615 Giurisprudenza Daga Francesco  Organamento giuridico internazionale 1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.444 
manoscritta, con pratica allegata 

616 Giurisprudenza Spano Matteo  
Del possesso naturale e del possesso 

civile secondo il diritto romano 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.445 
manoscritta, con pratica allegata 

617 Giurisprudenza Satta Luigi  

Delle ipoteche giudiziali inscritte sui beni 

del commerciante dopo la data della 

cessazione dei pagamenti 

1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.206 n.446 
manoscritta, con pratica allegata 

618 Giurisprudenza Mastio Antonio  Sulla eccezione di verità 1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.447 
manoscritta, con pratica allegata 

619 Giurisprudenza Gallus Giuseppe  Rapporto tra l'impiegato e lo stato 1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.448 
manoscritta, con pratica allegata 

620 Giurisprudenza Pinna Luigi  
Appunti sulla seduzione e la ricerca della 

paternità 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.449 
manoscritta, con pratica allegata 

621 Giurisprudenza Tanda Enrico  Revisione dei giudicati penali 1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.450 
manoscritta, con pratica allegata 

622 Giurisprudenza Sanna Francesco  L'uomo nella economia sociale 1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.451 
manoscritta, con pratica allegata 

623 Giurisprudenza Floris Domenico  
Il dovere del governo italiano di aiutare e 

proteggere l'agricoltura 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.452 
manoscritta, con pratica allegata 

624 Medicina e Chirurgia Rezza Teresio  
Intorno alla cura meccanica degli 

spostamenti uterini coi pessari 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.453 
manoscritta, con pratica allegata 

625 Medicina e Chirurgia Gennari Deplano Giovanni  
La sierodiagnosi nei suoi rapporti con la 

clinica medica 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.454 
manoscritta, con pratica allegata 

626 Medicina e Chirurgia Frau Giovanni  
Sulla patogenesi della morte improvvisa 

nella febbre tifoide 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.455 
manoscritta, con pratica allegata 

627 Medicina e Chirurgia Siotto-Pintor Speraindio  Su di un caso di nevralgia trigemellare 1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.456 
manoscritta, con pratica allegata 

628 Medicina e Chirurgia Bonanno Gaetano  
Sulle alterazioni delle farine di mais. In 

rapporto alla etiologia della pellagra 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.457 
manoscritta, con pratica allegata 

629 Medicina e Chirurgia Contini Nicola  La posizione di Walcher 1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.458 
manoscritta, con pratica allegata 

630 Medicina e Chirurgia Cugusi Giovanni  
I raggi Rӧntgen e loro importanza nella 

diagnostica chirurgica 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.459 
manoscritta, con pratica allegata 
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631 Medicina e Chirurgia Basso Ugo  

Il salasso, nei casi in cui sia ostacolato il 

circolo e si abbia un impedimento al 

ricambio gassoso, può indirettamente 

arrecare un giovamento 

1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.460 
manoscritta, con pratica allegata 

632 Medicina e Chirurgia Vitacchio Ferruccio  
Studio critico sugli effetti dei proiettili di 

piccolo calibro 
1898-1899 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.461 
manoscritta, con pratica allegata 

633 Medicina e Chirurgia Serra Alberto  Sopra un caso di bubbone ulceroso 1898-1899 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.207 n.462 
manoscritta, con pratica allegata 

634 Giurisprudenza Fresu Gavino  Responsabilità penale del gerente 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.463 
manoscritta, con pratica allegata 

635 Giurisprudenza Spiga Angioni Raffaele 

L'autorizzazione maritale e giudizionale 

nel nostro codicce civile (art. 134 e 136 

del codice) 

1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.464 
manoscritta, con pratica allegata 

636 Giurisprudenza Meloni Agostino  
Successione dei figli naturali in concorso 

dei figli legittimi 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.465 
manoscritta, con pratica allegata 

637 Medicina e Chirurgia Laconi Vincenzo  Della polmonite crupale 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.466 
manoscritta, con pratica allegata 

638 Medicina e Chirurgia Olla Gaetano  
Sui fibromi della parete addominale 

anteriore 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.467 
manoscritta, con pratica allegata 

639 Medicina e Chirurgia Mura Angelo  Sulla chirurgia del cuore nei casi di ferite 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.468 
manoscritta, con pratica allegata 

640 Medicina e Chirurgia Cappai Salvatore  
Sulla terapia delle ectasie venose degli 

arti inferiori 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.469 
manoscritta, con pratica allegata 

641 Medicina e Chirurgia Decortes Antonio  La lotta contro la tubercolosi 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.470 
manoscritta, con pratica allegata 

642 Medicina e Chirurgia Altempergher Angelo  Della lebbra 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.471 
manoscritta, con pratica allegata 

643 Medicina e Chirurgia Marini Sanna Giovanni  I leucociti nelle malattie infettive 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.472 
manoscritta, con pratica allegata 

644 Medicina e Chirurgia Sanna Pes Luigi  Fistole congenite del collo 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.473 
manoscritta, con pratica allegata 

645 Medicina e Chirurgia Contu Mariano  
Importanza della radioscopia nella 

diagnosi medica 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.474 
manoscritta, con pratica allegata 

646 Medicina e Chirurgia Deriu Antonio  
Velocità della secrezione salivare per dosi 

crescenti di pilocarpina 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.475 
manoscritta, con pratica allegata 
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647 Medicina e Chirurgia Ibba Ferruccio  
L'idroterapia esterna in alcune 

gastroscopie 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.476 
manoscritta, con pratica allegata 

648 Medicina e Chirurgia Amucano Agostino  Etiologia della malaria 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.477 
manoscritta, con pratica allegata 

649 Medicina e Chirurgia Picciau Carta Luigi  
Peritonite cronica con ascite chilosa e 

cirrosi atrofica. Caso clinico 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.208 n.478 
manoscritta, con pratica allegata 

650 Medicina e Chirurgia Dessì Alfonso  Le iniezioni endovenose in terapia 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.479 
manoscritta, con pratica allegata 

651 Medicina e Chirurgia Lauro Giorgio  Sul rene mobile 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.480 
manoscritta, con pratica allegata 

652 Giurisprudenza Lorrai Paolo  
Un caso di eccezione alla regola: res inter 

alios indicata aliis nec nocet nec prodest 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.481 
manoscritta, con pratica allegata 

653 Giurisprudenza Ballero Francesco  
La difesa sociale non è l'esclusiva ragione 

della pensalità 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.482 
manoscritta, con pratica allegata 

654 Giurisprudenza Aru Grillo Vincenzo  Sul diritto d'espulsione degli stranieri 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.483 
manoscritta, con pratica allegata 

655 Giurisprudenza Pes Luigi  

Alcuni appunti sulla guerra in rapporto 

allo svilupppo economico antropologico e 

sociale dei popoli 

1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.484 
manoscritta, con pratica allegata 

656 Giurisprudenza Villasanta Giulio  
Il minimum d'esenzione nel sistema 

italiano d'imposta sul reddito mobiliare 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.485 
manoscritta, con pratica allegata 

657 Giurisprudenza Prielli Cesare  Dei privilegi dell'estraterritorialità 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.486 
manoscritta, con pratica allegata 

658 Giurisprudenza Cugia Stanislao  
I frammenti 3.5 D.12.4.27  D.17.1 e lo ius 

paenitendi 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.487 
manoscritta, con pratica allegata 

659 Giurisprudenza Lai Michele  
Il possesso di mala fede di regola non 

costituisce furto 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.488 
manoscritta, con pratica allegata 

660 Giurisprudenza Orrù Siotto Tancredi  
L'onere della prova nell'ecezione 

anastasiana 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.489 
manoscritta, con pratica allegata 

661 Giurisprudenza Salazar Giovanni  

Come sia saggio unificare le norme per 

l'insolvenza ed il fallimento del 

commerciante e del non commerciante 

1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.490 
manoscritta, con pratica allegata 

662 Giurisprudenza Setti Mario  Sulla finanza locale  1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.491 
a stampa, con pratica allegata  

663 Giurisprudenza Aru Duilio  
La proprietà delle miniere e la 

unificazione della legislazione mineraria 
1899-1900 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.492 
manoscritta, con pratica allegata 
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664 Giurisprudenza Cima Giuseppe  

Intorno al mezzo di prova più atto perché 

si possa far luogo all'applicazione dell'art. 

107 codice civile 

1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.493 
manoscritta, con pratica allegata 

665 Giurisprudenza Campus Bernardini Giuseppe  Actio aquae pluviae arcendae 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.494 
manoscritta, con pratica allegata 

666 Giurisprudenza Sanjust Carlo  La revisione dei giudicati penali 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.495 
manoscritta, con pratica allegata 

667 Giurisprudenza Orrù Eusebio  

Rapporti tra la Chiesa e lo Stato in Italia e 

legge delle guarentigie del Sommo 

Pontefice. 13 Maggio 1871 

1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.496 
manoscritta, con pratica allegata 

668 Giurisprudenza Fara Antonio  

Poche osservazioni critiche sulla natura 

giuridica della riparazione pecuniaria 

dell'art. 38 del codice penale italiano 

1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.497 
manoscritta, con pratica allegata 

669 Giurisprudenza Fresu Gavino  Responsabilità penale del gerente 1899-1900 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.209 n.498 
manoscritta, con pratica allegata 

670 Giurisprudenza Poddighe Carlo  
Il diritto alla vita nella società 

contemporanea 
1900-1901 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.499 
manoscritta, con pratica allegata 

671 Giurisprudenza Canibus Lorenzo  
Della necessità dello Stato di agevolare 

dirigere e ben regolare l'emigrazione 
1900-1901 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.500 
manoscritta, con pratica allegata 

672 Giurisprudenza De Magistris Eraclio  Del denaro 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.501 
manoscritta, con pratica allegata 

673 Giurisprudenza Meloni Siotto Antonio  
Appunti sul beneficium separationis 

bonorum 
1900-1901 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.502 
manoscritta, con pratica allegata 

674 Giurisprudenza Bedendo Piero Tommaso  L'utilità del diritto 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.503 

manoscritta, con pratica allegata, due 

copie 

675 Giurisprudenza Loy Peluffo Vincenzo  Delle frumentationes 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.504 
manoscritta, con pratica allegata 

676 Giurisprudenza Canepa Mario  Sulla controversia del divorzio in Italia 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.505 
manoscritta, con pratica allegata 

677 Giurisprudenza Delitala di Manca Fernando  Dell'articolo 242 del codice civile italiano 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.506 
manoscritta, con pratica allegata 

678 Giurisprudenza Mameli Adolfo  
Il diritto della Repubblica di Sassari e del 

Giudicato d'Arborea 
1900-1901 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.507 
manoscritta, con pratica allegata 

679 Giurisprudenza Cossu Raffaele  Dei reati colposi 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.508 

manoscritta, con pratica allegata, due 

copie 
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Num. 

progr. 
Facoltà Studente Titolo tesi 

Anno 

accademico 
Segnatura definitiva Note 

680 Giurisprudenza Frau Doneddu Luigi  "Lo stato di necessità" nel diritto civile 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.509 
manoscritta, con pratica allegata 

681 Giurisprudenza Santa Cruz Edoardo  

Monti di soccorso. Appunti e 

modificazioni all'art. 3 della legge 2 

agosto 1897  n.382 ed al regolamento 15 

maggio 1898  n.174 

1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.510 
manoscritta, con pratica allegata 

682 Giurisprudenza Girardi Bernardo  
Funzionamento dei tribunali militari 

durante gli stati d'assedio fittizii 
1900-1901 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.511 
manoscritta, con pratica allegata 

683 Giurisprudenza Villaminar Ignazio  

Della necessità di alcune riforme nel 

diritto civile italiano per il miglioramento 

delle condizioni sociali ed economiche 

della classe agricola 

1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.512 
manoscritta, con pratica allegata 

684 Giurisprudenza Laconi Giuseppe  
La modificabilità dello Statuto e la 

riforma parlamentare 
1900-1901 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.513 
manoscritta, con pratica allegata 

685 Giurisprudenza De Marziani Giovanni Arturo 

L'onere della prova nel testamento 

olografo depositato doo la morte del 

testatore 

1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.514 
manoscritta, con pratica allegata 

686 Giurisprudenza Nonnis Emilio  Il contratto di lavoro nell'odierna industria 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.515 
manoscritta, con pratica allegata 

687 Giurisprudenza Todde Giuseppe  L'adulterio nel diritto romano 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.516 
manoscritta, con pratica allegata 

688 Giurisprudenza Usai Francesco  
La quasi-traditio nell'acquisto del diritto 

reale di servitù 
1900-1901 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.517 
manoscritta, con pratica allegata 

689 Giurisprudenza Dessì Sanna Massimo  Di alcune teoriche sull'imputabilità 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.518 
manoscritta, con pratica allegata 

690 Giurisprudenza Palmas Mario  Dei surrogati delle pene 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.519 
manoscritta, con pratica allegata 

691 Giurisprudenza Cappai Francesco  La specificazione in diritto romano 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.210 n.520 

manoscritta, con pratica allegata, due 

copie 

692 Giurisprudenza Manzini Renato  La schiavitù e la legislazione canonica 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.521 
manoscritta, con pratica allegata 

693 Giurisprudenza Figus Antioco Alberto  La liberazione condizionale 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.522 
manoscritta, con pratica allegata 

694 Giurisprudenza Pinna Antonio  Gli atti compiuti dal fallito 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.523 
manoscritta, con pratica allegata 
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Num. 

progr. 
Facoltà Studente Titolo tesi 

Anno 

accademico 
Segnatura definitiva Note 

695 

Scienze fisiche, 

matematiche e 

naturali. 

Lanzarini Alberto  

Prodotto di disidratazione degli alcoli 

poliatomici, con speciale riguardo a quelli 

della glicerina 

1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.524 

manoscritta, con pratica allegata, laurea in 

chimica. 

696 Medicina e Chirurgia Fadda Luigi  Note cliniche su un caso di nevrastenia 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.525 
manoscritta, con pratica allegata 

697 Medicina e Chirurgia Zanda Giovanni Battista  

Ricerche critiche e sperimentali sulla 

puntura lombare e sulla applicazione di 

medicamenti per questa via 

1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.526 
manoscritta, con pratica allegata 

698 Medicina e Chirurgia Licheri Bachisio  Etiologia e profilassi della malaria 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.527 
manoscritta, con pratica allegata 

699 Medicina e Chirurgia Napoleone Aurelio  Cura delle varici degli arti inferiori 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.528 
manoscritta, con pratica allegata 

700 Medicina e Chirurgia Martini Giuseppe  
Alcune considerazioni sopra la sifilide 

ereditaria 
1900-1901 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.529 
manoscritta, con pratica allegata 

701 Medicina e Chirurgia Manconi Attilio  Su un caso di paramioclono multiplo 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.530 
manoscritta, con pratica allegata 

702 Medicina e Chirurgia Scarzella Michele  
Modificazioni vasali e nervose in seguito 

all'applicazione del tremogeno 
1900-1901 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.531 
manoscritta, con pratica allegata 

703 Medicina e Chirurgia Calamida Francesco  L'ernia della vescica 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.532 
manoscritta, con pratica allegata 

704 Medicina e Chirurgia Zonchello Cesare  L'ipnotismo in terapia 1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.533 
manoscritta, con pratica allegata 

705 Medicina e Chirurgia Garau Pietro  

Ricerche sperimentali sulle alterazioni 

prodotte nei reni con ripetute iniezioni di 

Na Cl in soluzione ad alto titolo 

1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.534 
manoscritta, con pratica allegata 

706 Medicina e Chirurgia Mereu Oreste  
Le ricerche sull'etiologia dei tumori 

maligni 
1900-1901 

Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.535 
manoscritta, con pratica allegata 

707 Medicina e Chirurgia Marongiu Luigi  

Anemia perniciosa progressiva e reperto 

ematologico come criterio diagnostico e 

prognostico della malattia 

1900-1901 
Serie omogenee, s.10.20, 

b.211 n.536 
manoscritta, con pratica allegata 



78 

 

 

 

1) Statistiche dei laureati 

 

Giurisprudenza 

1855 2 

1858 1 

1862-63 4 

1863-64 9 

1864-65 4 

1865-66 4 

1866-67 1 

1867-68 8 

1868-69 6 

1869-70 11 

1870-71 9 

1871-72 12 

1872-73 10 

1874-75 8 

1875-76 13 

1876-77 10 

1878-79 14 

1879-80 13 

1880-81 15 

1884 4 

1884-85 24 

1886 24 

1887 8 

1888 8 

1888-89 23 

1889-90 15 

1890-91 11 

1891-92 6 

1892-93 22 

1893-94 23 

1894-95 23 

1895-96 15 

1896-97 26 

1897-98 22 

1898-99 20 

1899-900 21 

1900-1901 25 

 

 

Medicina e Chirurgia 

1862-63 6 

1863-64 15 

1864-65 3 

1865-66 3 

1866-67 3 

1867-68 3 

1868-69 1 

1869-70 4 

1870-71 7 

1871-72 4 

1872-73 10 

1875-76 2 

1886 9 

1887 8 

1888 11 

1888-89 7 

1889-90 4 

1890-91 6 

1891-92 7 

1892-93 4 

1893-94 7 

1894-95 10 

1895-96 14 

1896-97 12 

1897-98 17 

1898-99 10 

1899-1900 15 

1900-1901 12 
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Scienze fisiche, matematiche e naturali 

    

1863-1862 6 

1888-1889 1 

1890-1891 1 

1894-1895 1 

1898-1899 1 

1900-1901 1   

      

      

      

      

      

 

  

 

 

Teologia 

 

1862-63 3 

1863-64 3 

1866-67 1 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 474 

MEDICINA E CHIRURGIA 214 

SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E 

NATURALI 13 

TEOLOGIA 7 

UTROQUE JURE 1 
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Fig. 1 Laureati della Facoltà di Giurusprudenza 
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Fig. 2 Laureati della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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Fig. 3 Laureati della Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali 
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Fig. 4 Laureati della Facoltà di Teologia 
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Fig. 5 Statistica dei laureati dell’Università di Cagliari (1863-1900) 
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2. Indice dei nomi 

 

 

A

Agus Alfredo, b.188 n.81 

Agus Dessì Giuseppe, b.206 n.435 

Agus Fortunato, b.187 n.27 

Altea Angelo, b.189 n.107 

Altempergher Angelo, b.208 n.471 

Amucano Agostino, b.208 n.477 

Anchisi Efisio, b.200 n.350 

Anchisi Reginaldo, b.196 n.243 

Anchisi Tomaso, b.191 n.144 

Andria Pischedda Edoardo, b.190 

n.133 

Andrina Augusto Luigi, b.134 n.15 

Angelellis Eustratis, b.196 n.259 

Angioi Salvatore, b.187 n.56 

Angioni Angelo, b.202 n.380 

Angius Pietro, b.154 n.35 

Angius Vittorio, b.187 n.55 

Anonima, b.187 n.36 

Antonio Selis, b.188 n.65 

Arangino Luigi, b.199 n.324 

Arangino Vincenzo, b.198 n.301 

Aresu Celestino, b.196 n.237 

Aresu Rafaele, b.151  n.32 

Armeni Emanuele, b.205 n.425 

Aru Duilio, b.209 n.492 

Aru Grillo Vincenzo, b.209 n.483 

Atzeni Giuseppe, b.154  n.35 

Atzeni Giuseppe, b.203 n.401 

Atzeni Michele, b.202 n.387 

Atzeni Pietro, b.136  n.17 

Atzeri Francesco, b.188 n.71 

Azara Ettore, b.194 n.213 

Azara Francesco, b.154  n.35 

Azara Giulio, b.187 n.54 

Azara Tommaso, b.191 n.152 

 

B 

Baccaredda Ottone, b.151  n.32 

Baccaredda Ottorino, b.202 n.379 

Bachis Salvator Angelo, b.144  n.25 

Ballero Ciarella Antonio, b.153  n.34 

Ballero Francesco, b.209 n.482 

Barazzoni Nino, b.201 n.366 

Barrago Oliviero, b.195 n.222 

Basso Luigi, b.148  n.29 

Basso Ugo, b.207 n.460 

Bedendo Piero Tommaso, b.210 

n.503 

Bertolotti G. Battista, b.190 n.134 

Bertotti Pietro, b.188 n.72 

Biancorosso Ignazio, b.197 n.273 

Binaghi Attilio, b.197 n.266 

Binaghi Roberto, b.193 n.188 

Boeddu Giovanni, b.204 n.418 
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Boi Antonio, b.136  n.17 

Boi Cosimo, b.136  n.17 

Boi Sebastiano, b.136  n.17 

Boi Vittorio, b.144  n.25 

Bonanno Gaetano, b.207 n.457 

Bossi Giulio, b.157  n.38 

Brignardello Battista, b.154  n.35 

Brignardello Nicola, b.201 n.361 

Brotzu Luigi, b.189 n.119 

Bua Gaias Salvatore, b.189 n.106 

Bua Maty Giovanni, b.140  n.21 

Burresu Casula Giuseppe, b.192 

n.158 

 

C 

Cabasino Gioacchino, b.200 n.348 

Caboni Becchi Francesco, b.200 

n.332 

Caboni Giuseppe, b.139  n.20 

Cabras Giuseppe, b.201 n.369 

Cabras Luigi, b.192 n.161 

Cadeddu Alberto, b.200 n.343 

Calamida Alberto, b.142  n.23 

Calamida Francesco, b.211 n.532 

Calzia Mario, b.204 n.419 

Cambilargiu Poma Carlo, b.188 n.69 

Campi Carlo, b.146  n.27 

Campi Gio Battista, b.194 n.221 

Campus Bernardini Giuseppe, b.209 

n.494 

Campus Giovanni Antonio, b.188 

n.83 

Campus Serra Antonio, b.153  n.34 

Canelles Gaetano, b.204 n.422 

Canepa Emanuele, b.192 n.160 

Canepa Mario, b.210 n.505 

Canibus Lorenzo, b.210 n.500 

Canio Giovanni Antonio, b.190 

n.124 

Cannas Boy Nicolò, b.189 n.115 

Cao Cugia Andrea, b.154  n.35 

Cao Efisio, b.187 n.53 

Cao Pinna Antonio, b.136  n.17 

Cao Umberto, b.197 n.262 

Cappai Francesco, b.210 n.520 

Cappai Lallai Carlo, b.198 n.296 

Cappai Revelli Efisio, b.187 n.12 

Cappai Salvatore, b.208 n.469 

Cappai Vittorio Maria, b.148  n.29 

Caput Dino, b.148  n.29 

Caput Serafino, b.206 n.442 

Cara Francesco, b.189 n.114 

Carboni Boy Enrico, b.153  n.34 

Carboni Raimondo, b.154  n.35 

Carboni Silvio, b.197 n.276 

Carcangiu Beniamino, b.200 n.326 

Cardia Antonio, b.158  n.39 

Cardia Caboni G. Battista, b.197 

n.274 

Cardia Efisio, b.188 n.59 

Cardia Francesco, b.189 n.105 

Cardia Nicolò, b.206 n.440 

Cardia Saturnino, b.136  n.17 

Caredda Battista, b.136  n.17 
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Caredda Roberto, b.198 n.294 

Carreras Piras Giovanni Battista, 

b.144  n.25 

Carta Delrio Bartolomeo, b.187 n.52 

Carta Francesco, b.153  n.34 

Carta Giuseppe, b.187 n.23 

Carta Michele, b.195 n.232 

Carta Pietro, b.190 n.123 

Carta Satta Giovanni, b.136  n.17 

Cartolari Emanuele, b.203 n.405 

Cartolari Paolo, b.205 n.424 

Casano Carlo, b.154  n.35 

Casano Edigio, b.204 n.423 

Casano Giuseppe, b.204 n.412 

Casertano Giovaanni, b.196 n.247 

Castaldi Arminio, b.188 n.61 

Castaldi Romualdo, b.196 n.249 

Casu Angelo, b.206 n.432 

Cavallra Giuseppe, b.201 n.365 

Chareun Giangiacomo, b.196 n.236 

Chelo Antonio Luigi, b.134 n.15 

Cherchi Francesco, b.194 n.208 

Chessa Manca Ottavio, b.191 n.136 

Chironi Gian Pietro, b.158  n.39 

Cima Giuseppe, b.209 n.493 

Cintura Luigi, b.193 n.195 

Ciuffo Francesco, b.198 n.297 

Cocco Pietro, b.197 n.289 

Cogotti Ignazio, b.197 n.278 

Coi Angelo, b.202 n.382 

Cois Antioco, b.192 n.156 

Collu Gio Agostino, b.151  n.32 

Collu Priamo, b.187 n.18 

Columbano Martino, b.203 n.402 

Congiu Luigi, b.187 n.7 

Coni Raimondo, b.139  n.20 

Contini Giovanni Antonio, b.189 

n.118 

Contini Giuseppe, b.195 n.223 

Contini Nicola, b.207 n.458 

Contini Pietro, b.190 n.122 

Contini Vinci Attilio, b.196 n.240 

Contu Cabras Salvatore, b.196 n.258 

Contu Cardia Emanuele, b.189 n.104 

Contu Mariano, b.208 n.474 

Coppula Erminio, b.198 n.295 

Corda Fausto, b.191 n.149 

Corongiu Francesco, b.190 n.121 

Corrias Emilio, b.154  n.35 

Corrias Giuseppe, b.136  n.17 

Corrias Giuseppe, b.153  n.34 

Corte Giuseppe, b.193 n.198 

Corvetto Luigi, b.190 n.129 

Cosseddu Virdis Pietro, b.188 n.66 

Cossu Muntoni Giovanni, b.151  

n.32 

Cossu Raffaele, b.210 n.508 

Costa De Arca Antonio, b.154  n.35 

Costa Ramo Gaetano, b.154  n.35 

Cotza Gustavo, b.201 n.358 

Crobu-Sechi Carlo, b.144  n.25 

Cubeddu Ugo, b.198 n.303 

Cucca Anacleto, b.194 n.209 

Cucca Giuseppe, b.191 n.150 
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Cucca Valentino, b.195 n.226 

Cuccu Antonio, b.203 n.404 

Cugia Stanislao, b.209 n.487 

Cugia Virginio, b.194 n.214 

Cugusi Giovanni, b.207 n.459 

Cugusi Persi Michele, b.157  n.38 

 

D 

Daddi Marchi Salvatore, b.192 n.162 

Daga Francesco, b.206 n.444 

De Francesco Ferruccio, b.198 n.310 

De Magistris Edmondo, b.203 n.400 

De Magistris Eraclio, b.210 n.501 

De Martis Ottavio, b.188 n.68 

De Marziani Giovanni Arturo, b.210 

n.514 

De Simoni Attilio, b.194 n.205 

Decortes Antonio, b.208 n.470 

Dedoni Floris Enrico, b.187 n.41 

Dedoni Lai Paolo, b.189 n.113 

Deidda Attilio, b.196 n.252 

Deidda Mauro Antonio, b.136  n.17 

Dejas Pisano Pietro, b.152  n.33 

Delitala di Manca Fernando, b.210 

n.506 

Delitala Salvatore, b.153  n.34 

Delogu Cadello Pietro, b.187 n.11 

Delogu Filippo, b.157  n.38 

Delogu Francesco Maria, b.189 

n.103 

Delogu Giovanni, b.197 n.269 

Delogu Giuseppe, b.202 n.378 

Delogu Manca Gian Pietro, b.158  

n.39 

Delogu Manca Rafaele, b.144  n.25 

Delogu Serafino, b.148  n.29 

Demeglio Massimo, b.198 n.304 

Demurtas Alfonso, b.206 n.438 

Demurtas Riccardo, b.206 n.437 

Depau Antonangelo, b.146  n.27 

Depau Paolo, b.203 n.399 

Deplano Efisio, b.200 n.352 

Deplano Ernesto, b.188 n.80 

Deplano Giovanni, b.189 n.102 

Deplano Raimondo, b.154  n.35 

Deplano Roberto, b.200 n.342 

Deriu Antonio, b.208 n.475 

Desogus Roberto, b.192 n.178 

Dessì Alfonso, b.209 n.479 

Dessì Dejana Michele, b.150  n.31 

Dessì Ernesto, b.192 n.159 

Dessì Francesco, b.197 n.261 

Dessì Gavino, b.202 n.388 

Dessì Sanna Massimo, b.210 n.518 

Dettori Giuseppe, b.139  n.20 

Devilla Ranieri Ugo, b.187 n.43 

Diana Felicino, b.192 n.163 

Diaz Roberto, b.190 n.130 

Diaz Salvatore, b.196 n.239 

Doglio Ettore, b.201 n.368 

Doneddu Carta Francesco, b.186 n.1 

Dore Pietro, b.191 n.143 

Dore Satta Giovanni, b.196 n.255 

Dore Tola Giovanni, b.203 n.403 
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E 

Efisio Orrù, b.191 n.137 

Erby Pasquale, b.197 n.288 

Etzi Carlo, b.136  n.17 

 

F 

Fadda Antonio, b.194 n.215 

Fadda Enrico, b.192 n.173 

Fadda Francesco, b.195 n.231 

Fadda Luigi, b.211 n.525 

Falconi Angelo, b.148  n.29 

Falqui Gaetano, b.198 n.311 

Falqui Vincenzo, b.198 n.307 

Fancello Pietro, b.146  n.27 
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Fig. 1 Domanda di ammissione all’esame di laurea di Giovanni Mura Agus 

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.134 n.15 
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Fig. 2 Verbale della Commissione esaminatrice 

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.134 n.15 
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Fig.3 Tesi di laurea di Giovanni Mura Agus in Medicina e Chirurgia, svolta 

secondo quanto stabiliva il Regio Decreto del 1860 

ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.134 n.15 
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Fig. 4 Dedica ai genitori           

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.134 n.15 
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Fig. 5 Prima pagina della dissertazione 

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.134 n.15 
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Fig. 6 Alcune delle tesi 

svolte da Giovanni Mura 

Agus dopo la dissertazione, 

come previsto dal 

Regolamento 

ASUCa, Sezione II, Sottosezione I 

Serie omogenee 1848-1900, 

s.10.12, b.134 n.15 
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Fig. 7 Dissertazione di Augusto Luigi Andrina, laureando di Giurisprudenza 

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.134 n.15 
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Fig. 8 Primo paragrafo della dissertazione di Andrina    

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.134 n.15 
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Fig. 9 Tesi successive alla dissertazione 

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.134 n.15 
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             Fig. 10 Alcune delle tesi svolte da Andrina    (ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.134 n.15)
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Fig. 11 Domanda di ammissione all’esame di laurea di Ottone Baccaredda 

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.151  n.32 
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Fig. 12 Giudizio finale assegnato a Ottone Baccaredda 

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.151  n.32 
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Fig. 13 Tema svolto da Ottone Baccaredda, svolto secondo quanto stabiliva il 

Regolamento Matteucci 

ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.151  n.32
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Fig. 14 Domanda di ammissione all’esame di laurea di Felice Ibba Serpi, con  

 l’elenco degli esami sostenuti e i voti relativi. 

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.151  n.32 
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Fig. 15 Verbale e giudizio finale assegnato a Felice Ibba Serpi 

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.151  n.32 
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Fig. 16 Prima pagina del tema svolto da Ibba Serpi, che aveva avuto la possibilità 

 di sceglierlo liberamente 

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.12, b.151  n.32 
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Fig. 17 Tesi di laurea di Guglielmo Gibelli, laureato nel 1897-1898 in Medicina e 

 Chirurgia 

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.20, b.205  n.426 
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Fig. 18 Tesi di laurea di Roberto Binaghi 

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.20, b.193  n.188 
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Fig. 19  Prima pagina della tesi di Roberto Binaghi 

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.20, b.193  n.188 
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Fig. 20 Coclusioni 

della tesi di 

Binagi 

 

 
ASUCa, Sezione II, 

Sottosezione I Serie 

omogenee 1848-1900, 

s.10.20, b.193  n.188 



133 

 

 
 
Fig. 20 Bibliografia  

 ASUCa, Sezione II, Sottosezione I Serie omogenee 1848-1900, s.10.20, b.193  n.188 
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