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Introduzione 

 

   Il presente elaborato è frutto del lavoro svolto durante il periodo di tirocinio formativo 

presso l’Archivio Storico dell’Università di Cagliari. L’intero elaborato verte sull’ analisi 

dettagliata delle delibere del Consiglio di Facoltà dell’Università di Giurisprudenza, dove 

nello specifico sono stati analizzati il primo e il secondo volume che trattano il periodo 

storico compreso tra il 1861 e il 1883. Si è deciso di trattare l’argomento in questione 

prima di tutto perché fosse propedeutico allo svolgimento della tesi di tema Archivistico 

e in secondo luogo per portare a termine una serie di studi e pubblicazioni1 incentrati su 

tale argomento. La tesi si articola in due parti ed è strutturata come indicata di seguito: il 

primo capitolo traccia il panorama storico dell’Università di Cagliari, in particolare della   

Facoltà di Giurisprudenza, dal 1859 al 1883. Il secondo capitolo, che rappresenta il fulcro 

degli anni elaborati per la stesura della tesi, tratta le delibere del consiglio di facoltà degli 

anni compresi tra il 1861 e il 1883.  

La schedatura di ogni delibera è stata strutturata nel seguente modo: 

1. Numero progressivo  

2. Data 

3. Riassunto per presentare in breve il contenuto di ciascuna delibera. 

4. Elenco dei partecipanti  

5. Collocazione precida del fascicolo all’interno dell’archivio. 

 

 

                                                      
1 1 Si veda S. Uccheddu Le delibere della Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali della Regia 

Università di Cagliari (1882-1900). Indice analitico. Tesi di laurea triennale in Beni Culturali e Spettacolo, 

Università degli Studi di Cagliari, a.a. 2018-2019 (relatore prof.ssa Tasca Cecilia); S. Crisafulli Le delibere 

della Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali della Regia Università di Cagliari (1861-1882). 

Indice analitico, tesi di laurea triennale in Beni Culturali e Spettacolo, Università degli Studi di Cagliari, 

a.a. 2018-2019 (relatore prof.ssa Cecilia Tasca); L. Cogoni, La Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e 

Naturali nell’Archivio Storico dell’Università di Cagliari Sezione Seconda (1848-1900), tesi di laurea 

magistrale in Storia dell’Arte, Università degli Studi di Cagliari, a.a. 2018-19 (relatore prof.ssa Cecilia 

Tasca); S. Barbarossa, E. Todde, La Facoltà di Filosofia e Belle Arti nell’Archivio Storico dell’Università 

di Cagliari. Sezione Prima (1764-1848), Pubblicazioni del Dipartimento di Storia, Beni culturali e 

Territorio (Saggi, n. 8), Grafica del Parteolla, Dolianova (CA) 2018; S. Barbarossa, E. Todde, La Facoltà 

di Filosofia e Belle Lettere nell’Archivio Storico dell’Università di Cagliari. Sezione Seconda (1848-1900), 

Collana del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio dell’Università di Cagliari (Saggi, n. 9), 

Grafica del Parteolla, Dolianova 2018. 

 



 

1. Quadro storico: dal 1859 al 1883 

 

 

1.1 L’Università di Cagliari dal 1859 al 1883. 

 

    Nel 1859, con la riforma dell’allora ministro Gabrio Casati2 e del successivo 

regolamento universitario del 20 ottobre 1860 emanato dal suo successore Terenzio 

Mamiani, si provò a dare un riassetto generale alle università che però non portò a grandi 

innovazioni. Si dovrà aspettare il 1861, anno dell’unificazione italiana, per far si che si 

reputasse necessario un ulteriore intervento a causa dell’inadeguatezza delle leggi sardo-

piemontesi rispetto ai disparati ordinamenti scolastici presenti nel resto d’Italia: si 

procedette allora ad emanare una legge sulle tasse universitarie il 31 luglio del 1862 e il 

14 settembre dello stesso anno venne promulgato il nuovo regolamento universitario del 

ministro Carlo Matteucci3. La misura però sembrava essere solo di natura economica e 

riguardare unicamente il trattamento retributivo dei docenti. Tuttavia, le restrizioni della 

legge Matteucci4, unitamente a quelle del Regolamento Generale delle Università del 14 

settembre 1862, accentuarono le ingiustizie che già la legge Casati aveva creato in materia 

di facoltà. A causa di questa istituzione gli atenei italiani vennero divisi in due classi: le 

facoltà a pieno finanziamento statale come Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e 

Torino; e le facoltà così dette di seconda classe di cui facevano parte gli atenei di Cagliari, 

Catania, Genova, Messina, Modena, Parma e Siena. Questa situazione suscitava nei 

docenti, impiegati nell’insegnamento delle facoltà di seconda classe, l’interesse a 

                                                      
2 Casati Gabrio (1798-1873) fu designato nel 1837 a podestà di Milano e nel 1847, a seguito della fusione 

perfetta, fu nominato da Carlo Alberto presidente del Consiglio per poi dimettersi nell’agosto 1848. Nel 

1853 venne nominato senatore e poi nel 1859 ministro della Pubblica Istruzione. Infine, fu presidente del 

Senato dal 1865 al 1872. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/gabrio-casati/ (consultato il 

07/03/20). 
3Casati Gabrio (1798-1873) fu designato nel 1837 a podestà di Milano e nel 1847, a seguito della fusione 

perfetta, fu nominato da Carlo Alberto presidente del Consiglio per poi dimettersi nell’agosto 1848. Nel 

1853 venne nominato senatore e poi nel 1859 ministro della Pubblica Istruzione. Infine, fu presidente del 

Senato dal 1865 al 1872. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/gabrio-casati/ (consultato il 

07/03/20). 
4 Cfr. http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/16/SommComm/0/00626901/index.html?part=doc_ 

dc-allegato a (consultato il 09/03/20). 

 



trasferirsi nelle altre sedi universitarie per andare a ricoprire quanto prima cattedre nelle 

sedi universitarie di prima classe. Tutto ciò provocò una non indifferente ripercussione 

sulla continuità e qualità generale dei corsi negli atenei di seconda classe, che non poteva 

contare su un corpo docenti stabile e fisso tale da poter portare avanti progetti di studio e 

ricerca.  

Il 3 ottobre del 1875 con l’approvazione del nuovo Regolamento Generale Universitario, 

promosso dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione Ruggero Borghi5, fu introdotto 

l’ingresso delle donne nell’ambito universitario e venne riorganizzato l’organico 

amministrativo all’interno degli atenei: il governo delle università venne affidato al 

rettore, al consiglio accademico, ai presidi, ai Consigli di Facoltà e all’Assemblea 

generale dei professori. L’anno successivo il Ministro Coppino emanò un nuovo 

Regolamento Universitario, di poco differente dal precedente e cambiarono anche i 

Regolamenti interni delle Facoltà, che andarono a ridefinire i compiti del Consiglio 

Accademico e del Consiglio di Facoltà6.  

Solamente agli inizi degli anni Ottanta si riaprì la questione del pareggiamento delle 

università perché solo gli atenei di Parma, Modena, Siena, Macerata, Cagliari e Sassari 

rimasero tra gli atenei di seconda classe. Nel corso del 1882, il rettore Gaetano Loy7 si 

mise in moto per promuovere la realizzazione di un consorzio che fosse disposto a 

prendersi l’onere della spesa del passaggio dell’università alla prima classe. Il 

procedimento però si bloccò per la mancata partecipazione del Comune. 

 

 

  

                                                      
5 Ruggero Bonghi (1826-1895) fu Ministro della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia dal 1874 al 1876. 

Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/ruggero-bonghi/ (consultato il 09/03/20). 
6 Cfr. https://archivistica.dh.unica.it/archivio-storico-universita-cagliari/storia/regno-ditalia/ (consultato il 

07/03/20). 
7Gaetano Loy fu rettore dell’Università di Cagliari dal 1876 al 1882. Cfr. 

https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s01_ss01_sss01_03.page (consultato il 07/03/20). 

 



1.2 L’Università di Cagliari e la Facoltà di Giurisprudenza tra il 1861 e il 1883 

 

 

 

Il generale riassetto delle università, voluto dall’allora ministro Gabrio Casati con il 

regolamento universitario del 20 ottobre 1860 promulgato dal suo successore Terenzio 

Mamiani, non portò grandi innovazioni alla facoltà: il prestigio della facoltà di 

Giurisprudenza rimaneva invariato. Il copro docente di scienze giuridiche era l’unico che 

contava, su venti professori ordinari, ben otto impiegati solo nella facoltà di 

Giurisprudenza. All’indomani dell’unificazione italiana, si rese necessaria non soltanto 

la promulgazione di una nuova legge sulle tasse universitarie, quella del 31 luglio 1862, 

ma anche la promulgazione del nuovo regolamento universitario del nuovo ministro Carlo 

Matteucci. Nel nuovo regolamento fu stabilito per la facoltà di Giurisprudenza il 

conseguimento obbligatorio di sedici esami e il rilascio di due lauree: una in scienze 

politico-amministrative e l’altra in scienze giuridiche. Con la riforma Matteucci però 

l’università di Cagliari venne inserita nella seconda categoria meno prestigiosa che portò 

a una carenza di risorse tale da impedire l’insegnamento di Diritto internazionale, 

Economia politica e Diritto amministrativo, previsti dalla riforma Matteucci, e obbligatori 

per il rilascio della laurea nelle scienze politico-amministrative. Si dovrà attendere fino 

al 1886 perché la facoltà cagliaritana potesse impartire tutti gli insegnamenti previsti che, 

nel frattempo, a seguito del regolamento del 1876 del ministro Michele Coppino erano: 

Istituzioni di diritto romano, Storia del diritto, Diritto romano, Diritto canonico, Diritto 

civile, Diritto commerciale, Diritto e Procedura penale, Procedura civile e Ordinamento 

giudiziario, Economia politica, Statistica, Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, 

Diritto internazionale, Filosofia del diritto, Nozioni elementari di medicina legale8 

 

 

 

 

                                                      
8 Cfr. https://archivistica.dh.unica.it/archivio-storico-universita-cagliari/percorsi-tematici/facolta/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Delibere del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza          

(1861-1883) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
 

 
  

N. progress. 1 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1861-02-21 

Il preside Narciso Muredda espone l’oggetto della convocazione a riunione: 

nominare, fra gli insegnanti ufficiali, il docente che nel corrente anno farà parte 

del consiglio per gli esami speciali. Lo spoglio risulta avere il seguente esito: 

Dott. Murgia (voti 4), dott. Garau (voti 3), prof. Antioco Loru (voti 3), dott. Soro 

(voti 2), dott. Agus (voti 1). La nomina va al dott. Salvatore Angelo Murgia con 

4 voti. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

Dott. Salvatore Angelo Murgia(segretario) 

dott. Antonio Agus 

dott. Gaetano Orrù 

dott. Serafino Soro 

dott. Giovanni Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 2  



 
 

N. progress. 2 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1861-02-24 

Nello stesso giorno della delibera precedente il segretario (Salvatore Murgia) 

viene sollecitato dal Preside Narciso Muredda a dar lettura dei sopraindicati 

articoli di Legge e del regolamento riguardante la nomina dei membri agli esami 

speciali. 

In seguito a tal lettura sorge in alcuni membri il dubbio che la designazione di 

ambi i membri, oltre al membro titolare nato, fosse indicata nelle attribuzioni 

della facoltà.  

Dopo matura discussione fanno ricorso all’articolo 18 del regolamento 

universitario del 20 ottobre 1860.  

Arrivano alla conclusione che devono essere due i membri nominati, assegnati a 

ciascun professore, durante il sostenimento degli esami speciali. 

Si procede subito alla nomina di due scrutatori per la vera e propria elezione dei 

membri per gli esami speciali: vengono estratti Garau e Murgia. 

Si passa immediatamente alla nomina dei due membri che dovranno far parte 

della commissione per gli esami di Diritto Romano. 

Il primo membro risulta essere Il Prof. Borgna Giuseppe e il secondo il Dott. 

Garau. 

Si passa alla designazione dei membri per gli esami speciali di Diritto 

Ecclesiastico. 

Il primo membro risulta di diritto il Prof.  che insegna già tal materia; il secondo 

membro risulta essere, secondo le procedure sopra indicate dalla legge, il Dott. 

Cusino con punti 9 e il terzo membro il Prof. Agostino Sanna. 

Si passa alla designazione dei membri di Diritto Canonico con la nomina del Prof. 

Sacerdote Narciso Muredda e del Prof. Agus. 

Si passa alla designazione dei Membri di diritto commerciale. Prof. Gaetano Loi 

, avendo la cattedra della materia in questione, risulta membro di diritto e preside 

della commissione relativa e la nomina del Dott. Efisio Melis  e del Dott. Gaetano 

Orrù. 

Si passa alla designazione dei membri di Economia Politica con la nomina del 

Dott. Giovanni Porcu, il Prof. Loi e il Dott. Franco Salaris. 

Essendo l’ora assai tarda il Preside invita i signori membri a ripresentarsi il giorno 

24 Febbraio ore 10:30. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Borgna Giuseppe 

Dott. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Antonio Agus 

dott.Gaetano Orrù 

dott. Serafino Soro 

dott. Giovanni Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 3-5 



  



 
 

  

N. progress.3  Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1861-02-24 

Nella seduta si effettua la nomina di una commissione, per la ricerca e lo studio 

delle innovazioni e miglioramenti pertinenti allo studio delle materie nelle facoltà 

legali, alla propria costituzione come anche sul sistema generale dell’istruzione.  

Vengono nominati membri di tale commissione: Prof. Giuseppe Borgna, prof. 

Loi,  

prof. Degioannis, prof. Scano, e i dottori colleghi: Sanna, Soro, Porcu. 

I membri appena nominati accettano l’incarico e dovranno farne relazione alla 

facoltà. 

Il dottore collega Serafino Soro, prima di procedere, faceva firmare un’istanza 

perché venisse consultato il Ministero per l’art. 139 della legge 13 novembre 

1859, in quanto preferiva che fosse il professore su cui verteva la materia a far 

parte della commissione d’esame speciale. 

Per l’esame di Diritto commerciale risulta proprio il Prof. Soro detenendo già la 

cattedra presso l’università di Cagliari 

Il Preside della Facoltà decide di sospendere la nomina dei membri per gli esami 

speciali, non avendo ancora ricevuto risposta dal Ministero. I membri della 

commissione non risultano essere favorevoli a tale decisione e propongono di 

continuare la nomina dei membri per gli esami speciali essendo previsto nel 

regolamento della Facoltà di Cagliari. 

Si propone secondo l’art.131 della legge 13 novembre 1859, di designare i 

membri per la commissione degli esami generali. Il preside invita quindi alla 

designazione dei tre ufficiali insegnamenti che dovevano far parte della 

commissione per gli esami generali. 

Il primo membro eletto risulta il Prof. Furcas, il secondo membro risulta il Prof. 

Gavino Scano e il Prof. Garau. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Borgna Giuseppe 

prof. Degioannis 

prof. Murgia(segretario) 

prof. Scano 

prof. Garau 

prof. Melis 

Dott. Salvatore Angelo Murgia 

dott. Francesco Antonio Agus 

dott.Gaetano Orrù 

dott. Serafino Soro 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 6-7 



 
 

  

N. progress. 4 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1861-03-27(22?) 

Il Preside inizia con la lettura delle disposizioni Ministeriali che indicava la 

nomina di un solo membro effettivo per le commissioni degli esami speciali.  

Immediatamente il Preside e il segretario con i due membri Efisio Melis e 

Giuseppe Garau procedono alla designazione del commissario speciale per gli 

esami speciali di Diritto Romano. Dopo la votazione viene eletto il Prof. 

Giuseppe Garau con voti 6. 

Si passa alla designazione del commissario per gli esami speciali di Diritto 

Ecclesiastico che risulta essere, con voti 4, il Dott. Giovanni Agostino Sanna. 

Si procede con la designazione del commissario per gli esami di Diritto 

Commerciale che risulta essere il Dott. Efisio Melis.  

Per gli esami speciali di Economia Politica, Codice Civile e Filosofia del Diritto 

risultano esser stati nominati rispettivamente: il Dott. Giovanni Porcu e il Dott. 

Agus e il Dott. Salvatore Angelo Murgia. 

Per Diritto Internazionale il membro designato come commissario per gli esami 

speciali risulta essere il Prof. Serafino Soro. 

Si passa ora alla votazione per il commissario degli esami speciali di Diritto 

Penale, che risulta essere Prof. Serafino Soro; per gli esami di Diritto 

Amministrativo e Diritto Costituzionale che risulta essere per entrambi: Dott. 

Francesco Salaris.  

In fine viene riassunto il risultato delle elezioni per i commissari degli esami 

speciali. 

In nota si riportano i nomi dei membri eletti per la commissione degli esami 

generali, secondo la legge prescritta come da delibera precedente del 21 febbraio 

1861. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Antioco Loru 

prof. Filippini 

prof. Giuseppe Garau 

Prof. Murgia (segretario) 

Dott. Salvatore Angelo Murgia 

dott.Antonio Agus 

dott.Gaetano Orrù 

dott. Serafino Soro 

dott. Giovanni Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 8r–10r  



 
 

  

N. progress. 5 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1861-04-07 

In tale giorno viene convocata La Facoltà di Giurisprudenza, sotto previo avviso 

del segretario e del Preside Narciso Muredda, per proporre i miglioramenti e 

riportare le proprie riflessioni per quanto riguarda la materia di pertinenza e la 

nostra Costituzione. 

I partecipanti però non sono presenti con un numero sufficiente per poter 

procedere ad alcuna delibera, secondo l’art.28 de D.L.20 ottobre 1860. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Gavino Scano 

prof. Giuseppe Garau 

prof. Furcas 

Prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Antonio Agus 

dott. Gaetano Orrù 

dott. Serafino Soro 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 11  



 
 

  

N. progress. 6 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1861-04-11 

Nella seduta viene trattato il tema della precedente delibera: miglioramenti e 

riflessioni da apportare alle materie d’insegnamento della Facoltà di 

Giurisprudenza. 

I Professori propongo, durante la lezione, l’introduzione di interventi da parte 

degli studenti, inerenti alla disciplina. Dopo alcune disquisizioni definiscono 

questi interventi stimolanti per gli stessi studenti. 

 

In nota si consiglia di vedere il fascicolo Regolamenti Generali per leggere la 

relazione della seduta in questione. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Borgna Giuseppe 

Prof. Furcas 

Prof. De Gioannis 

Prof. Garau 

Prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Antonio Agus 

dott.Gaetano Orrù 

dott. Serafino Soro 

dott. Giovanni Porcu 

dott. Melis 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 12 



 

N. progress. 7 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1861-08-11 

Nella seduta si effettua la votazione per la nomina del segretario per l’anno 1861-

1862, il quale risulta essere il dott. Murgia con voti 10. 

Successivamente il Preside invitava la facoltà a voler destinare i dott. aggregati 

all’insegnamento delle materie che verranno impartite nel nuovo anno accademico. 

Si procede alla nomina nel seguente ordine:  

Il dott. aggregato Sanna Piga viene designato per la sostituzione di prof. Borgna 

Giuseppe alla cattedra di Diritto Romano. 

Il dott. Cusino Luigi viene designato per la sostituzione di prof Muredda alla 

cattedra di Diritto Ecclesiastico.  

Il dott. Melis viene designato per la sostituzione di prof. Loi alla cattedra di Diritto 

Commerciale. 

Il prof. Porcu viene designato per la sostituzione di Prof. Loi alla cattedra di 

Economia Politica. 

Il dott. Gaetano Orrù fu designato per la sostituzione di prof. Furcas alla cattedra di 

Codice Civile. 

Il dott. Murgia Salvatore viene designato per la sostituzione di prof. De Gioannis 

alla cattedra di Filologia del Diritto. 

Il dott. Porcu viene designato per la sostituzione di prof. De Gioannis alla cattedra 

di Diritto Internazionale e Diritto Penale. 

Il dott. Franco Salari viene designato per la sostituzione di prof. Mossa alla cattedra 

di Diritto Amministrativo e del prof. Soro alla cattedra di Diritto Costituzionale. 

Il dott. Agus viene designato per la sostituzione di prof. De Gioannis alla cattedra 

di Codice civile e Procedura civile e penale. 

In nota il segretario riporta la volontà dei membri di non voler designare una 

commissione diversa rispetto all’anno accademico precedente reputandola una 

procedura superflua essendo già approvata dal ministero.  

In seguito in un ulteriore nota, il Preside sceglieva i prof. Gaetano Loi e Gavino 

Scano per assisterlo nel compiere quanto proscrivono gli art. 83 del decreto 20 

ottobre 1860. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Borgna Giuseppe 

prof. De Gioannis 

prof. Garau 

prof. Scano 

dott. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Melis 

dott. Soro 

dott. Agus 

dott. Orrù 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, b. 

26, n. 1, cc. 13r -14r 



 
 

 
 
  

N. progress. 8 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1861-09-01 

La seduta di apre con l’invito del preside al segretario di leggere la relazione del 

medesimo segretario Murgia sulla delibera riguardante la partecipazione alle 

lezioni delle discipline d’insegnamento in atto.  

Successivamente il preside rendeva noto alla facoltà che a termini degli articoli 

17-18-19 della legge 13 novembre 1859 e dell’articolo 142-143-144 del 

regolamento del 20 ottobre 1860, si apriva un concorso di aggregazione di altri 

membri. La facoltà riconosceva ciò indispensabile e dietro designava la 

procedura penale e civile.  

La Facoltà chiedeva che si aprisse il concorso per due parti incitando il Preside a 

far presente questa richiesta onde venisse istituito il concorso sopra quella parte 

della scienza d’insegnamento. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Giuseppe Borgna 

prof. De Gioannis 

prof. Antioco Loru 

prof. Francesco Massa 

prof. Giuseppe Garau  

prof.  Gavino Scano 

dott. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Sanna Piga  

dott. Francesco Salaris 

dott. Efisio Melis 

dott. Serafino Soro 

dott. Giovanni Antonio Agus 

dott. Giovanni Porcu  

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 14r-15r. 



 
 

  

N. progress. 9 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1861-10-19 

Il preside invitava la facoltà alla descrizione dei programmi dell’insegnamento a 

termini del decreto ministeriale. 

I membri però intervengono dichiarando che sarebbe opportuno che gli vengano 

comunicati nuovamente i programmi. 

La richiesta fu generosamente accolta e furono invitati dal preside a comunicarsi 

a vicenda i programmi e a ripresentarsi a riunione il 21 dello stesso mese. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Giuseppe Borgna 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Antioco Loru 

prof. Degioannis 

prof. Gavino Scano 

prof. Giuseppe Garau 

dott. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Efisio Melis 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 17  



 
 

  

N. progress.10  Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1862-21-10 

La Facoltà si riunisce per discutere sul medesimo argomento della seduta 

precedente. 

Si apriva quindi la discussione sopra ciascuno dei programmi presentati dai 

nominati professori Loi e Mossa. Il prof. Loi non essendo presente non potè 

procedere alla presentazione del programma richiesto e il prof. Mossa, non 

avendo portato i fogli con annotati i programmi, no potè presentarli in maniera 

esaustiva e completa. 

Al termine della discussione venne deliberato che i singoli programmi venissero 

annotati per l’imminente insegnamento e approvati.  

Si presentavano quindi solo i programmi dell’Enciclopedia e Storia del Diritto. 

PARTECIPANTI 

prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Borgna Giuseppe 

prof. De Gioannis 

prof. Mossa Filippi 

prof. Giuseppe Garau 

prof. Scano 

dott. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 16  



 
 

  
  

N. progress. 11 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1862-11-15 

Si tiene una riunione dei professori sotto convocazione del Rettore 

dell’Università di Cagliari, ai termini dell’art.96 del decreto 20 ottobre 1860. Il 

preside convocava tutti i professori per procedere alla nomina del docente che 

avrebbe dovuto tenere l’orazione inaugurale per l’anno accademico 1862/63. 

Venne designato il prof. De Gioannis con voti 4. 

PARTECIPANTI 

prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Borgna Giuseppe 

prof. De Gioannis 

prof.  Giuseppe Garau 

prof.  Gavino Scano 

prof. Serafino Soro 

prof. Antonio Agus 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Giovanni Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 16r 



 
 

  

N. progress. 12 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1861-12-12 

La Facoltà si riunisce per proporre i tre membri del corpo accademico che 

dovranno far parte per la commissione per quelli di aggregazione alla stessa 

facoltà. 

Chiamati i singoli membri, mediante individuale avviso, intervennero i professori 

ordinari: Muredda (preside), Loi, Loru. I prof. straordinari: Garau e Soro. I dott. 

aggregati Murgia, Melis, Agus e Porcu. 

Si procede alla nomina dei due scrutatori che risultano essere i professori Loru e 

Soro. 

Si procede quindi alla nomina dei membri uno per volta e secondo l’art.30 del 

regolamento 20 ottobre 1860. Il primo eletto fu il prof. Loru con voti 4. 

Il secondo membro designato fu il dott. Sanna Piga con voti 5. Il terzo membro 

designato fu il dott. Murgia con voti 5. 

Con ciò terminarono le operazioni della seduta della giornata odierna. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Melis 

dott. Agus 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 17 



N. progress. 13 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1862-04-10 

La Facoltà di Giurisprudenza viene convocata per la designazione dei commissari 

per gli esami speciali, secondo gli art. 135.136.137 della legge 13 novembre 

1859. 

Essendo 12 + 1 (dott. aggregato Giovanni Porcu) i membri presenti, si procedette 

alla designazione dei membri. 

Vengono nominati come scrutatori i dottori Agus e Porcu. 

La designazione dei membri per gli esami generali venne eseguita prima per 

rendere più veloce e spedita l’operazione. 

Il primo membro commissario eletto fu il Prof. Antioco Loru con 10 voti. Il 

secondo membro eletto fu il prof. Scano con voti 6. Il terzo membro eletto fu il 

prof. Loi con voti 6. Si procedeva quindi alla designazione dei membri per gli 

esami speciali secondo il già citato art. 30 del 20 ottobre 1860. 

Per l’insegnamento del Diritto Romano, di cui è presidente per diritto il prof. 

Giovanni Borgna, fu nominato il dott. aggregato Sanna Piga. 

Per l’insegnamento di Diritto Canonico, di cui è presidente per diritto il prof. 

Muredda, fu designato il dott. aggregato Luigi Cusino. 

Per l’insegnamento di Diritto Commerciale, di cui è presidente per diritto il prof. 

Loi, fu designato il dott. aggregato Efisio Melis. 

Per l’insegnamento di Economia Politica, di cui è presidente per diritto il prof. 

Loi, fu designato il dott. aggregato Porcu. 

Per l’insegnamento di Codice Civile, di cui è presidente per diritto il prof. Furcas, 

fu designato il dott. aggregato Gaetano Orrù. 

Per l’insegnamento di Diritto [], di cui è presidente per diritto il prof. De 

Gioannis, fu designato il dott. aggregato Angelo Salvatore Murgia. 

Per l’insegnamento di Diritto Internazionale, di cui è presidente per diritto il prof. 

De Gioannis, fu designato il dott. aggregato Porcu. 

Per l’insegnamento di Diritto Penale, di cui è presidente per diritto il prof. Gavino 

Scano, fu designato il dott. aggregato Angelo S. Murgia. 

Per l’insegnamento di Storia del diritto e legislazione comparata, di cui è membro 

nato il prof. Mossa Filippi, fu designato il dott. aggregato Francesco Salaris. 

Per l’insegnamento di Diritto Costituzionale, di cui è membro nato il prof. Soro, 

fu designato il dott. aggregato Efisio Melis. 

Per l’insegnamento di Amministrativo, di cui è membro nato il prof. Soro, fu 

designato il dott. aggregato Salaris. 

Per l’insegnamento di Elementi di Codice Civile e della procedura, di cui è 

membro nato il prof. Giuseppe Garau, fu designato il dott. aggregato Antonio 

Agus. 

Si conclude la sessione riassumendo i nomi dei membri eletti nella seduta 

odierna. 

PARTECIPANTI 
Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Antioco Loru 



 
 
  

prof. Gavino Scano 

prof. Giuseppe Garau 

prof. Serafino Soro 

dott. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Efisio Melis 

dott. Luigi Cusino 

dott. Antonio Agus 

dott. Giovanni Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 18-19 



 
  

N. progress. 14 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1862-04-24 

La seduta viene convocata dal preside invitando, mediante preavviso, non 

soltanto i membri della Facoltà di Giurisprudenza ma anche quelli della facoltà 

di Teologia, Medicina e Chirurgia, Lettere e Filosofia.  

Intervenivano subito i commissari esaminanti per gli atti di aggregazione del 

ministero che furono inviati.  

I nuovi aggregati, di cui si doveva celebrare l’arrivo, erano il sign. Avvocato 

Francesco Tronci e il dott. Stanislao Soro; convocati secondo l’art 163. Questi 

nuovi membri risultano idonei come da verbali relativi. 

Il Preside di Facoltà dott. Muredda inizia la seduta facendo leggere ad alta voce, 

al segretario, l’esito del concorso. Il dott. Stanislao Soro riporta sopra novanta 

punti, 82 favorevoli e 8 voti contrari; mentre l’avv. Francesco Tronci riporta 84 

punti favorevoli e 6 voti contrari. 

Nella votazione relativa alla prova orale, sopra i novanta punti, il dott. Soro ne 

riportava 77 favorevoli e 13 contrari; l’avv. Tronci ne riportava 81 favorevoli e 9 

contrari. Comunicati i punti delle due votazioni l’avv. Ottone Tronci con 165 

punti favorevoli contro 159 del dott. Soro, entrambi furono definitivamente 

dichiarati idonei avendo superato i 2/3 dei voti totali. 

Iniziava quindi l’avv. Tronci a tenere un discorso sull’accentramento del governo 

e sull’accentramento dell’amministrazione. Procedeva poi al giuramento sulla 

formula proposta dai SS Vangeli per appartenere alla religione Cristiana. Dopo 

questo andò al suo posto e si alzò il dott. Soro, il quale procedeva al discorso in 

materia Civile procedendo così al giuramento.  

La seduta regolata dagli art. 162.163.164 del regolamento del 20 ottobre del 

1860. 

PARTECIPANTI 

Sign. Rettore Universitario Comm. Canonico: Don Giovanni Spano 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Giovanni Borgna 

prof. Antioco Loru 

prof. Loi 

prof. De Gioannis 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

prof. Gavino Scano 

prof. Mossa 

prof. Giuseppe Garau 

prof. Serafino Soro 

dott. Orrù 

dott. Luigi Cusino  

dott. Giovanni Porcu 

prof. Francesco Ortu (preside facoltà di Teologia) 

prof. Efisio Nonnis (preside facoltà di Medicina e Chirurgia) 

prof. Francesco? (preside facoltà di Filosofia e Lettere)  

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 20r-21r 



N. progress. 15 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1862-08-11 

Il preside di facoltà prof. Narciso Muredda, nella seduta odierna, ha deliberato di 

dare le seguenti risposte alle domande proposte dal Ministero della Pubblica 

Istruzione con circolare dell’8 Luglio. 

1°: La Facoltà crede che l’insegnamento universitario debba comporsi delle 

cinque facoltà seguenti: Teologia, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, studi 

Filosofici, Scienze fisiche e matematiche. 

2°: La Facoltà crede che, in tutte le università del Regno, debba esserci 

l’insegnamento della Teologia essendo una vera scienza che formi uomini di 

cultura e di buona condotta. 

3°: La risposta a questa domanda è contenuta nella precedente. 

4°: La Facoltà pensa non sia concepibile un’università con una o due facoltà, 

perché per università si intende quell’istituto che rappresenta tutte le scienze. 

5°: La Facoltà pensa che per poter esercitare l’insegnamento, nell’ambito della 

giurisprudenza, sia necessaria la conoscenza di tutti gli ambiti riguardanti la 

disciplina. Per la professione notarile, invece, sono sufficienti gli elementi di 

Codice Civile e delle Procedure. 

6°: Secondo la Facoltà si crede che, per gli insegnamenti della durata di un solo 

anno, alla fine del corso si debba sostenere un esame complessivo della materia. 

Nel caso anche in cui venga impartito un insegnamento in più anni, l’esame 

complessivo debba essere sostenuto alla fine del corso. E’ possibile però 

sostenere degli esami intermedi, con un esame finale completivo, sostenuto dal 

docente del corso che era comunque libero di esaminare lo studente anche sul 

programma già verificato negli esami parziali precedenti. 

7°: Si pensa che alcune materie, svolte in tutta la loro ampiezza, rientrassero in 

quegli insegnamenti chiamati completi. Le materie che rientrano in questa 

categoria sono: Istituzioni di diritto romano (svolto da un docente in un anno) e 

Codice Civile (svolto da un docente in 4 anni). Istituzioni di diritto ecclesiastico, 

diritto ecclesiastico, diritto commerciale, diritto penale, procedura penale e civile 

(insegnamento impartito da un solo docente in 2 anni); Diritto commerciale, 

diritto amministrativo, diritto marittimo, filosofia del diritto, economi politica, 

storia ed enciclopedia del diritto (insegnamento impartito da un solo docente in 

un anno). Elementi di codice civile e procedure per notai  e procuratori  e 

medicina legale (insegnamento impartito da un solo docente in 2 anni).  

8°: Pensa la Facoltà che gli insegnamenti clinici servano a formare meglio lo 

studente. 

9°: Si crede che la laurea in medicina basti per l’esercizio immediato perché la 

pratica vada di pari passo alla teoria. 

10°: Cinque sono gli anni di studio necessari alla laurea in Giurisprudenza. 

11°: Le materie durante i cinque anni saranno impartite in questo modo: 

-primo anno: filosofia, storia esterna (?), enciclopedia del diritto, istituzioni di 

diritto ecclesiastico, istituzioni di diritto romano. 



-secondo anno: diritto romano, codice civile, diritto penale e diritto ecclesiastico. 

-terzo anno: diritto romano, codice civile, diritto costituzionale e diritto 

amministrativo, economia politica, legislazioni di medicina legale. 

-quarto anno: diritto romano, codice civile, diritto commerciale e procedura. 

-quinto anno: diritto romano, codice civile, procedura, diritto internazionale e 

marittimo, diritto commerciale. Per i notai e procuratori: elementi di codice civile 

e delle procedure. 

12°: La Facoltà reputa insufficienti le attribuzioni date al rettore e ad altre autorità 

accademiche, in virtù della vigente Legge e Regolamento universitario e dei 

Decreti Ministeriali 17 e 25 Agosto 1861. 

13°: La Facoltà non crede sia necessaria l’istituzione di un’autorità come la 

polizia all’interno della facoltà, in quanto gli studenti potrebbero intimorirsi. 

Porterebbe inoltre un inutile aumento di funzionari e spese per lo Stato. 

14°: La Facoltà non reputa opportuno l’istituzione di rappresentanze degli scolari. 

Questo gli permetterebbe di assumere un ruolo di potenza all’interno 

dell’università, che potrebbe dar disturbo a professori. 

15°: La Facoltà chiede che venga istituito l’obbligo rigoroso, da parte degli 

studenti, di rifrequentare l’intero corso, qualora facciano più di quattro assenze a 

bimestre. 

Si richiede che i professori facciano ogni giorno l’appello e segnare 

rigorosamente le assenze. 

16°: A questa domanda la facoltà ha già risposto in precedenza. 

17°: Si pensa che il metodo d’insegnamento debba essere a discrezione dei 

professori. 

18°: Alla prima parte della domanda si risponde negativamente, alla seconda si è 

risposto nelle domande precedenti. 

19°: La Facoltà pensa che non si debba sostenere un esame di ammissione 

all’università in quanto si pensa che sia necessario aver sostenuto il diploma di 

studi inferiori. 

20°: [] 

21°: Si reputa conveniente che alla fine del primo anno di università venga svolto 

un esame di baccelliere, in modo che lo studente sia stimolato allo studio. 

22°: Si pensa che lo studente, per conseguire la laurea, debba fare due disertazioni 

scritte a porte chiuse e con il sussidio di qualche libro, sopra due temi di due 

diverse materie estratti a sorte. Lo studente inoltre, deve stampare un numero di 

tesi a suo arbitrio, sopra un tema estratto a parte, in ciascuna delle altre materie. 

Il giorno fissato si darà lettura delle disertazioni e verrà sottoposto a delle 

domande da parte di quattro dottori aggregati. La votazione finale verterà sul 

complesso. 

23°: Per la laurea si credono necessari i procedimenti sopra indicati. 

24°: La Facoltà pensa che per gli esami precedenti alla laurea, la commissione 

sia composta da: un professore della materia che prenderà il posto di preside e di 

due dottori aggregati scelti dalla Facoltà. Non si gradisce la presenza di persone 

estranee. 

25°: Si reputa necessario che all’esame di laurea si ammetta l’intera facoltà e che 

si conferisca all’esame la necessaria solennità essendo il compimento di un corso 

di studi. 

26°: La Facoltà si riferisce a quanto risposto al punto 22. 



 
  

27°: La Facoltà pensa che gli esami speciali debbano durare tre quarti d’ora e i 

generali e i complessivi un ora (domande e risposte incluse). Ritengono che gli 

esami debbano essere pubblici. 

L’esame di laurea, dopo aver eseguito le disertazioni, non durerà più di un ora 

(domande e risposte incluse). 

28°: Lo studente dopo aver seguito il corso, potrà sostenere l’esame in qualsiasi 

momento voglia. Durante l’orario delle lezioni e durante il tempo delle ferie non 

è consentito fissare date d’appello. I 15 giorni prima e i 15 giorni dopo le ferie, 

la facoltà crede che siano riservati esclusivamente agli appelli d’esame 

soprassedendo alle lezioni. 

29°: La Facoltà pensa che qualora uno studente venga rimandato nell’esame, 

possa solo esso stesso decidere quando ripresentarsi. Solo lo studente è in grado 

di valutare il suo grado di preparazione. 

30°: Si reputa non opportuno che agli uditori si spedisca un certificato 

d’intervento. 

31°: La Facoltà reputa che ci debbano essere dei libri di testo obbligatori inerenti 

agli esami da sostenere. E’ però di libero arbitrio l’utilizzo di altri testi a scelta 

dello studente qualora preferisca formarsi su di essi.  

32°: La Facoltà si mostra entusiasta alla proposta di conferire il premio onorifico 

come indicato nella domanda. Questo premio servirà, per risvegliare negli 

studenti il sentimento della gloria nel loro animo che ormi ha ceduto il posto a un 

completo materialismo.  

33°: Si crede sia utilissimo e lodevole incoraggiare lo studio della scienza grazie 

alla concessione di un sussidio.  

34°: Si ritiene non sia opportuno che gli studenti indossino una divisa. 

35°: La Facoltà riconosce che l’addestramento militare per i ragazzi sia una 

pratica utile e lodevole per la nostra nazione. Non approva però che ci si allontani 

dagli studi per via della leva obbligatoria. Il conseguimento della laurea e gli anni 

di studi universitari sono considerati necessari per la formazione di giovani di 

cultura e umanità. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Melis 

dott. Agus 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 22-26 



 
  

N. progress. 16 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1862-08-31 

Nella seduta si effettua la votazione per la nomina del segretario, il quale risulta 

essere il dott. Salvatore Angelo Murgia con voti 13 sopra 14 voti. La votazione 

viene eseguita secondo le forme prescritte dal regolamento 20 ottobre 1860. 

Successivamente si passa alla designazione dei prof. supplitori delle cattedre in 

caso in cui i prof. ordinari manchino per lo svolgimento delle lezioni. 

Per il diritto romano, insegnato dal prof. Borgna, fu nominato supplitore il dott. 

aggregato Sanna Piga. Per diritto ecclesiastico venne nominato supplitore il dott. 

Cusino; per diritto commerciale il dott. Melis. Per diritto civile e istituzioni del 

diritto romano venne nominato supplitore il dott. Salaris. Per filologia del diritto 

e diritto internazionale venne nominato supplitore il dott. aggregato Tronci. Per 

diritto penale venne nominato supplitore il dott. Murgia. Per la storia del diritto, 

legislazione comparata e codificazione fu designato il dott. aggregato Soro 

Delitala Stanislao. Per gli elementi di codice civile e delle procedure il dott. Agus. 

Per diritto costituzionale venne designato il dott. Gaetano Orrù. Per diritto 

amministrativo venne designato il dott. Tronci. 

Il dott. Tronci dichiara di essere oberato da tutti gli insegnamenti assegnatogli.   

Si passa alla descrizione dei programmi per l’anno 1862-1863 che risultavano 

essere gli stessi dell’anno accademico precedente. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Melis 

dott. Agus 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 27-28 



 

 

  

N. progress. 17 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1862-09-07 

 […..] 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Melis 

dott. Agus 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 28v 



 
  

N. progress. 18 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1862-11-22 

 La facoltà non procedeva ad alcuna delibera non essendo presente un numero 

sufficiente di membri, come da art.102 del nuovo regolamento scolastico.  

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Melis 

dott. Agus 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc.29-30r 



 
  

N. progress. 19 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1862-11-23 

 Nella seduta la Facoltà dichiara che non era possibile finire il corso universitario 

in giurisprudenza prima dei 5 anni come indicava il Regio Decreto. Non era 

infatti possibile apprendere così tante materie in meno tempo di quello previsto 

dal corso. L’insegnamento del codice civile viene preso ad esempio per indicare 

che non era possibile approfondire tale materia in un solo anno, neppure era 

possibile acquisire le basi fondamentali per lo studio di tale scienza. 

Nella stessa sede, la Facoltà procedeva alla scelta dei libri da raccomandarsi agli 

studenti per il sostenimento delle lezioni e degli esami. 

Per il diritto canonico il prof. Muredda proponeva il Berardi di diritto 

ecclesiastico. 

Per il diritto romano il prof. Loi, proponeva il Maklambruch o il Sevigny. 

Per il codice civili il prof. Furcas, proponeva il manuale Yacharie e Duranton. 

Per il diritto penale il prof. Scano, proponeva il Chavan ed helie. 

Per procedura civile il prof. Borgna, proponeva il Berriat de Saint Prisc ed il 

rovior e per procedura penale il Nicolerini. 

Per storia del diritto il prof. Mossa proponeva l’Albini e l’Ortolan. 

Per l’introduzione allo studio del diritto, proponeva il Bulemachi. 

Per elementi di codice civile il prof. Garau, proponeva il Procerutti e per elementi 

di procedura civile il Bounias. 

Per diritto internazionale il prof. De Gioannis proponeva l’Henry SS Heaton 

“element de droit international” e per filosofia del diritto l’Albini. 

Per diritto costituzionale il prof. Soro proponeva il Macarel “elementi di diritto 

pubblico”. 

Per diritto commerciale il prof. Todde, proponeva il Parodi “lezioni di diritto 

commerciale”. 

Dopo la nomina dei testi, il dott. aggregato Murgia suggerisce di fornire degli 

altri testi per l’approfondimento delle materie. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Melis 

dott. Agus 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 30-31 



 
  

N. progress. 20 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1863-01-04 

 Nella seduta si riuniscono i professori ordinari e straordinari per la motivazione 

indicata in oggetto nell’art 22 del regolamento universitario del 14 settembre 

1862.  

Si parla delle lezioni e degli insegnamenti regolarmente svolti con successo. 

Si delibera successivamente che il preside della facoltà dovesse fare riporto al 

sign. Rettore per quanto riguarda gli insegnamenti di diritto internazionale, diritto 

amministrativo, economia politica e altri che erano stati erroneamente assegnati 

al percorso di Laurea Politica amministrativa. Secondo la commissione questi 

insegnamenti erano utili e necessari al percorso di studi di Giurisprudenza e non 

dovevano essere aboliti come indicato nell’art 19 del citato regolamento 

universitario. 

Si deliberava che, secondo l’art 107 del citato regolamento universitario, si 

potessero seguire le lezioni da uditore senza l’obbligo di dover conferire la laurea. 

Si ritiene necessario che tali insegnamenti vengano garantiti in modo da impedire 

che gli studenti vadano in altre università per seguire tali insegnamenti. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Antioco Loru 

prof. Raffaele Furcas 

prof. Gavino Scano 

prof. Francesco Mossa 

prof. Giuseppe Garau 

prof. Serafino Soro 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 32-33 



 
  

N. progress. 21 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1863-02-14 

 Si riuniscono per la riunione mensile del collegio della facoltà di Giurisprudenza. 

Non si riporta nessuna novità rispetto alla seduta del mese precedente. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Scano 

prof. Mossa 

prof. Marci 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 34r 



 
  

N. progress. 22 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1863-03-16 

 Si riuniscono per la riunione mensile del collegio della facoltà di Giurisprudenza. 

Non si riporta nessuna novità rispetto alla seduta del mese precedente. Lo studio 

e gli insegnamenti riportati si dimostrano buoni e soddisfacenti per l’andamento 

generale degli studenti. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Todde 

prof. Marci 

prof. Garau 

prof. Serafino Soro 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 34v 



 
  

N. progress. 23 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1863-04-28 

 Si riuniscono per la riunione mensile del collegio della facoltà di Giurisprudenza. 

Non si riporta nessuna novità rispetto alla seduta del mese precedente facendo 

riferimento ad essa. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Scano 

prof. Mossa 

prof. Marci 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 35r 



 
  

N. progress. 24 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1863-06-21 

 Si riuniscono per la riunione mensile del collegio della facoltà di Giurisprudenza. 

Non si riporta nessuna novità rispetto alla seduta del mese precedente. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Scano 

prof. Mossa 

prof. Marci 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 35r 



 
 

 
  

N. progress. 25 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1863-07-23 

 La facoltà si riunisce sotto legittima convocazione del preside prof. Muredda per 

la nomina dei 3 commissari esaminatori per gli esami generali. 

Si procede alla designazione di un membro per volta. Il primo a essere nominato 

fu  

prof. Mossa con 9 voti. Il secondo a essere nominato fu prof. Scano con voti 6 e 

il terzo nominato fu prof. Todde con voti 8. 

Si procede alla nomina del deputato che, a termini dell’art. 24 del Regio Decreto 

del 14 ottobre 1862, dovrà scrivere la relazione sopra l’andamento scolastico 

dell’anno. 

Il prof. Todde e il dott. aggregato Salaris pensavano che la relazione dovesse 

essere scritta non da un membro eletto ma da coloro che fossero più affini al 

sentimento generale della Facoltà e delle scienze relative. Si rispondeva che si 

doveva nominare il membro in base al Regio Decreto sopra citato. Si discuteva 

sulla necessità di dover prima discutere sugli argomenti da trattare nella 

relazione. 

Si procede poi alla designazione di un deputato e risultò eletto il prof. Loru. 

Entrava nella sala il prof. Loru che udita tale designazione protestava. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Giuseppe Todde 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Sanna Piga 

dott. Salaris 

dott. Murgia 

dott. Agus 

dott. Porcu 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 36r-37r 



 
 

 
 
  

N. progress. 26 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1863-09-17 

 L’oggetto della convocazione si rifà alla nomina del segretario di facoltà per 

l’anno 1863-1864. Il segretario designato anche per quest’anno risulta il prof. 

Murgia con voti 9. 

Si procede con la discussione per deliberare il riattivamento degli insegnamenti 

precedentemente soppressi, secondo il regolamento del 14 ottobre 1862, di: 

diritto amministrativo, diritto interazionale e economia politica. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Salaris 

dott. Murgia 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc.37-38 



 
  

N. progress. 27 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1863-11-04 

 Si riuniscono per la riunione mensile del collegio della facoltà di Giurisprudenza, 

secondo l’oggetto dell’art. 22 del regolamento universitario 14 settembre 1862. 

Non si riporta nessuna novità in quanto lo svolgimento delle lezioni risultava 

regolare e proficuo. Le assenze degli studenti alle lezioni sono diminuite rispetto 

all’anno precedente. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Scano 

prof. Mossa 

prof. Marci 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 39 



 
 

  

N. progress. 28 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1863-12-31 

 Si riuniscono per la riunione mensile del collegio della facoltà di Giurisprudenza, 

secondo l’oggetto dell’art. 22 del regolamento universitario 14 settembre 1862. 

 Non si riporta nessuna novità in quanto lo svolgimento delle lezioni risultava 

regolare e proficuo. Le assenze degli studenti alle lezioni sono diminuite rispetto 

all’anno precedente ma si segnala, sotto le vacanze di Natale, l’assenza in massa 

degli studenti durante lo svolgimento delle lezioni. 

Il prof. Soro dichiarava che il giorno 13 dicembre dello stesso anno, ha aperto un 

corso libero di diritto amministrativo della durata di una settimana. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 40 



 
  

N. progress. 29 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1863-02-22 

 Si riuniscono per la riunione mensile del collegio della facoltà di Giurisprudenza, 

secondo l’oggetto dell’art. 22 del regolamento universitario 14 settembre 1862. 

Non si riporta nessuna novità in quanto lo svolgimento delle lezioni risultava 

regolare e proficuo. Si segnala l’assenza di un numero notevole degli studenti 

durante lo svolgimento delle lezioni. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Tronci 

prof. Soro 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario)  

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 41 



 
  

N. progress. 30 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1864-04-23 

Si riuniscono per la riunione mensile del collegio della facoltà di Giurisprudenza, 

secondo l’oggetto dell’art. 22 del regolamento universitario 14 settembre 1862. 

Non si riporta nessuna novità in quanto lo svolgimento delle lezioni risultava 

regolare e proficuo.  

Si procedeva nella stessa seduta alla nomina dei tre insegnanti effettivi che 

ricopriranno la carica di commissari per gli esami generali. Si procedette alla 

nomina secondo quanto indicato dal regolamento universitario e risultarono 

eletti: prof. Murgia, prof. Soro e prof. Mossa.  

Si procedeva poi alla nomina di un deputato che dovrà scrivere la relazione sopra 

l’andamento scolastico, secondo l’art. 24 del regolamento universitario; veniva 

nominato così il prof. Todde.  

Gli insegnanti inoltre venivano incaricati di scrivere una relazione riguardante gli 

insegnamenti delle rispettive materie e dei temi su cui avranno luogo gli esami 

generali. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Gaetano Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Mossa 

prof. Todde 

prof. Scano 

prof. Tronci 

prof. Garau 

pro. Marci 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 42r-43r 



 
  

N. progress. 31 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1864-05-15 

 La facoltà si riunisce per scegliere le materie su cui verteranno gli esami generali 

di laurea, secondo quanto riportato dall’ultima nota del ministero. 

I membri della commissione, dopo lunga discussione, scelgono unanimi le 

materie di: diritto romano e economia politica. Vengono scelte queste materie 

perché la laurea è cumulativa e complessiva, cioè giuridica e politico 

amministrativa. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Mossa 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 44r 



 
  

N. progress. 32 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1864-10-01 

Si riuniscono per la riunione mensile del collegio della facoltà di Giurisprudenza, 

secondo l’oggetto dell’art. 22 del regolamento universitario 14 settembre 1862. 

Non si riporta nessuna novità in quanto lo svolgimento delle lezioni risultava 

regolare e proficuo. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Mossa 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Todde 

prof. Tronci 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario)  

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 44v 



 
  

N. progress. 33 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1864-11-10 

Si riuniscono per la riunione mensile del collegio della facoltà di Giurisprudenza, 

secondo l’oggetto dell’art. 22 del regolamento universitario 14 settembre 1862. 

I professori iniziano a leggere le relazioni riguardanti l’andamento scolastico di 

ogni singolo corso: non si riporta nessuna novità in quanto lo svolgimento delle 

lezioni risultava regolare e proficuo. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Furcas 

prof. Gaetano Loi 

prof. Giovanni Scano 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario)  

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 45 



o. 
 

  

N. progress. 34 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1864-12-01 

Si riuniscono per la riunione mensile del collegio della Facoltà di Giurisprudenza, 

secondo l’oggetto dell’art. 22 del regolamento universitario 14 settembre 1862. 

Non si riporta nessuna novità in quanto lo svolgimento delle lezioni risultava 

regolare e proficuo.  Il preside esortava i professori a indicare a che punto fossero 

del programma annuale. Successivamente si dava lettura della lettera mandata 

dal Rettore che riportava la circolare ministeriale del 9 novembre precorso. I 

professori furono lieti di poter attestare che, negli anni passati, tennero la condotta 

indicata dal ministero.  

Il preside infine cita gli insegnamenti da darsi: economia politica, diritto 

internazionale, diritto amministrativo.  

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Furcas 

prof. Loi 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Todde 

prof. Tronci 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario)  

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 46 



 
  

N. progress. 35 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1864-12-20 

Il preside dà lettura delle due comunicazioni inviate dal ministero. 

La circolare del 30 novembre, indicava come procedere alla nomina dei membri 

per gli esami speciali e generali e la scelta dei tomi da adottare per lo studio delle 

materie. 

Riguardo la scelta dei tomi i professori dichiaravano di voler utilizzare quelli 

ufficiali mentre per quelli che non avessero tomi ufficiali, venissero adottati 

quelli già dati durante l’anno passato. 

La facoltà in seguito all’unanimità designava le materie su cui dovevano vertere 

gli esami generali di laurea: codice civile e diritto penale. 

Nella stessa seduta si stila una relazione sulla situazione generale dell’andamento 

scolastico che risulta essere buono e proficuo.  

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Furcas 

prof. Loi 

prof. Loru 

prof. Mossa 

prof. Garau 

prof. Todde 

prof. Tronci 

prof. Salvatore Angelo Murgia (segretario) 

dott. Melis 

dott. Agus 

dott. Orrù 

dott. Cusino 

dott. Porcu  

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c.47 



 
  

N. progress. 36 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1865-02-14 

Nella seduta si effettua la votazione per la nomina del segretario, il quale risulta 

essere il dott. Orrù con 10 voti, mentre i restanti voti vengono dati: al dott. 

Serafino Soro con voti 2. 

I professori ordinari e straordinari vengono esortati dal preside a fare rapporto 

sull’andamento delle lezioni, secondo l’oggetto dell’art. 22 del regolamento 

universitario del 14 settembre 1862. I professori iniziano a leggere le relazioni 

riguardanti l’andamento scolastico di ogni singolo corso: non si riporta nessuna 

novità in quanto lo svolgimento delle lezioni risultava regolare e proficuo.  

Il prof. Todde dichiara di aver iniziato, nel giorno di ieri 13 febbraio, un corso 

libero di economia politica e di esser disposto a dare lezioni tre volte a settimana. 

I professori Tronci e Soro dichiarano rispettivamente di aver aperto il corso di 

diritto internazionale e il corso di diritto amministrativo. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Furcas 

prof. Loi 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù(segretario) 

dott. Sanna Piga 

dott. Agus 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 48r-49r 



 
 

  

N. progress. 37 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1865-03-09  

I professori ordinari e straordinario vengono esortati dal preside a fare rapporto 

sull’andamento delle lezioni, secondo l’oggetto dell’art. 22 del regolamento 

universitario 14 settembre 1862. Il prof. Scano riporta la relazione 

sull’andamento delle lezioni che risultano proficue.  

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Gaetano Loi 

prof. Tronci 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Filippini  

prof. Mossa 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù(segretario)  

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 49v-50r 



 
  

N. progress. 38 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1865-09-14 

I professori ordinari e straordinario vengono esortati dal preside a fare rapporto 

sull’andamento delle lezioni, secondo l’oggetto dell’art. 22 del regolamento 

universitario 14 settembre 1862. Si riporta che i docenti hanno esaurito il 

programma delle lezioni e che gli studenti hanno tenuto una condotta ottima 

durante lo svolgimento di esse. Il prof. Todde riporta che gli studenti del corso di 

economia politica non sono più intervenuti durante le lezioni. Il prof. Tronci 

invece dichiara che gli studenti del suo corso continuarono ad intervenire alle sue 

lezioni. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Gaetano Loi 

prof. Scano 

prof. Tronci 

prof. Marci 

prof. Mossa 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù(segretario)  

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 50v-51r 



 
  

N. progress. 39 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1865-07-08  

La facoltà viene convocata per nominare i tre professori per gli esami generale e 

il professore che avrebbe dovuto provvedere a scrivere il rapporto 

sull’andamento scolastico a termini dell’art.24 del regolamento Matteucci.  

Tramite regolare votazione, per il primo oggetto, risultano eletti: il prof. Furcas  

(voti 6), il prof. Mossa (voti 5), il prof. Scano (voti 7). 

Per il secondo oggetto, risulta eletto il prof. Todde all’unanimità. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Tronci 

prof. Garau 

prof. Soro  

prof. Gaetano Orrù(segretario) 

dott. Agus  

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 51v-52r  



 
  

N. progress. 40 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1865-11-06  

La facoltà si riunisce per discutere sopra l’oggetto indicato all’art.22 del 

regolamento 14 settembre 1862.  

La seduta inizia con la lettura della relazione scritta dal prof. Soro sopra 

l’andamento delle lezioni e la disciplina degli studenti: nei mesi di Settembre e 

Ottobre appena passati, gli studenti hanno seguito assiduamente le lezioni e sono 

intervenuti con costanza; hanno tenuto un’ottima condotta dimostrando interesse 

per gli argomenti trattati. 

Il Preside prosegue leggendo una lettera mandata dal Rettore che incita i docenti 

ad ammonire gli studenti che non intervenivano alle lezioni. I docenti 

sottolineano nuovamente l’ineccepibile condotta degli studenti e non intendono, 

in futuro qualora dovesse presentarsi l’occasione, adempiere a tale dovere. 
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N. progress. 41 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1865-11-27 

La seduta inizia con la lettura della comunicazione mandata da signor Rettore in 

data 22 novembre passato che aveva in oggetto la domanda mandata al Ministero 

della Pubblica Istruzione dagli studenti del 4° anno di corso: Emanuele F. Sini, 

Enrico Marongiu, Giuseppe Luigi Mulas.  

Gli studenti richiedevano di poter essere ammessi a prendere la laurea 

cumulativa. Essendo la richiesta stata inoltrata dopo l’inizio dell’anno 

accademico, i docenti discussero sopra la possibilità di aprire dei corsi per poter 

preparare i ragazzi alla laurea cumulativa e poterne conseguire il titolo in via 

eccezionale.  

Il secondo oggetto della riunione riguardava la presa visione del nuovo 

regolamento accademico; i docenti non reputano possibile l’attuazione del 

suddetto regolamento per quest’anno, essendo già iniziato l’anno scolastico da 

due mesi. 

Si chiude la seduta con la lettura della relazione mensile sull’andamento 

scolastico universitario generale, secondo quanto riportato dall’art 22 del 

regolamento 14 settembre 1862. Non risulta niente di nuovo da riportare rispetto 

alla delibera precedente. 
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N. progress. 42 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1866-01-31 

La facoltà si riunisce per discutere sopra l’oggetto indicato all’art.22 del 

regolamento 14 settembre 1862.  

La seduta inizia con la lettura delle relazioni scritta dai professori sopra 

l’andamento delle lezioni e la disciplina degli studenti: nei mesi di Dicembre e 

Gennaio, gli studenti hanno seguito assiduamente le lezioni e sono intervenuti 

con costanza; hanno tenuto un’ottima condotta dimostrando interesse per gli 

argomenti trattati. 

Il professor Mossa Filippi riferisce di aver dato, nel mese corrente di Gennaio, 

cinque lezioni rispettivamente come previsto da regolamento universitario. Il 

prof. Soro dichiara di aver iniziato il corso di Diritto amministrativo, il giorno 12 

dello stesso mese, impartendo due lezioni a settimana. Il prof. Tronci, fa presente 

che il suo corso di diritto internazionale non è potuto partire perché gli studenti 

che dovevano farne parte non sono stati ammessi alla laurea cumulativa.  

PARTECIPANTI 

Prof. Gaetano Loi (Preside reggente) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Tronci 

prof. Marci 

prof. Gaetano Orrù(segretario) 

pro. Soro 

dott. Cusino  

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c.55  



 
  

N. progress. 43 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1866-04-17 

La facoltà si riunisce per discutere sopra l’oggetto indicato all’art.22 del 

regolamento 14 settembre 1862.  

Si procede discutendo sopra l’oggetto indicato all’art.22 del regolamento 14 

settembre 1862. La seduta inizia con la lettura delle relazioni scritta dai professori 

sopra l’andamento delle lezioni e la disciplina degli studenti; hanno seguito 

assiduamente le lezioni e sono intervenuti con costanza, tenendo un’ottima 

condotta e dimostrando interesse per gli argomenti trattati. 

Si procede all’approvazione dei temi compilati, dai prof. Todde e Tronci, per gli 

imminenti esami generali. 

Si nominavano ora i commissari per gli esami speciali tramite votazione che 

risultano essere: prof. Mossa Filippi, prof. Todde, prof. Tronci. 

Il prof. che risulta invece nominato per l’incarico di fare rapporto sull’andamento 

scolastico dell’anno 1865-1866 è il prof. straordinario Serafino Soro. 
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N. progress. 44 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1866-10-19 

La seduta inizia con la lettura della lettera mandata dal Rettore del 13 settembre 

che, facendo cenno alle circolari del ministero del 31 gennaio e 25 aprile scorsi, 

esponeva la necessità di istituire un regime transitorio per quegli studenti del 1°-

2°-3° anno che avevano iniziato il corso di studi sotto precedente regolamento.  

I professori richiedono che le lezioni si organizzino in modo tale che gli studenti 

dei primi 3 anni non abbiano difficoltà a frequentare gli insegnamenti qualora 

coincidessero gli orari. 

Si richiede al segretario di mettere per iscritto la suddetta richiesta e di esporla 

nella prossima seduta. 
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N. progress. 45 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1866-10-23 

Il Preside dava lettura del prospetto dell’ordine transitorio degli studi da adottarsi 

nel prossimo anno scolastico 1866-1867, compilato dal segretario. I professori 

reputano la distribuzione degli insegnamenti consona al programma e gli 

insegnamenti organizzati in modo ineccepibile. All’unanimità dichiarano di 

approvare il seguente prospetto: 

1° anno: nessuna innovazione 

 

2° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8:00 

Diritto Canonico Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 9:00 

Diritto Penale e 

Procedura Penale 

Mar/Giov/Sab Ore 8:00 

3° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8:00 

Diritto Commerciale Mar/Giov/Sab Ore 9:00 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 9:00 

Diritto Penale e 

Procedura Penale 

Mar/Giov/Sab Ore 8:00 

Economia Politica Lun/Merc/Ven Ore 11:00 

Procedura Civile  Mar/Giov/Sab Ore 12:00 

 4° anno: 

Filosofia del diritto  Lun/Merc/Ven Ore 8:00 

Diritto Costituzionale  Mar/Giov/Sab Ore 10:00 

Medicina Legale Da fissarsi --------------- 

Diritto Amministrativo Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Economia Politica Lun/Merc/Ven Ore 11:00 

Procedura Civile  Mar/Giov/Sab Ore 12:00 

Diritto internazionale  Mar/Giov/Sab Ore 8:00 
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N. progress. 46 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1867-01-03 

La facoltà si riunisce per discutere sopra l’oggetto indicato all’art.22 del 

regolamento 14 settembre 1862.  

Si procede discutendo sopra l’oggetto indicato all’art.22 del regolamento 14 

settembre 1862. La seduta inizia con la lettura delle relazioni scritta dai professori 

sopra l’andamento delle lezioni e la disciplina degli studenti, riguardante il mese 

di dicembre appena passato; hanno seguito assiduamente le lezioni e sono 

intervenuti con costanza, tenendo un’ottima condotta e dimostrando interesse per 

gli argomenti trattati. 

Si passa alla lettura della nota mandata dal signor Rettore, in data 31 dicembre 

scorso, sul dispaccio ministeriale del passato 25 dicembre. Il prof. Todde, che 

precedentemente aveva segnalato il contemporaneo insegnamento di due materie, 

insieme ai professori Tronci e Soro, vengono invitati a dare comunicazione del 

numero di lezioni settimanali che devono tenere. 

Il prof. Todde immediatamente ribatte dichiarando di voler far valere i propri 

diritti a qualsiasi costo. La facoltà all’unanimità delibera che ai sunnominati 

professori venissero fissate un massimo di 4 lezioni a settimana per entrambe le 

materie insegnate. 
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N. progress. 47 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1867-02-09 

La facoltà si riunisce per discutere sopra l’oggetto indicato all’art.22 del 

regolamento 14 settembre 1862.  

Si procede discutendo sopra l’oggetto indicato all’art.22 del regolamento 14 

settembre 1862. La seduta inizia con la lettura delle relazioni scritta dai professori 

sopra l’andamento delle lezioni e la disciplina degli studenti, riguardante il mese 

di dicembre appena passato; hanno seguito assiduamente le lezioni e sono 

intervenuti con costanza, tenendo un’ottima condotta e dimostrando interesse per 

gli argomenti trattati. 
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N. progress. 48 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1867-04-02 

La facoltà si riunisce per discutere sopra l’oggetto indicato all’art.22 del 

regolamento 14 settembre 1862.  

Si procede discutendo sopra l’oggetto indicato all’art.22 del regolamento 14 

settembre 1862. Si discute sopra l’andamento delle lezioni e la disciplina degli 

studenti, riguardante il mese appena passato; risulta che hanno seguito 

assiduamente le lezioni e sono intervenuti con costanza, tenendo un’ottima 

condotta e dimostrando interesse per gli argomenti trattati. 

Il prof. Soro ha fatto conoscere che dalla metà dello scorso mese di Marzo, ha 

tenuto cinque lezioni a settimana come nei mesi di novembre e dicembre. 
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N. progress. 49 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1867-05-09 

La facoltà si riunisce per discutere sopra l’oggetto indicato all’art.22 del 

regolamento 14 settembre 1862.  

Si discute sopra l’andamento delle lezioni e la disciplina degli studenti, 

riguardante il mese appena passato; risulta che hanno seguito assiduamente le 

lezioni e sono intervenuti con costanza. Si rifanno alla precedente delibera, 

indicando che non ci fosse niente di nuovo da riportare riguardo l’oggetto di 

convocazione. 
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N. progress. 50 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1867-06-08 

La seduta si apre con la lettura di una nota, in data odierna, inviata dal Rettore: 

questa invitava la facoltà a discutere circa la richiesta degli studenti del 3° e 4° 

anno di giurisprudenza, di poter sostenere l’esame complessivo sulle materie di 

procedura civile e penale secondo il sistema prima vigente. 

La facoltà, visto il disposto del art.19 del regolamento 29 ottobre 1865, ha accolto 

all’unanimità la richiesta sopracitata degli studenti. 

Si passa subito alla designazione delle materie d’esame su cui devono cadere i 

temi da estrarsi per la disertazione richiesta all’esame di laurea. Deliberano così 

le seguenti materie: Diritto romano, Diritto penale, Codice civile, Diritto 

commerciale, Diritto internazionale. 

Si discute infine sopra l’andamento delle lezioni e la disciplina degli studenti, 

riguardante il mese appena passato, secondo quanto indicato all’art.22 del 

regolamento 14 settembre 1862. La situazione risulta invariate rispetto al mese 

precedente, nessun professore ha da fare rapporto sull’andamento delle lezioni e 

la disciplina degli studenti che sembra ottima. 
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N. progress. 51 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1867-07-10 

La seduta si apre con la lettura di una nota inviata dal sign. Rettore, che invitava 

alla designazione di un professore che dovrà tenere il discorso inaugurale 

dell’anno accademico 1867-1868. Viene nominato il prof. Todde che accetta 

l’incarico.  

Dopo tale designazione, si passa alla nomina del professore che dovrà scrivere 

una relazione sull’andamento scolastico durante l’anno, come indicato nell’art.24 

del regolamento del 14 settembre 1862: viene così nominato prof. Soro. 

Si passava poi alla nomina dei tre membri che devono far parte della 

commissione per l’esame generale di laurea, secondo quanto indicato dall’art. 

136 e 137 della legge del 13 novembre 1859: risultarono eletti i professori Loi, 

Tronci, Todde. 

In conclusione, si discute circa l’andamento delle lezioni e la disciplina degli 

studenti, riguardante il mese appena passato, secondo quanto indicato all’art.22 

del regolamento 14 settembre 1862. La situazione risulta invariate rispetto al 

mese precedente, nessun professore ha da fare rapporto sull’andamento delle 

lezioni e la disciplina degli studenti che sembra ottima. 

Il segretario per il nuovo anno accademico risulta essere confermato il prof. G. 

Orrù. 
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N. progress. 52 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1867-07-17 

Il preside inizia la seduta con la lettura di una lettera mandata dal deputato dott. 

Enrico Garau, con la quale annunciava per ora allontanato il pericolo della 

soppressione di questa università e prosegue ringraziando i professori per la 

fiducia ripostagli. 

Si prosegue con la lettura del dispaccio del 7 luglio corrente, con il quale il 

Ministero della Pubblica Istruzione richiede che si segnalino proposte e voti sui 

relativi studi per poterli prendere come spunto qualora un domani dovesse 

riformare l’ordinamento dell’istruzione superiore.  

I docenti all’unanimità dichiararono necessario designare una commissione che 

si occupasse di questo; vengono così nominati i professori Loi, Mossa Filippi, 

Scano e Tronci che dovranno poi riportare, in una futura seduta, il risultato dei 

loro studi per fare le opportune deliberazioni. 
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N. progress. 53 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1867-08-01 

Il preside inizia la seduta dando la parola al relatore della commissione nominata 

nella precedente seduta, per studiare le proposte e i voti sugli studi universitari 

da fare al Ministero della Pubblica Istruzione, così da tenerne conto per il futuro 

riordinamento. 

Il prof. Tronci immediatamente fa un’esposizione sulle principali ragioni che 

hanno mosso lui e la commissione a riportare tali proposte: 

1°: rimettere in vigore l’antico sistema dell’appello nominale e delle matricole al 

fine di obbligare gli allievi ad intervenire durante le lezioni. Il prof. Tronci riporta 

non essere favorevole in quanto pensa che i ragazzi si sentano più liberi qualora 

non fossero sottoposti ad obblighi simili.  

2°: prescrivere l’uso di un testo per ogni insegnamento. I professori potranno 

scriverne uno proprio oppure utilizzarne uno di un altro autore. 

3°: eliminare gli esami di ammissione. 

4°: in quanto gli esami generali stabilire che si faccia un esame scritto per tutti 

gli studenti, con la facoltà però che il candidato si prepari sui libri che preferisce 

adottare; e che gli esami si sostengano non più davanti a una commissione 

speciale ma davanti all’intera facoltà. 

5°: conservare gli esami speciali per ciascuna materia. 

6°: si elogino gli studenti per gli esami superati in sedi opportune per 

incoraggiarli allo studio. 

7°: nessun professore sia obbligato a dare più di 4 lezioni a settimana, se volesse 

darne di più sarà soltanto per sua libera decisione. 

8°: non accollare ad alcun professore l’insegnamento di due materie nello stesso 

anno. 9°: nella riforma degli studi liceali venga introdotta la disposizione secondo 

cui i ragazzi che avessero difficoltà nelle materie matematiche e scientifiche, non 

attinenti alle scienze giuridiche, non venga preclusa la possibilità di intraprendere 

studi giuridici. 

10°: assegnare ai professori uno stipendio che sia conforme alla loro dignità e 

posizione sociale, in modo che non siano distratti in altre professioni e diano tutto 

il loro tempo e le loro energie per l’insegnamento universitario. 

11°: abolire la distinzione tra università primarie e secondarie. 

Dopo l’approvazione di queste proposte la facoltà si riserva di farne delle altre e 

di fare ulteriori deliberazioni. 
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N. progress. 54 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1867-08-26 

Aperta la seduta il preside invita il prof. Tronci, relatore della commissione 

nominata in seduta del 17 Luglio passato, a leggere la relazione motivata delle 

proposte che questa facoltà intende sottoporre al Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

Letta e approvata la suddetta relazione, ha immediatamente deliberato di unirgli 

l’originale della medesima al presente registro e di spedirne copia al Ministero 

unitamente ai verbali delle sedute relative all’oggetto di cui si è trattato. 
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N. progress. 55 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1867-08-26 

Si allega copia originale della relazione sulle proposte che questa facoltà intende 

sottoporre al Ministero della Pubblica Istruzione riguardante il dispaccio del 7 

luglio passato con il quale, il Ministero della Pubblica Istruzione, richiede che si 

segnalino proposte sui relativi studi per poterli prendere come spunto qualora un 

domani dovesse riformare l’ordinamento dell’istruzione superiore.  

Si fa riferimento alle delibere precedenti n°53-54. 

PARTECIPANTI --------- 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc.70-74 



 

  

N. progress. 55 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1868-02-11 

La facoltà si riunisce per discutere sopra l’oggetto indicato all’art.22 del 

regolamento 14 settembre 1862.  Si discute sopra l’andamento delle lezioni e la 

disciplina degli studenti, riguardante il mese appena passato; risulta che hanno 

seguito assiduamente le lezioni e non hanno ostacolato lo svolgimento delle 

lezioni. 

La facoltà fu poi invitata a designare le materie su cui dovranno cadere i temi 

delle disertazioni, come indicato all’art.13 del regolamento del 29 ottobre 1865. 

Sono state designate le seguenti materie: Diritto romano, Codice civile, Diritto 

penale, Diritto commerciale, Filosofia del diritto.  

Il preside riconoscendo lo scarso numero di dottori aggregati, propone che si apra 

un concorso per due posti come dottore aggregato universitario per 

l’insegnamento di Diritto Penale; la proposta fu accolta con successo dal corpo 

docenti. 

La facoltà viene poi informata che il prof. Todde e il prof. Loi hanno scambiato 

i giorni di insegnamento delle proprie lezioni. Il prof. Loi terrà le sue lezioni il 

Lun/mart/merc e il prof. Todde il giov/ven/sab .  

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Scano 

prof. Garau 

prof. Mossa Filippi 

prof. Loi 

prof. Tronci 

prof. Gaetano Orrù(segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c.76 



 

  

N. progress. 56 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1868-03-03 

La facoltà si riunisce per discutere sopra l’oggetto indicato all’art.22 del 

regolamento 14 settembre 1862.  Si discute sopra l’andamento delle lezioni e la 

disciplina degli studenti, riguardante il mese appena passato; risulta che hanno 

seguito assiduamente le lezioni e non hanno ostacolato lo svolgimento delle 

lezioni.  Non si riporta nessuna novità rispetto alla delibera precedente. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Furcas 

prof. Todde 

prof. Mossa Filippi 

prof. Loi 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù(segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c.77r 



 

 

  

N. progress. 57 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1868-05-09 

La facoltà si riunisce per discutere sopra l’oggetto indicato all’art.22 del 

regolamento 14 settembre 1862.  Si discute sopra l’andamento delle lezioni e la 

disciplina degli studenti, riguardante il mese di Marzo e Aprile, risulta che hanno 

seguito assiduamente le lezioni registrando però meno interventi durante gli 

insegnamenti.  

La facoltà richiede al preside una convocazione con tutti i docenti per discutere 

sulle ferie. Il preside accoglie la richiesta dichiarando che avrebbe convocato 

l’intera facoltà dopo aver chiesto il consenso del Rettore. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Loru 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù(segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc.77v-78r 



 

  

N. progress. 58 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1868-06-15 

La facoltà si riunisce per nominare, come indicato nella lettera inviata dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, i tre professori che faranno parte della 

commissione per gli esami di laurea. Risultarono eletti il prof. Todde, il prof. Loi 

e il prof. Scano. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Soro 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù(segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c.78 



 

  

N. progress. 59 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1868-07-03 

Il preside da lettura del ricorso fatto dallo studente del 4° anno Raffaele Delogu 

Manca di Ghilarza e esposto al Ministero della Pubblica Istruzione. Lo studente 

richiedeva di venir ammesso all’esame generale di laurea nella seconda sessione 

di novembre dell’anno corrente, ovvero ad alcuni esami speciali di agosto. Il 

Ministero reputa che tale richiesta non sia conforme all’art.2 del regolamento 14 

novembre 1862 ma che sia comunque d’accordo a non ostacolare la laurea del 

suddetto studente; anzi prende come spunto questo caso per apporre un 

cambiamento, in futuro, al regolamento universitario. 

Si prosegue con la nomina del docente che dovrà fare la relazione sull’andamento 

scolastico dell’anno 1867-1868 a termini dell’art. 24 del regolamento del 14 

ottobre 1862. All’unanimità viene eletto il prof. Tronci. 

Fattosi poi il rapporto dei singoli insegnanti sull’andamento scolastico del mese 

passato secondo art.22 del regolamento sopra citato, dichiararono che la condotta 

e il profitto degli studenti era calato nell’ultimo periodo ma che per il resto le 

cose procedevano regolarmente. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Scano 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Mossa Filippi 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù(segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 79r-80r 



 

  

N. progress. 60 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1868-07-18 

Si apre la seduta con l’apertura del dispaccio inviato dal Ministero della Pubblica 

Istruzione intorno alla relazione da fargli sull’andamento scolastico dell’anno 

1867-1868 a termini dell’art. 24 del regolamento del 14 settembre 1862.  

Il prof. Tronci essendo il membro eletto per la stesura della relazione in questione 

e non potendo adempiere ai propri doveri per via di un lungo congedo dovrà 

essere sostituito da un altro professore. Si passa alla nomina del membro sostituto 

che dovrà ricoprire l’incarico precedentemente affidato al prof. Tronci; la facoltà 

all’unanimità nomina il prof. Todde. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Scano 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Mossa Filippi 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù(segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 80 



 

  

N. progress. 61 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1868-10-09 

La seduta si apre con la lettura della domanda dello studente di legge Giovanni 

Agostino Collu di Paulilatino, inoltrata al Ministero della Pubblica Istruzione, 

che richiede di essere dispensato dal corso del 2 anno di leggi per motivi 

personali. 

La facoltà non approva la richiesta perché reputa non sufficienti le motivazioni 

riportate per poter essere esonerato dai corsi del 2° anno. Il prof. si dichiara 

l’unico favorevole perché crede sia sufficiente la prova dell’esame che darà di 

quelle materie.  

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Scano 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Mossa Filippi 

prof. Garau 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù(segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 81 



 

  

N. progress. 62 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1868-11-11 

La facoltà viene convocata per nominare il docente che prenderà l’insegnamento 

del prof. Tronci, morto prematuramente, della cattedra di filosofia del diritto e 

diritto internazionale. La cattedra viene affidata al prof. Gaetano Orrù. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Mossa Filippi 

prof. Garau 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù(segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 82r-83r 



 

  

N. progress. 63 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1868-11-14 

La seduta si apre con il Preside che invita i professori a dare un loro parere sul 

numero delle lezioni che dovevano essere obbligatorie per ogni insegnamento per 

l’anno 1868-1869.  La facoltà dopo una lunga discussione delibera di doversi 

dare tali ore di insegnamento per materia: 

-Istituzioni di diritto romano n°5 lezioni 

-Storia ed enciclopedia del diritto n°5 lezioni 

-Diritto canonico n°4 lezioni 

-Diritto romano n°3 lezioni 

-Codice civile n°3 lezioni 

-Diritto penale e procedura penale n°3 lezioni 

-Diritto commerciale e economia politica n°5 lezioni 

-Procedura civile e Ordinamento giuridico e Elementi di codice civile n°6 lezioni 

-Diritto costituzionale e amministrativo n°5 lezioni 

-Diritto internazionale e Filosofia del diritto n°5 lezioni 

Si procede poi con la lettura della richiesta inoltrata al Ministero della Pubblica 

Istruzione dallo studente Candido Germanetti. Lo studente richiedeva di poter 

essere ammesso all’appello d’esame di dicembre per l’esame di Diritto romano, 

in quanto non ha potuto sostenere gli esami precedenti a causa di problemi di 

salute. 

La facoltà all’unanimità ritiene che la richiesta dello studente sia da accogliere in 

quanto lo studente ha riportato sempre un’ottima condotta e un ottimo profitto. 

La seduta continua con la proposta, da parte dei professori Garau e Soro, di 

assegnare la cattedra vacante di prof. Tronci, morto prematuramente, a un 

professore ordinario o straordinario. La facoltà, reputando la proposta in 

questione lunga da discutere e deliberare, chiede che se ne parli in un altro giorno 

per prendere la decisione migliore. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Mossa Filippi 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù(segretario) 

dott. Sanna Piga 

dott. Cusino 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 83v-84v 



  

N. progress. 64 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1868-11-22 

La Seduta si apre con la lettura delle due domande presentate dai prof. Garau e 

Soro. 

Il prof. Garau chiede di accorpare all’insegnamento di Procedura civile e 

ordinamento giudiziario l’insegnamento di elementi di Diritto civile patrio. 

Il prof. Soro chiedeva che la stessa facoltà a termini dei S.S. 4°.5°.6° della 

circolare ministeriale del 12 settembre 1868, dia un parere intorno ai seguenti 

quesiti: 

1°: Per l’insegnamento di Diritto costituzionale e amministrativo di cui è 

incaricato dal 9 novembre 1860, in qualità di prof. straordinario, nominare un 

prof. ordinario? 

2°: In caso la risposta al quesito fosse positiva, è necessario che elenchi le 

motivazioni necessarie per il quale venga eletto? 

3°: dovendolo nominare come successore di prof. Tronci, esso merita il ruolo di 

prof. Ordinario? 

La facoltà ritiene che il prof. Garau, dopo 13 anni di insegnamento, meriti il posto 

di prof. ordinario avendo svolto il suo lavoro con impegno e dedizione 

impeccabile. 

Il dottore aggregato Salaris esponendo il suo punto di vista, ritiene che il prof. 

Garau, nonostante non abbia mai pubblicato una sua opera, abbia tutti i requisiti 

necessari per poter diventare prof. ordinario delle materie sopracitate.  

La facoltà successivamente risponde ai quesiti posti dal prof. straordinario Soro: 

1°: dichiara di aver già emesso il suo parere, che tutti i rami di insegnamento si 

vedono degni di esser affidati a un prof. ordinario. 

2°e 3°: dichiara di non ritenere il prof. Soro ancora pronto per la nomina di prof. 

ordinario in quanto, a differenza del collega prof. Garau, non ha sufficiente 

esperienza e ne soddisfa tutte le condizioni richieste dalla legge e dalla circolare 

12 del 8 ottobre 1868. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Mossa Filippi 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù(segretario)  

dott. Sanna Piga 

dott. Salaris 

dott. Agus 

dott. Cusino 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 85r-87r 



 

  

N. progress. 65 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1868-11-26 

La seduta inizia con la lettura del processo verbale della seduta precedente che è 

stato approvato.  

Il preside invita i professori a indicare le materie scelte da estrarsi, per le 

disertazioni degli esami di Laurea, a termini dell’art. 13 del regolamento 29 

ottobre 1865. 

Le materie designate per le disertazioni di laurea risultano: Codice civile, 

Economia politica, Diritto amministrativo, iritto costituzionale. 

Si procede con la nomina dei tre membri per la commissione dell’esame generale 

di laurea, come previsto dall’art. 58 del nuovo regolamento del 6 ottobre 1868. 

Risultano eletti i professori Mossa Filippi, Garau e Soro. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Loi 

prof. Mossa Filippi 

prof. Scano 

prof. Gaetano Orrù(segretario) 

dott. Salaris 

dott. Agus 

dott. Cusino 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 87v-88r 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

N. progress. 66 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1868-12-12 

La seduta inizia con la lettura del dispaccio Ministeriale del 3 dicembre corrente, 

con il quale il Signor Ministro dichiara di consentire che il dott. Gaetano Orrù sia 

incaricato della supplenza temporanea della cattedra di Filosofia del diritto e di 

Diritto internazionale, in conformità all’art. 21 del Regolamento Ministeriale. 

Chiedeva inoltre che fossero i professori a decidere se designare il ruolo di prof. 

ordinario al dott. Gaetano Orrù al quale verrà affidata la cattedra vacante di 

Procedura Civile e Ordinamento Giudiziario senza che si passi per un concorso.  

Il prof. Soro dichiara di astenersi dal votare per la ragione che egli è disposto a 

partecipare al concorso. 

La facoltà all’unanimità ha espresso che il Ministero, in questa speciale nomina, 

abbia una speciale considerazione del dott. aggregato Gaetano Orrù che ritengono 

sia un membro esemplare per tutta la facoltà. 

Il dott. Orrù, essendosi astenuto dal prendere parte a questa deliberazione nonché 

alla redazione del presente verbale incaricando qualcuno che ne facesse le veci 

di segretario. 

Il preside da lettura della domanda inoltrata al Ministero dall’ avv. Antioco 

Cadoni per l’assegnazione della cattedra vacante di Filosofia del diritto e diritto 

internazionale, con dispaccio del 2 dicembre corrente. La facoltà dopo breve 

discussione non ritiene sufficienti i requisiti riportati dall’ avvocato Cadoni per 

poter ottenere il ruolo di prof. ordinario delle seguenti materie. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Furcas 

prof. Loi 

prof. Mossa Filippi 

prof. Soro 

prof. Scano 

dott. Salaris 

dott. Agus  (segretario supplente) 

dott. Cusino 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 88v-90v 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. progress. 67 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1869-01-14 

La seduta inizia con la lettura del resoconto bimestrale sull’andamento scolastico 

universitario come previsto dal 6 ottobre 1868. Gli studenti risultavo aver seguito 

assiduamente le lezioni tenendo un’ottima condotta e dimostrando interesse per 

gli argomenti trattati. Si è notata l’assenza di un maggior numero di studenti alle 

lezioni del 4 e 5 gennaio.  

Si passa alla lettura della lettera del prof. Todde che dichiara di non riuscire a 

seguire 5 lezioni a settimana ma soltanto 3. Essendo oberato per via dei due 

insegnamenti e avendo problemi di salute, la facoltà decide di sollevarlo da una 

così grande mole di impegni accademici. 

I professori richiedono che la biblioteca venga aperta non soltanto nelle ore di 

lezione ma anche durante le vacanze, gli studenti infatti si trovano davanti alla 

scelta di dover seguire le lezioni o studiare in biblioteca. Il profitto potrebbe 

appunto essere messo a rischio da questo problema e richiedono quindi che il 

preside ne faccia rapporto al Signor Rettore. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Furcas 

prof. Loi 

prof. Mossa Filippi 

prof. Soro 

prof. Scano 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 91r-92r 



 
 
 
 
 

 
 
  

N. progress. 68 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1869-04-03 

La seduta si apre con la lettura del dispaccio Ministeriale del 29 gennaio scorso 

intorno alle proposte fatte da questa facoltà in adunanza del 12 dicembre 1868. Il 

Ministro della Pubblica Istruzione dichiara di non poter far fronte a queste due 

richieste e di dover, per ora, lasciare in sospeso la questione. 

Il preside propone di aprire un concorso per due posti di dottori aggregati dato lo 

scarso e quasi inesistente numero di tali figure, qualora ci fosse la necessità di 

una supplenza. 

Immediatamente la facoltà delibera di doversi tenere un concorso per due posti 

da dottore aggregato e versare il medesimo sulle materie di Diritto romano e 

Diritto penale. 

Il preside invita i docenti a fare rapporto sull’andamento scolastico universitario, 

secondo l’art. 22 del nuovo regolamento universitario del 6 ottobre 1868. I 

professori dichiarano andare regolarmente le cose e non riportano nessuna novità 

rispetto alla delibera precedente. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott.Agus 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 92r-93r 



 
 
  

N. progress. 69 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1869-04-09 

La seduta inizia con la lettura del dispaccio ministeriale che richiedeva la 

designazione delle materie per i prossimi esami di laurea. I professori dopo una 

breve discussione convengono che le materie da designare per gli esami di Laurea 

siano: Diritto romano, Codice civile, Diritto e proceduta penale, Procedura civile 

e ordinamento giudiziario, Diritto costituzionale. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Salaris 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c.93 



  

N. progress. 70 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1869-05-15 

La seduta si apre con la lettura della circolare mandata dal sign. Provvisore del 

Re, in data del 9 maggio corrente, incaricato dal Ministro Guardasigilli di 

interpellare questo collegio di leggi come patrono del beneficio fondato con atto 

del 17 giugno 1628, di cui è in possesso il teologo Antonio Demontis. Chiedeva 

alla facoltà se fosse intenzionata a prevalersi del diritto di rivendica dei beni 

indicati nell’art.5 della legge 15 agosto 1867. La facoltà dopo una breve 

discussione ha valutato che, qualora dovesse avvalersi del diritto di rivendica di 

questo beneficio, avrebbe dovuto ricevere £ 10560,00. 

La facoltà dichiara però di non voler avvalersi di questo diritto e richiede al sign. 

rettore di informare di questa decisione il Ministro. 

Si passa poi alla nomina dei membri della commissione per gli esami generali 

dell’anno accademico 1869-1870. Risultano eletti i professori Furcas, Scano e 

Todde. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Salaris 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c.94v-95r 



 
 
 

N. progress. 71 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1869-05-31 

Il preside chiede che vengano designati i membri per la commissione degli esami 

speciali, come previsto dall’art.52 del regolamento del 6 ottobre 1868, e 

contemporaneamente fissare i giorni degli stessi esami per la prima sessione. 

Le commissioni risultano composte in questo modo: 

-Storia ed enciclopedia del diritto: prof. Soro e prof. Orrù e prof. Mossa 

(presidente). 

-Istituzioni del diritto romano: prof. Loru (presidente), prof. Furcas e prof. Garau. 

-Diritto canonico: prof. Muredda (presidente), prof. Loru e prof. Soro. 

-Codice civile: prof. Furcas (presidente), prof. Loi e prof. Garau. 

-Diritto romano: prof. Loi (presidente), prof. Loru e prof. Furcas. 

-Diritto e procedura penale: prof. Scano (presidente), prof. Garau e prof. Orrù. 

-Economia politica: prof. Todde (presidente), prof. Loi e prof. Porcu. 

-Diritto commerciale: prof Todde (presidente), prof. Loi e prof. Orrù. 

-Procedura e ordinamento giudiziario: prof. Garau (presidente), prof. Furcas e 

prof. Todde. 

-Diritto Costituzionale: prof. Soro (presidente), prof. Mossa e prof. Orrù. 

-Diritto amministrativo: prof. Soro (presidente), prof. Mossa e prof. Todde. 

-Diritto Internazionale: prof. Orrù (presidente), prof. Mossa e prof. Scano. 

-Filosofia del diritto: prof. Orrù (presidente), prof. Scano e prof. Soro. 

Si passa alla designazione dei membri degli esami per la carriera notarile e 

demaniale: 

-Elementi di codice civile: prof. Garau (presidente), prof. Furcas e prof. Orrù. 

-Elementi di procedura civile e penale: prof. Garau (presidente), prof. Scano e 

prof. Loru. 

 Si fissano per i medesimi esami i seguenti giorni: 

1. Storia ed enciclopedia del diritto: 1/2/3 luglio. 

2. Diritto Internazionale: 2 e 3 luglio. 

3. Diritto costituzionale: 5 e 6 luglio. 

4. Diritto amministrativo: 8 e 9 luglio. 

5. Procedura civile e ordinamento giudiziario 9 e 10 luglio. 

6. Filosofia del diritto 12 e 13 luglio. 

7. Diritto e Procedura penale 14 e 15 luglio. 

8. Diritto Canonico: 14 e 15 luglio. 

9. Economia politica: 16 e 17 luglio. 

10. Diritto romano: 19 e 20 luglio. 

11. Diritto Commerciale: 21 e 22 luglio. 



 
 
  

12. Istituzioni di diritto romano: 27/28/29 luglio. 

13. Codice civile: 30 e 31 luglio. 

Esami per la carriera Notarile e Demaniale: 

1. Elementi di codice civile: 24 luglio. 

2. Ist. di procedura civile e penale: 26 luglio. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Loi 

prof. Mossa Filippi 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c.95r-97r 



 
  

N. progress. 72 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1869-06-14 

ALLEGATO DELIBERA N°71. 

Si apportano modifiche ai giorni degli esami del mese di luglio sotto richiesta 

degli studenti del 3° anno di corso. 

I cambiamenti vengono accolti dalla facoltà. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Salaris 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c.96r. 



 
 
 
 
 
  

N. progress. 73 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1869-06-19 

La seduta si apre con la lettura della domanda degli allievi del 1° ,2° e 3° anno 

che chiedono al Ministro della Pubblica Istruzione di ridurre il corso di leggi a 4 

anni di corso. Il Ministero non risulta favorevole alla riduzione degli anni di corso 

ritenendo che gli insegnamenti del corso di leggi, siano molteplici e impegnativi 

e quindi necessitino di tutto il tempo previsto per il conseguimento del titolo. 

Gli studenti richiedono inoltre la diminuzione degli anni richiesti per l’esercizio 

di avvocatura. 

Si procede poi alla nomina dei tre membri che devono rispettivamente far parte 

della commissione per il concorso dei due posti per dottori aggregati. I membri 

della commissione per la cattedra di diritto romano, risultano il prof. Furcas, prof. 

Garau e dott. Orrù. 

I membri della commissione per la cattedra di diritto penale, risultano il prof. 

Mossa Filippi, prof. Soro e dott. Agus. 

Viene nominato poi il professore che dovrà fare la relazione sull’andamento 

scolastico dell’anno 1868-1869.Risultò eletto a maggioranza di voti il prof. 

Serafino Soro. 

L’andamento scolastico riportato sugli ultimi tre mesi risulta proficuo. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Agus 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c.97v-95v 



N. progress. 74 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1869-07-27 

Il preside inizia la seduta con la circolare ministeriale invitata in data del 13 del 

mese corrente. 

Il Ministro chiede il punto di vista del corpo docente sulla richiesta degli studenti 

riferita nella precedente delibera. Dopo lunga discussione, i docenti confermano 

il loro punto di vista, riportato nella precedente delibera, sulla riduzione a 4 anni 

del corso di leggi. Non ritengono inoltre sia possibile effettuare un cambio di 

questo genere vista la condizione in cui verte l’organizzazione delle materie 

d’insegnamento all’interno del corpo docenti. 

I docenti, su invito del sign. Ministro, esplicitano il loro punto di vista sul nuovo 

regolamento del 6 ottobre 1868, facendo le seguenti considerazioni: 

1°: ritiene che l’esame di ammissioni alla facoltà sia superfluo e quindi sia 

necessario sopprimerlo.  

2°: osservano che le sanzioni previste dagli articoli 29, 30 e 37 del regolamento 

universitario, non siano abbastanza efficaci. I giovani non dovranno solo essere 

ammoniti per le loro assenze ma dovrà anche essere avvisata la famiglia. Inoltre 

i professori ritengono necessario inserire lo scrutinio trimestrale in modo da 

decidere, sulla base della condotta, chi ammettere agli esami e chi no; questo 

metodo, ad avviso dei professori, scoraggerebbe gli studenti a una cattiva 

condotta. 

3°: ritengono che sia più conveniente eliminare dagli esami speciali l’obbligo di 

estrazione delle materie. Non si dovrebbe infatti lasciare in mano ai vizi della 

sorte esami così decisivi per la verifica della formazione degli studenti. 

Il preside, dopo aver letto le osservazioni fatte dal Ministero della Pubblica 

Istruzione con nota del 22 luglio corrente riguardante la delibera del 15 maggio 

scorso, comunica ai docenti di dover decidere se revocare la delibera e avvalersi 

del diritto di rivendicazioni dei beni costituenti la dote del beneficio, oppure se 

confermare ciò che era stato già deliberato. 

I docenti dichiarano di volerla revocare e avvalersi del diritto in oggetto nella 

delibera precedente. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Garau 

prof. Soro 



 

  

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Agus  

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc. 99r-102r 



  

 

  

N. progress. 75 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1869-08-27 

Il preside riferiva sull’esito della proposta fatta in questa facoltà nella seduta del 

12 dicembre 1868, per la nomina del professore straordinario Giuseppe Garau a 

professore ordinario di procedura civile e ordinamento giudiziario. Il Consiglio 

Superiore di Pubblica Istruzione a cui aderì il Ministro dell’Istruzione accolse la 

suddetta richiesta.  

Nonostante il regolamento prevedesse che il docente avrebbe dovuto fare almeno 

una pubblicazione, i colleghi reputano che nessuno meglio di loro, che stanno 

sempre a stretto contatto con il prof. Garau, possano reputarlo idoneo al ruolo di 

professore ordinario. Il prof. Garau non risulta, su avviso dei professori, il primo 

ad essere destinato a ruolo di prof. ordinario anche senza aver fatto pubblicazioni.  

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loru 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Sanna Piga 

dott. Agus 

dott. Cusino 

dott. Furcas 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc.104r-106v 



 

  

N. progress. 76 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1869-11-03 

Il preside da comunicazione del dispaccio ministeriale dell’8 ottobre passato 

1°: tratta il tema dello stipendio dei docenti straordinario Soro e Garau e il tema 

della nomina di prof. Garau a prof ordinario.  

2°: la riduzione del corso di Giurisprudenza a soli 4 anni. 

3°: si preavvisa la facoltà sull’elezione del nuovo preside per il prossimo triennio. 

Sentita la lettura dei suddetti dispacci, la facoltà delibera di rinviarsi a domani la 

seduta per dare il preavviso sulla nomina del preside. 

Si rendono note le date degli esami della seconda sessione. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Agus 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc.106v-107r 



 

  

N. progress. 77 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1869-11-04 

Il preside da comunicazione del dispaccio ministeriale dell’8 ottobre passato con 

cui è invitata la facoltà a dare il suo preavviso sulla nomina del preside di questa 

stessa facoltà del prossimo triennio. 

Si procede alla nomina, tramite votazione segreta, del nuovo preside di facoltà 

che risulta essere prof. Narciso Muredda con voti 6. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Agus 

dott. Furcas 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, cc.106v-107r 



 

 

  

N. progress. 78 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1869-12-14 

Si discute sopra la data da fissarsi per gli esami di quegli studenti del 4 anno che 

intendevano laurearsi entro la sessione.  

Continua la seduta con la lettura del dispaccio ministeriale del 19 novembre 

passato. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Garau 

prof. Loi 

prof. Mossa Filippi 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Agus 

dott. Furcas 

dott. Salaris 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 1, c. 109r 



 

 

  

N. progress. 79 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1870-01-26 

Nella seduta si effettua la votazione per la nomina del segretario, il quale risulta 

essere il prof. Gaetano Orrù che all’unanimità viene confermato.  

Dopo ciò il preside prosegue con la lettura del dispaccio ministeriale del 23 

Dicembre 1869, con cui il Ministero della Pubblica Istruzione dichiara di voler 

rendere pubblici i temi delle disertazioni come si faceva in passato.  

Si passa alla designazione del professore ordinario che doveva tenere il discorso 

inaugurale per il nuovo anno scolastico 1870-1871. Viene eletto il prof. Gaetano 

Orrù che accetta l’incarico.  

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Mossa Filippi 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.1 



 

  

N. progress. 80 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1870-03-05 

Il preside invitava i professori alla designazione dei giorni e delle ore in cui il 

prof. Marci avrebbe dovuto tenere le sue 30 ore di lezione di Medicina Legale 

agli studenti del 4° anno. Si decide che le lezioni si terranno alle ore 11:00 il 

lun/merc/ven di ogni settimana. 

Il preside procede con la lettura della domanda degli studenti del 4° anno, diretta 

al Ministero della Pubblica Istruzione, con cui chiedono di esser ammessi agli 

esami di Economia politica e Filosofia del diritto nella seconda quindicina di 

aprile. La facoltà ritiene che non sia necessario aprire una sessione d’esami a 

parte per questi esami, ritenendo non sufficienti le motivazioni elencate dagli 

studenti. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Mossa Filippi 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.1v-2v 



 

  

N. progress. 81 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1870-03-14 

La seduta si apre con la discussione riguardante l’assenza in massa degli studenti 

il giorno 5 del mese in corso. Il preside richiede alla facoltà che si prendano 

provvedimenti disciplinari. 

Il prof. Loru dichiara che gli studenti del corso di Istituzioni del diritto hanno 

frequentato la scuola fino al 26 febbraio passato; il prof. Garau dichiara che i suoi 

studenti del corso per la carriera notariale e demaniale, hanno seguito le lezioni 

fino al 21 febbraio passato. Dichiarano che questi studenti diligenti avessero 

qualche giorno in più di vacanza a differenza degli altri allievi che hanno disertato 

le lezioni. 

Il preside propone come ulteriore amonizione la sospensione degli esami per la 

prima sessione, in modo che non si ripresenti più questa spiacevole situazione. 

Si passa al resoconto scolastico del bimestre passato, secondo quanto previsto 

dall’art. 22 del regolamento del 6 ottobre 1868. Gli insegnanti ribadiscono 

nuovamente il tema della condotta.  

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Ortu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.2v-4r 



 

  

N. progress. 82 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1870-04-12 

Il preside sottopone all’approvazione della facoltà i temi per gli esami generali 

del corso scolastico 1869-1870, che risultano essere 60 in tutto. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Todde 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.2v-4r 



N. progress. 83 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1870-05-28 

Il preside da comunicazione del Regio Decreto del 13 Marzo 1870 riguardante 

l’insegnamento di Medicina legale nelle varie università del Regno e del 

dispaccio ministeriale del 6 maggio corrente. Il dispaccio rispondeva alla 

richiesta della facoltà, del 27 agosto 1869, riguardante la nomina a docente 

ordinario del professor Garau. Il Ministro non accetta tale richiesta lasciando il 

consiglio docenti interdetto.  

Si passa alla nomina dei docenti che dovranno formare la commissione per gli 

esami speciali e dovranno decidere i giorni in cui si svolgeranno tali esami. 

Di seguito si indicano le date degli esami speciali relative alla prima sessione 

dell’anno accademico 1869-1870: 

1. Storia dell’enciclopedia e del diritto: prof. Mossa Filippi (presidente), prof. 

Soro e prof. Orrù. 

2. Istituzioni del diritto romano: prof. Loru (presidente), prof. Furcas e prof. 

Garau. 

3. Diritto Canonico: prof. Muredda (presidente), prof. Loru e prof. Soro. 

4. Codice Civile: prof Furcas (presidente), prof. Loi e prof. Garau. 

5. Diritto Romano: prof. Loi (presidente), prof. Loru e prof. Furcas. 

6. Diritto e procedura penale: prof. Scano (presidente), prof. Garau e prof. Orrù. 

7. Economia politica: prof. Todde (presidente), prof. Loi e prof. Mossa. 

8. Diritto Commerciale: prof. Todde, (presidente), prof. Loi e prof. Orrù. 

9. Procedura penale e ordinamento giudiziario: prof. Garau (presidente), prof. 

Furcas e prof. Todde. 

10. Diritto Costituzionale: prof. Soro (presidente), prof. Mossa e prof. Orrù. 

11. Dirito amministrativo: prof. Soro (presidente), prof. Mossa e prof. Todde. 

12. Diritto Internazionale: prof. Orrù (presidente), prof. Mossa e prof. Scano. 

13. Filosofia del Diritto: prof. Orrù (presidente), prof. Scano e prof. Soro. 

Esami per la carriera notarile e demaniale: 

1. Elementi di codice civile: prof. Garau (presidente), prof. Furcas e prof. Orrù. 

2. Elementi di procedura civile e penale: prof. Garau (presidente), prof. Loru e 

prof. Scano. 

Dopo aver nominato i membri della commissione per gli esami speciali, vengono 

fissati i giorni di svolgimento delle prove nel seguente modo: 

1. Diritto internazionale: 1-2 luglio. 

2. Storia ed enciclopedia del diritto: 4-5 luglio. 

3. Procedura civile e Diritto canonico: 6-7-8 luglio. 

4. Diritto costituzionale: 11-12 luglio. 



 

  

5. Diritto Amministrativo e elementi di codice civile: 13-14 luglio. 

4. Filosofia del diritto e Diritto romano: 18-19 luglio e 20-21 luglio. 

5. Diritto e procedura penale e Economia politica: 22-23 luglio. 

6. Diritto commerciale e elementi di procedura penale: 25-26 luglio. 

7. Codice civile: 27-28 luglio 

8. Istituzioni di Diritto romano: 29-30 luglio. 

Infine, secondo l’art 22 del regolamento del 6 ottobre 1868, i professori 

espongono il resoconto scolastico del 3° bimestre riportando una buona condotta 

degli studenti e un’assidua frequentazione alle lezioni. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Agus 

dott. Ortu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.5r-6v 



 

  

N. progress. 84 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1870-06-30 

La seduta si apre con il resoconto scolastico del bimestre passato, secondo quanto 

previsto dall’art 22 del regolamento del 6 ottobre 1868. I professori riportano una 

buona condotta degli studenti e un’assidua frequentazione alle lezioni.  

Si passa poi alla designazione del relatore annuale che risulta essere il prof. 

Gaetano Orrù. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.6v 



 

  

N. progress. 85 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1870-06-30 

La seduta viene convocata dal preside per nominare i professori straordinari per 

la temporanea supplenza delle diverse cattedre vacanti, secondo l’art.21 

regolamento del 6 ottobre 1868. 

Vengono confermati nella supplenza come professori straordinari: 

- Avv. Giuseppe Garau per la cattedra di Ordinamento giudiziario, Procedura 

civile e Elementi di codice civile e Procedura civile e penale. 

- Avv. Serafino Soro per la cattedra di Diritto costituzionale e Diritto 

amministrativo. 

- Avv. Gaetano Orrù per la cattedra di Filosofia del diritto e Diritto 

internazionale. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Soru 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.7 



 

  

N. progress. 86 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1870-08-17 

La seduta si apre con la lettura della domanda presentata al Ministero della 

Pubblica Istruzione dal prof. Mossa che richiedeva gli venisse affidata la cattedra 

resasi vacante per la morte di Prof. Tronci. Il prof. Mossa interviene subito non 

essendo a favore di tale assegnazione, reputa infatti che sia più consono e corretto 

aprire un concorso per valutare la preparazione di ogni candidato. La proposta di 

prof. Todde viene accolta all’unanimità. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu 

dott. Ortu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 7r-8r 



 

  

N. progress. 87 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1870-11-04 

La seduta si apre con la comunicazione del decreto ministeriale del 18 ottobre 

passato, che conferma i professori straordinari Garau, Orrù e Soro nei rispettivi 

insegnamenti. 

Il Ministro inoltre comunica di rigettare la richiesta del prof. Mossa per 

l’assegnazione della cattedra vacante di Filosofia del diritto e Diritto 

internazionale. 

Data comunicazione di tali decisioni, si passa alla lettura della domanda inoltrata, 

da parte degli studenti Nicolò Fara Puggioni e Giovanni Pintus, al Ministero della 

Pubblica istruzione che richiedevano di essere ammessi al corso di laurea in 

Giurisprudenza senza dover sostenere l’esame di ammissione. La facoltà ritiene 

la richiesta ragionevole dato che l’esame di ammissione non risulta essere 

decisivo per la valutazione della preparazione generale dello studente. Accoglie 

quindi la richiesta degli studenti.  

Si fissarono i seguenti giorni per gli esami della seconda sessione: 

1. Economia politica: 7 novembre ore 11:00. 

2. Diritto commerciale: 8 novembre ore 11:00. 

3. Codice civile: 8 novembre ore 10:00. 

4. Elementi di codice civile: 8 novembre ore 10:30. 

5. Elementi di procedura: 12 novembre ore 10:30. 

6. Diritto Romano: 11 e 12 novembre ore 11:00. 

7. Istituzioni di Diritto romano:14 novembre ore 11:00. 

8. Diritto penale e procedura: 15 novembre ore 12:00. 

9. Diritto canonico: 15 novembre ore 11:00. 

In attesa di provvedimenti Ministeriali sull’ordine degli studi legali del nuovo 

corso scolastico 1970-1971, la facoltà si riserva di fissare in altra seduta il 

numero, i giorni e le ore delle lezioni per i singoli insegnamenti. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 8v-9r 



N. progress. 88 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1870-11-14 

Il preside dava lettura del prospetto dell’ordine transitorio degli studi da adottarsi 

nel prossimo anno scolastico 1866-1867, compilato dal segretario. I professori 

reputano la distribuzione degli insegnamenti consona al programma e gli 

insegnamenti organizzati in modo ineccepibile. All’unanimità dichiarano di 

approvare il seguente prospetto: 

1° anno:  

Enciclopedia e storia del 

diritto 

Lun/merc/ven/sab Ore 8:00 

Istituzioni di Diritto 

romano 

Mar/merc/giov/ven Ore 9:00 

Codice civile Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Diritto e procedura 

penale 

Mart/Giov/Sab Ore: 10:00 

 

 

2° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8:00 

Diritto Canonico Si attendono istruzioni 

ministeriali 

-------- 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Diritto Penale e 

Procedura Penale 

Mar/Giov/Sab Ore 10:00 

 

3° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Diritto Commerciale Mar/Merc/Giov/Ven Ore 9:00 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 9:00 

Diritto Penale e 

Procedura Penale 

Mar/Giov/Sab Ore 10:00 

Economia Politica Mar/Merc/Giov/Ven Ore 11:00 

Procedura Civile  Lun/Merc/Ven Ore 12:00 

  



 

  

 

 

4° anno: 

Filosofia del diritto e 

diritto Internazionale 

Lun/Merc/Ven/Sab Ore 11:00 

Codice civile Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Medicina Legale Da fissarsi (30h) --------------- 

Diritto Amministrativo 

e Diritto Costituzionale 

Lun/Merc/Ven/Sab Ore 9:00 

Diritto commerciale e 

Economia Politica 

Mar/Merc/Giov/Ven Ore 8:00 

 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Salaris 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 9v-10v 



N. progress. 89 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1870-11-18 

Il preside dava lettura del prospetto dell’ordine transitorio degli studi da adottarsi 

nel prossimo anno scolastico 1866-1867, compilato dal segretario. I professori 

reputano la distribuzione degli insegnamenti consona al programma e gli 

insegnamenti organizzati in modo ineccepibile. All’unanimità dichiarano di 

approvare il seguente prospetto: 

1° anno:  

Enciclopedia e storia del 

diritto 

Lun/merc/ven/sab Ore 8:00 

Istituzioni di Diritto 

romano 

Mar/merc/giov/ven Ore 9:00 

Istituzioni di diritto 

canonico 

Lun/Merc/Ven Ore 11:00 

Diritto e procedura 

penale 

Mart/Giov/Sab Ore: 10:00 

2° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8:00 

Diritto Canonico Si attendono istruzioni 

ministeriali 

-------- 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Diritto Penale e 

Procedura Penale 

Mar/Giov/Sab Ore 10:00 

Diritto Costituzionale Lun/Merc  Ore 9:00 

Diritto Internazionale 

pubblico, privato e 

marittimo 

Lun/Merc Ore12:00 

Istituzioni di diritto 

canonico (corso suppl.) 

Lun/Merc/Ven Ore 11:00 

3° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Diritto Commerciale e 

Economia politica 

Mar/Merc/Giov/Ven Ore 8:00 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 9:00 

Diritto Penale e 

Procedura Penale (corso 

suppl.) 

Mar/Giov/Sab Ore 10:00 

Diritto internazionale Lun/Merc Ore 12:00 



Diritto amministrativo Ven/Sab  Ore 9:00 

Diritto costituzionale Lun/Merc Ore 9:00 

 4° anno: 

Filosofia del diritto e 

diritto Internazionale 

Ven/Sab Ore 12:00 

Codice civile Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Medicina Legale Da fissarsi (30 lezioni) --------------- 

Diritto Amministrativo 

e Diritto Costituzionale 

Lun/Merc/Ven/Sab Ore 9:00 

Diritto commerciale e 

Economia Politica 

Mar/Merc/Giov/Ven Ore 8:00 

Procedura civile e 

ordinamento giudiziario 

Lun/Merc/Ven Ore 11:00 

 

Corso per aspiranti al Notariato e esami da sostenere: 

Elementi di codice 

civile e di procedura 

Lun/Merc/Ven Ore 12:00 

1° anno: -Istituzioni di Diritto 

Romano. 

-Istituzioni di diritto 

canonico. 

-Enciclopedia e storia 

del diritto. 

 

2°anno: -Procedura penale. 

-Diritto costituzionale. 

-Istituzioni di diritto 

canonico. 

 

3°anno: -Diritto amministrativo. 

-Diritto costituzionale. 

-Diritto e procedura 

penale. 

-Diritto internazionale. 

 

4°anno: -Codice civile. 

-Diritto commerciale. 

-Economia politica. 

-Filosofia del diritto. 

-Diritto costituzionale. 

-Diritto amministrativo. 

-Diritto internazionale. 

-Medicina legale. 

Ore 8:00 

 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Garau 



 

  

prof. Soro 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Ortu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 10v-11v 



 

  

N. progress. 90 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1871-02-04 

La seduta si apre con la nomina del nuovo segretario per l’anno corrente 1871. 

La facoltà all’unanimità dichiarò di voler confermare il prof. Gaetano Orrù.  

Viene proposta l’apertura di un concorso per aggregazione al collegio, per due 

posti a termini delle vigenti leggi. Si procede alla votazione per le materie che 

saranno oggetto di concorso che risultano essere: Diritto commerciale e Diritto 

internazionale pubblico e privato. 

Si passa al resoconto sull’andamento scolastico del passato bimestre, come da 

regolamento universitario, dove tutti dichiararono di non aver niente di nuovo da 

segnalare all’attenzione della facoltà. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Mossa Filippi 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Faras 

dott. Ortu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 12r 



 

  

N. progress. 91 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1871-03-02 

Il preside invita la facoltà a designare le materie oggetto degli esami generali di 

quest’anno accademico 1870-1871 che risultano essere: Diritto romano, Codice 

civile, Diritto penale, Diritto commerciale e Diritto internazionale pubblico e 

privato. 

Successivamente vengono nominati i 3 membri che faranno parte della 

commissione per gli stessi esami: prof. Orrù, prof. Garau, prof. Soro. 

Si da poi lettura della circolare Ministeriale che suggerisce di ammonire come 

più è possibile, secondo i termini di legge, gli studenti che nelle passate ferie di 

carnevale avevano disertato le lezioni in massa. La facoltà dopo una lunga 

discussione decide che non sia il caso di sospendere gli esami per la prima 

sessione, essendo troppo gravosa sugli altri studenti dimostratisi diligenti, ma di 

avvertire gli studenti che qualora si fosse presentata una situazione analoga li 

avrebbero ammoniti con la più rigorosa delle misure. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Ortu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 12v-13r 



 

  

N. progress. 92 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1871-03-29 

Il preside apre la seduta dando lettura del ricorso fatto dal baccelliere in leggi e 

luogotenente nel Regio Esercito in aspettativa Stefano Giua, per poter accedere 

agli esami di Elementi di procedura civile e penale prescritto per gli aspiranti alla 

carriera notarile. Il Ministero della Pubblica Istruzione reputa che la domanda 

possa essere accolta e invita i docenti della facoltà a far sostenere gli esami 

suddetti al sopracitato Stefano Giua. 

La facoltà, dietro invito del preside, ha fissato il 1° aprile alle ore 11:00 l’esame 

generale di laurea del candidato Francesco Todde. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Ortu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 13v-14r 



N. progress. 93 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1871-06-16 

Il preside chiede che vengano designati i membri per la commissione degli esami 

speciali, come previsto dall’art.52 del regolamento del 6 ottobre 1868, e 

contemporaneamente fissare i giorni degli stessi esami per la prima sessione. 

Le commissioni risultano composte in questo modo: 

-Storia ed enciclopedia del diritto: prof. Soro e prof. Orrù e prof. Mossa 

(presidente). 

-Istituzioni del diritto romano: prof. Loru (presidente), prof. Loi e prof. Garau. 

-Diritto canonico: prof. Muredda (presidente), prof. Loru e prof. Soro. 

-Codice civile: prof. Furcas (presidente), prof. Loi e prof. Garau. 

-Diritto romano: prof. Loi (presidente), prof. Cusino e prof. Garau. 

-Diritto e procedura penale: prof. Scano (presidente), prof. Garau e prof. Orrù. 

-Economia politica: prof. Todde (presidente), prof. Loi e prof. Mossa- Filippi. 

-Diritto commerciale: prof. Todde (presidente), prof. Loi e prof. Orrù. 

-Procedura e ordinamento giudiziario: prof. Garau (presidente), prof. Furcas e 

prof. Todde. 

-Diritto Costituzionale: prof. Soro (presidente), prof. Mossa e prof. Orrù. 

-Diritto amministrativo: prof. Soro (presidente), prof. Mossa e prof. Todde. 

-Diritto Internazionale: prof. Orrù (presidente), prof. Mossa e prof. Scano. 

-Filosofia del diritto: prof. Orrù (presidente), prof. Scano e prof. Soro. 

Si passa alla designazione dei membri degli esami per la carriera notarile e 

demaniale: 

-Elementi di codice civile: prof. Garau (presidente), prof. Furcas e prof. Orrù. 

-Elementi di procedura civile e penale: prof. Garau (presidente), prof. Scano e 

prof. Loru. 

Si fissano per i medesimi esami i seguenti giorni: 

1.Medicina Legale: 1/3 luglio. 

2. Diritto Internazionale: 4/5/6 luglio. 

3. Istituzione di Diritto romano: 8 luglio. 

4. Diritto e procedura penale: 10/11 luglio. 

5. Filosofia del diritto: 12 e 13 luglio. 

6. Enciclopedia del diritto: 12 e 13 luglio. 

7. Diritto costituzionale: 14 e 15 luglio. 

8. Diritto amministrativo: 14 e 15 luglio. 

9. Diritto canonico: 17/18/19 luglio. 

10. Economia politica: 24/25 luglio. 

11. Diritto commerciale: 26/28 luglio. 

12. Istituzioni di diritto romano: 27 luglio. 



 

  

13.Elementi di procedura: 27/28 luglio. 

14. Codice civile: 29 e 31 luglio. 

Esami per la carriera Notarile e Demaniale: 

1. Elementi di codice civile: 24 luglio. 

2. Ist. di procedura civile e penale: 26 luglio. 

Si passa alla designazione del professore che dovrà compilare la relazione 

sull’andamento scolastico e risulta all’unanimità eletto il prof. Mossa Filippi. 

Successivamente la facoltà, secondo quanto indicato nel regolamento del 20 

settembre 2860, conferma all’unanimità il sottoscritto segretario nell’uffizio di 

segretario della stessa facoltà. 

PARTECIPANTI 

Prof. Narciso Muredda (preside) 

prof. Loi 

prof. Loru 

prof. Mossa Filippi 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Ortu 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 14v-15v 



 

  

N. progress. 94 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1871-06-30 

Il prof. Loi prende il posto del preside Muredda per la seduta odierna causa 

malattia.  

La seduta inizia con la lettura della richiesta inoltrata al Ministero dallo studente 

Francesco Curreli che richiedeva di esser ammesso agli esami di Elementi di 

codice civile e Procedura civile e penale.  

Il rettore chiede di notificare i nomi degli studenti che non hanno frequentato le 

lezioni per tutto l’anno scolastico in modo da sospendere la prossima sessione di 

esami come ammonizione. Gli unici studenti esclusi da questo provvedimento 

sono quelli che hanno presentato regolare certificato medico o che risultano in 

gravi condizioni di salute per poter frequentare le lezioni.  

Si passa alla nomina delle materie per gli esami speciali e alla nomina dei docenti 

che vi dovranno presiedere. 

Il prof. Mossa Filippi richiede che si apra un concorso per assegnare le cattedre 

di Filosofia del diritto e Diritto costituzionale. […] 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (sost. Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Salaris 

dott. Cusino 

dott. Ortu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.16 



 

  

N. progress. 95 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1871-07-27 

Il prof. Loi (sostituto del preside Muredda), invita la facoltà alla nomina dei tre 

membri che devono far parte delle commissioni per gli atti di aggregazione al 

collegio da tenersi in quest’anno sulle materie di Diritto internazionale e Diritto 

commerciale. 

Si procede alla nomina tramite schede segrete e di seguito tramite spoglio 

risultano eletti per: 

-Diritto internazionale: il prof. Furcas, prof. Garau e dott. Cusino. 

-Diritto commerciale: il prof. Loi, prof. Porcu, prof. Mossa Filippi. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (sost. Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Salaris 

dott. Tara 

dott. Cusino 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.18 



 

  

N. progress. 96 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1871-09-30 

Il prof. Loi inizia la seduta dando lettura della domanda inoltrata al Ministero 

della Pubblica Istruzione dal dott. aggregato Luigi Cusino che chiedeva di poter 

essere nominato per l’insegnamento di Diritto Canonico, essendosi resa vacante 

la cattedra dopo la morte di prof. Muredda. 

La domanda non viene accolta perché si ritine che la cattedra, qualora verrà 

affidata a un docente, sia competenza di un professore ordinario, come da 

regolamento universitario.  

Si ritiene pure che l’insegnamento non debba essere smembrato, come previsto 

dal nuovo regolamento, tra le altre materie di diritto ma che debba continuare ad 

essere insegnata nella sua unità e completezza.  

PARTECIPANTI 

prof. Loi (sost. Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Salaris 

dott. Tara 

dott. Cusino 

dott. Porcu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.18v-19v 



 

  

N. progress. 97 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1871-10-29 

Il prof. Loi, nonostante riconosca che non ci sono sufficienti membri per 

deliberare, ha manifestato l’urgenza di decidere le date per gli esami imminenti. 

Vengono deliberate le seguenti date: 

-Diritto costituzionale e Diritto civile: 4 novembre, ore 8:00. 

-Diritto Amministrativo e Elementi di diritto civile: 7 novembre, ore 8:00. 

-Enciclopedia e storia del diritto: 8 novembre, ore 8:00. 

-Diritto Canonico: 9 novembre, ore 9:00. 

-Diritto commerciale e Diritto romano: 10 novembre, ore 10:00. 

-Elementi di procedura civile e penale: 11 novembre ore8:00. 

-Economia politica e Procedura penale: 13 novembre, ore 8:00. 

-Istituzioni di diritto romano e Diritto internazionale: 14 novembre, ore 8:00. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

dott. Orrù (segretario) 

dott. Agus 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 19v-20r 



 

  

N. progress. 98 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1871-11-14 

La seduta si apre con la lettura della comunicazione inviata dal Ministero 

dell’Istruzione che comunicava di aver accolto la richiesta del prof. Garau per 

poter occupare il posto di professore ordinario. Rimetteva però nelle mani della 

facoltà, tramite regolare votazione, l’ultima parola a riguardo. Non essendo 

presente il prof. Garau, recatosi a Torino per sostenere un concorso, si decide di 

rimandare la votazione al giorno seguente. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Mossa Filippi 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Agus 

dott. Salaris 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 20v-21r 



N. progress. 99 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1871-11-15 

Il preside dava lettura del prospetto dell’ordine transitorio degli studi da adottarsi 

nel prossimo anno scolastico 1866-1867, compilato dal segretario. I professori 

reputano la distribuzione degli insegnamenti consona al programma e gli 

insegnamenti organizzati in modo ineccepibile. All’unanimità dichiarano di 

approvare il seguente prospetto: 

1° anno:  

Storia del diritto Mar/merc/giov/ven Ore 8:00 

Istituzioni di Diritto 

romano 

Mar/merc/giov/ven Ore 9:00 

Istituzioni di diritto 

canonico 

Lun/Merc/Ven Ore 11:00 

Diritto e procedura 

penale 

Mart/Giov/Sab Ore: 10:00 

 

2° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8:00 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Diritto Penale e 

Procedura Penale 

Mar/Giov/Sab Ore 10:00 

Diritto Costituzionale Giov/ven/sab Ore 9:00 

Diritto Internazionale  Lun/Mar Ore12:00 

 

3° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8:00 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 9:00 

Diritto Civile Mar/Giov/Sab Ore 10:00 

Diritto internazionale Lun/Mart Ore 12:00 

Diritto amministrativo Ven/Sab  Ore 9:00 

Diritto costituzionale Lun/Merc Ore 9:00 

  

4° anno: 

Filosofia del diritto e 

diritto Internazionale 

Ven/Sab Ore 12:00 



 

  

Codice civile Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Medicina Legale Da fissarsi (30 lezioni) --------------- 

Diritto commerciale e 

Economia Politica 

Mar/Merc/Giov/Ven Ore 12:00 

Procedura civile e 

ordinamento giudiziario 

Lun/Merc/Ven Ore 11:00 

 

Corso per aspiranti al Notariato e esami da sostenere: 

Elementi di codice 

civile e di procedura 

Lun/Merc/Ven Ore 12:00 

1° anno: -Istituzioni di Diritto 

Romano. 

-Enciclopedia e storia 

del diritto. 

 

2°anno: -Procedura penale. 

-Diritto costituzionale. 

 

3°anno: -Diritto amministrativo. 

-Diritto romano. 

-Diritto internazionale. 

 

4°anno: -Codice civile. 

-Diritto commerciale. 

-Economia politica. 

-Filosofia del diritto. 

-Diritto costituzionale. 

-Procedura civile e 

ordinamento 

giudiziario. 

 

 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Mossa Filippi 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Agus 

dott. Salaris 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 21r-22r 



 

  

N. progress. 100 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1871-11-04 

Viene riconvocata la seduta causa mancanza di membri nella seduta precedente.  

Si discute circa la nota mandata del sign. Rettore che richiede di elargire il punto 

di vista della facoltà sulla nomina del prof. Gaetano Orrù come prof ordinario. 

La facoltà rinnova il suo unanime consenso come già successo nei 2 anni 

precedenti. Elogiano i meriti del prof. Garau con i suoi scritti e le sue 

pubblicazioni.  

Si delibera che il prof. Garau si trovi nelle condizioni volute dall’art. 69 della 

legge del 13 novembre 1859 per essere nominato prof. ordinario, prescindendo 

da ogni concorso. 

Si procede alla nomina di un membro che deve far parte della commissione per 

gli esami di aggregazione al collegio intorno alla materia di Diritto commerciale. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Sanna Piga 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 22r-23r 



 

  

N. progress. 101 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1871-12-21 

Viene convocata la seduta per nominare un altro membro per la commissione 

degli esami di Diritto commerciale. Risulta nominato il prof. Serafino Soro. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

prof. Porcu Giua  

dott. Agus 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 23 



 

  

N. progress. 102 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1872-03-23 

La facoltà si riunisce per formare i sessanta temi per gli esami generali da tenersi 

alla fine di questo corso scolastico 1871-1872.  

I docenti vengono sollecitati a fare rapporto del bimestre passato sull’andamento 

scolastico generale, secondo quanto previsto dall’art.22 del regolamento del 6 

ottobre 1868. I docenti dichiarano di star procedendo tutto in maniera regolare e 

di non aver niente in particolare da sottolineare. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Todde 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

prof. Soro 

dott. Loi 

dott. Agus 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 23v-24r 



 

  

N. progress. 103 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1872-05-15 

La seduta di apre con la lettura, da parte del sign. Preside, della richiesta inoltrata 

dagli studenti del 4° anno di corso al ministero dell’istruzione per esser ammessi 

all’esame di medicina legale nel corrente anno scolastico. I docenti si mostrano 

favorevoli e sottoscrivono la richiesta da inoltrare al Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Todde 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

prof. Soro 

prof. Garau 

dott. Agus 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 24 



N. progress. 104 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1872-06-11 

Il preside chiede che vengano designati i membri per la commissione degli esami 

speciali, come previsto dall’art.52 del regolamento del 6 ottobre 1868, e 

contemporaneamente fissare i giorni degli stessi esami per la prima sessione. 

Le commissioni risultano composte in questo modo: 

-Storia ed enciclopedia del diritto: prof. Garau e prof. Todde e prof. Mossa 

(presidente). 

-Istituzioni del diritto romano: prof. Loru (presidente), prof. Loi e prof. Garau. 

-Codice civile: prof. Furcas (presidente), prof. Loi e prof. Lay. 

-Diritto romano: prof. Loi (presidente), prof. Cusino e prof. Garau. 

-Diritto e procedura penale: prof. Scano (presidente), prof. Massenti e prof. Orrù. 

-Economia politica: prof. Todde (presidente), prof. Loi e prof. Soro. 

-Diritto commerciale: prof. Todde (presidente), prof. Loi e prof. Lay. 

-Procedura e ordinamento giudiziario: prof. Garau (presidente), prof. Furcas e 

prof. Scano. 

-Diritto Costituzionale: prof. Soro (presidente), prof. Scano e prof. Orrù. 

-Diritto amministrativo: prof. Soro (presidente), prof. Mossa e prof. Todde. 

-Diritto Internazionale: prof. Orrù (presidente), prof. Massenti e prof. Scano. 

-Filosofia del diritto: prof. Orrù (presidente), prof. Mossa e prof. Soro. 

-Medicina Legale: prof. Marci (presidente), prof. Scano, prof. Orrù. 

Si passa alla designazione dei membri degli esami per la carriera notarile e 

demaniale: 

-Elementi di procedura civile e penale: prof. Garau (presidente), prof. Mossa 

filippi e prof. Furcas. 

In seguito si fissano per i medesimi esami i seguenti giorni: 

1.Medicina Legale: 1 luglio, ore 8:00 

2. Diritto Internazionale: 2-3 luglio, id. 

3. Istituzione di Diritto romano: 17-18 luglio, id 

4. Diritto e procedura penale: 10-11 luglio, id 

5. Filosofia del diritto: 12 e 13 luglio, id 

6. Enciclopedia del diritto: 29 e 30 luglio, id. 

7. Diritto costituzionale: 15-16 luglio, id. 

8. Diritto amministrativo: 22-23 luglio, id. 

9.Codice civile: 15-16 luglio, id. 

10. Economia politica: 2-3 luglio, id. 

11. Diritto commerciale: 19-20 luglio, id. 

12. Istituzioni di diritto romano: 17-18 luglio, id. 



 

  

13.Elementi di procedura: 27 luglio, id. 

Esami per la carriera Notarile e Demaniale: 

1. Elementi di codice civile: 24 luglio. 

2. Ist. di procedura civile e penale: 26 luglio. 

Si passa alla designazione dei tre professori che dovranno far parte della 

commissione per gli esami generali e risultano eletti i professori Soro, Todde e 

Scano. 

A fine seduta si approvano i temi presentati dai docenti su cui verteranno gli 

esami del corso scolastico 1871-1872. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Todde 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

prof. Soro 

prof. Garau 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 25r-26r 



 

  

N. progress. 105 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1872-07-12 

La seduta si apre con il resoconto scolastico del bimestre passato, secondo quanto 

previsto dall’art 22 del regolamento del 6 ottobre 1868. I professori riportano una 

buona condotta degli studenti e un’assidua frequentazione alle lezioni.  

Si passa poi alla designazione del relatore annuale che risulta essere il prof. 

Serafino Soro. Si procede poi alla nomina del nuovo segretario che però risulta 

esser confermato all’unanimità con l’elezione del prof. Garau. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Massenti 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 26 



 

  

N. progress. 106 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1872-07-12 

La seduta si apre con la lettura della Gazzetta ufficiale che riporta la notizia della 

nomina a prof. straordinario del prof. Garau.  

Si discute dell’insegnamento del Diritto Canonico e dell’assorbimento di tale 

materia nell’insegnamento del Diritto Amministrativo e Costituzionale 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Massenti 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 27r-28r 



 

  

N. progress. 107 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1872-07-12 

La seduta si apre con la lettura della Gazzetta ufficiale che riporta la notizia della 

nomina a prof. straordinario del prof. Garau.  

Si discute dell’insegnamento del Diritto Canonico e dell’assorbimento di tale 

materia nell’insegnamento del Diritto Amministrativo e Costituzionale. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Massenti 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 27r-28r 



 

  

N. progress. 108 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1872-10-10 

Si inoltra la richiesta del dott. in lettere Giovanni Pitzalis di Sindria che chiede di 

poter essere ammesso al 3° anno di corso di Giurisprudenza presso questa facoltà. 

La facoltà delibera all’unanimità il consenso per l’ammissione al 3° anno di corso 

del sign. Giovanni Pitzalis. Dovrà, se necessario, colmare degli ambiti scoperti 

con esami aggiuntivi da sostenere entro l’anno di laurea. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

prof. Soro 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 29 



 

  

N. progress. 109 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1872-10-31 

Si fissano come prima cosa i giorni e le ore in cui si dovranno sostenere gli esami. 

La partizione degli esami della seconda sessione dell’anno scolastico 1871-1872.  

-Diritto Commerciale: 4 novembre ore 11:00. 

-Diritto Civile: 7 novembre ore 11:00. 

-Filosofia del diritto: 11 novembre ore 8:00. 

-Istituzioni del Diritto romano: 11 novembre ore 9:00. 

-Procedura civile: 9 novembre ore 11:00. 

-Diritto Costituzionale: 13 novembre ore 8:00. 

-Diritto e procedura penale: 13 novembre ore 8:30. 

-Economia politica: 14 novembre ore 8:00. 

-Diritto romano: 14 novembre ore 9:00. 

-Enciclopedia del diritto: 15 novembre ore 8:00. 

-Diritto amministrativo: 15 novembre ore 8:00. 

Per le altre materie non si fissano il giorno perché non ci sono studenti che 

debbano sostenere tali esami. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

prof. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 30v-31r 



N. progress. 110 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1872-11-16 

La seduta si apre con l’organizzazione delle lezioni da tenersi nella facoltà. 

All’unanimità il corpo docente dichiara di approvare il seguente prospetto: 

1° anno:  

Storia del diritto e 

introduzione alle 

Scienze giuridiche 

Mar/merc/giov Ore 8:00 

Istituzioni di Diritto 

romano 

Mar/merc/giov Ore 9:00 

Diritto e procedura 

penale 

Mart/Giov/Sab Ore: 10:00 

 

2° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8:00 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Diritto Penale e 

Procedura Penale 

Mar/Giov/Sab Ore 10:00 

Diritto Costituzionale Lun/merc/ven Ore 9:00 

Diritto Internazionale  Mar/giov Ore11:00 

 

3° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8:00 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Diritto Commerciale e 

economia politica 

Mar/Giov/Merc Ore 12:00 

Diritto internazionale Mar/Giov Ore 9:00 

Diritto amministrativo Mar/Giov/Sab Ore 9:00 

  

4° anno: 

Filosofia del diritto e 

diritto Internazionale 

Ven/Sab Ore 12:00 

Codice civile Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Medicina Legale Da fissarsi (30 lezioni) --------------- 

Diritto commerciale e 

Economia Politica 

Mar/Merc/Giov Ore 12:00 

Procedura civile e 

ordinamento giudiziario 

Lun/Merc/Ven Ore 11:00 



 

  

 

Corso per aspiranti al Notariato e esami da sostenere: 

Elementi di codice 

civile e di procedura 

Lun/Merc/Ven Ore 12:00 

 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

prof. Soro 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 31r-32r 



 

  

N. progress. 111 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1872-11-19 

La seduta si apre con la lettura del dispaccio ministeriale de passato 8 novembre 

che ha come oggetto l’assegnazione della cattedra di Diritto amministrativo 

dell’Università di Cagliari. Il prof. Mossa Filippi chiede che gli venga assegnata 

e così si decide di inoltrarne la richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione. 

Si ritiene necessario affidare la cattedra di Diritto costituzionale e quella di Diritto 

amministrativo, a due docenti differenti per non aggravare su un unico docente 

l’ingente mole di lavoro. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

prof. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 32-33 



 

  

N. progress. 112 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1873-01-08 

Il preside inizia la seduta con la lettura della comunicazione del recente 

Provvedimento Ministeriale con cui veniva separato l’insegnamento della 

Filosofia del diritto da quello di diritto Internazionale. La prima cattedra veniva 

affidata, nella stessa seduta, al dottore aggregato Nicola Bortone e la seconda 

cattedra veniva affidata al prof. Gaetano Orrù.  

Successivamente si passa alla designazione dei giorni e delle ore per le lezioni di 

Filosofia del diritto. Le lezioni si terranno il lunedì, venerdì e sabato alle ore 12. 

I professori vengono invitati a fare la loro relazione per il 1° bimestre 

sull’andamento scolastico, come previsto dall’art. 22 del regolamento del 6 

ottobre 1868. I professori non riportano niente di nuovo e dichiarano di starsi 

svolgendo regolarmente le lezioni. 

Si da lettura di una nuova domanda inoltrata dal Prof. Pitzalis, dottore in lettere, 

che richiede di poter accedere al 4° anno di corso di questa facoltà. Dando lettura 

della documentazione, riportata dal prof. Pitzalis, si evince che il sovrascritto 

interessato abbia già sostenuto gli esami del 1°, 2°, 3° anno nella Facoltà di 

Giurisprudenza di Sassari.  

Si delibera, secondo l’opinione generale dell’intera facoltà, che venga ammesso 

come uditore al 4° anno di corso ma che finisca di sostenere tutti gli esami previsti 

per il 3° anno di corso, prima di sostenere gli esami previsti per il 4° anno. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

prof. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 34r-35r. 



 

  

N. progress. 113 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1873-02-11 

La seduta si apre con la lettura della comunicazione ministeriale con cui il prof. 

Soro viene incaricato anche quest’anno dell’insegnamento del Diritto 

Amministrativo.  

Il Preside invita la facoltà a fare un resoconto sul secondo bimestre scolastico. I 

docenti dichiarano di non aver niente di nuovo da sottoporre all’attenzione della 

facoltà, in quanto lo svolgimento delle lezioni risulta proseguire regolarmente.  

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

prof. Soro 

prof. Bortone 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 35v 



 

  

N. progress. 114 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1873-03-08 

La seduta si apre con la lettura della richiesta inviata dal Sign. Giuseppe 

Marongiu che chiedeva di essere ammesso al sostenimento degli esami di Codice 

Civile e Procedura civile, senza dover necessariamente sostenere il corso. La 

facoltà accoglie la richiesta ritenendo che l’interessato, avendo già seguito il 

corso nel lontano 1748-1749, sia in grado di affrontare gli esami non dovendo 

riseguire i corsi secondo il nuovo ordinamento. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Mossa Filippi 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

prof. Soro 

prof. Bortone 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 36 



 

  

N. progress. 115 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1873-05-16 

La seduta si apre con la lettura della richiesta inviata dal Sign. Pietro Mameli 

Demuro che chiedeva di essere ammesso al sostenimento degli esami di Codice 

civile e Procedura civile e penale, senza dover necessariamente sostenere il corso. 

La facoltà accoglie la richiesta ritenendo che l’interessato, avendo già seguito il 

corso nel lontano 1757-1758, sia in grado di affrontare gli esami non dovendo 

riseguire i corsi secondo il nuovo ordinamento.  

Si passa poi alla designazione del docente che dovrà sostenere l’orazione 

inaugurale per l’apertura del nuovo anno scolastico 1873-1874. Viene nominato 

all’unanimità il prof. Giuseppe Garau. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Mossa Filippi 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Salaris 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 37 



 

  

N. progress. 116 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1873-06-09 

La facoltà si riunisce per designare i membri che formeranno le commissioni per 

gli esami generali e speciali. Non essendoci un numero sufficiente, secondo i 

termini di legge, per poter deliberare tali commissioni, si rimanda la seduta a data 

da destinarsi. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 37v 



N. progress. 117 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1873-06-18 

Il preside chiede che vengano designati i membri per la commissione degli esami 

speciali, come previsto dall’art.52 del regolamento del 6 ottobre 1868, e 

contemporaneamente fissare i giorni degli stessi esami per la prima sessione. 

Le commissioni risultano composte in questo modo: 

-Storia ed enciclopedia del diritto: prof. Todde e prof. Bortone e prof. 

Mossa(presidente). 

-Istituzioni del diritto romano: prof. Loru (presidente), prof. Loi e prof. Furcas. 

-Codice civile: prof. Furcas (presidente), prof. Loi e prof. Garau. 

-Diritto romano: prof. Loi (presidente), prof. Furcas e prof. Garau. 

-Diritto e procedura penale: prof. Scano (presidente), prof. Massenti e prof. Orrù. 

-Economia politica: prof. Todde (presidente), prof. Loi e dott. Lay. 

-Diritto commerciale: prof. Todde (presidente), prof. Loi e prof. Lay. 

-Procedura e ordinamento giudiziario: prof. Garau (presidente), dott. Lay e prof. 

Todde. 

-Diritto Costituzionale: prof. Soro (presidente), prof. Garau e prof. Orrù. 

-Diritto amministrativo: prof. Soro (presidente), prof. Loi e prof. Orrù. 

-Diritto Internazionale: prof. Orrù (presidente), prof. Massenti e prof. Scano. 

-Filosofia del diritto: prof. Bortone (presidente), prof. Mossa e prof. Orrù. 

Si passa alla designazione dei membri degli esami per la carriera notarile: 

-Elementi di procedura civile e penale: prof. Garau (presidente), prof. Furcas e 

prof. Loru. 

In seguito si fissano per i medesimi esami i seguenti giorni: 

1.Medicina Legale: 3 luglio, ore 8:00. 

2. Diritto Internazionale: 14 luglio, id. 

3. Istituzione di Diritto romano: 30 luglio, id. 

4. Diritto e procedura penale: 26 luglio, id. 

5. Filosofia del diritto: 5 luglio, id. 

6. Enciclopedia del diritto: 8 luglio, id. 

7. Diritto costituzionale: 18 luglio, id. 

8. Diritto amministrativo: 21 luglio, id. 

9. Economia politica: 1luglio, id. 

10. Diritto commerciale: 11 luglio, id. 

11.Elementi di procedura: 16 luglio, id. 

12. Codice civile: 24 luglio, id. 

13. Diritto Romano: 28 luglio, id. 

Esami per la carriera Notarile e Demaniale: 

1. Elementi di codice civile: 15 luglio, id. 



 

  

2. Ist. di procedura civile e penale: 22 luglio, id. 

Si passa poi alla richiesta del prof. Bortone che richiede di essere esonerato 

dall’incarico di professore di commissione per esami speciali per problemi di 

salute. 

Vengono eletti i membri per la commissione degli esami generali che risultano 

essere: prof. Furcas, prof. Mossa Filippi e prof. Soro. Viene confermato il 

segretario in corso per il nuovo anno scolastico 1873-1874.  

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Garau 

prof. Mossa Filippi 

pro. Bortone 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 38r- 39r 



 

  

N. progress. 118 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1873-07-30 

Il preside invita la facoltà a deliberare i giorni in cui dovranno tenersi gli esami 

scritto generali. Gli esami si terranno dal 1° al 15 agosto dello stesso anno. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Todde 

prfo. Scano 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 39 



 

  

N. progress. 119 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1873-08-08 

Il preside invita la facoltà a eleggere il membro che dovrà stilare la relazione 

scolastica annuale, secondo i termini dell’art. 24 del regolamento del 6 ottobre 

1868. Risulta eletto il prof. Serafino Soro. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (Preside) 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Todde 

prof. Scano 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 39v 



 

  

N. progress. 120 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1873-08-16 

La facoltà viene convocata per deliberare l’apertura di un concorso per 

l’assegnazione delle cattedre vacanti all’inizio di ogni anno scolastico. Viene 

quindi stilata una lista delle cattedre sulle quali ogni anno debbano essere aperti 

i regolari concorsi: 

1. Diritto romano. 

2.Codice civile. 

3. Codice penale. 

4. Diritto commerciale. 

5. Procedura civile. 

6. Procedura penale. 

7. Diritto pubblico costituzionale. 

8. Diritto amministrativo. 

9. Economia politica. 

10. Filosofia del diritto. 

11. Diritto internazionale. 

12. Storia del diritto. 

Detto ciò la facoltà dichiara di volersi aprire un concorso, per la cattedra di Diritto 

Romano e Diritto Penale, per un totale di due posti. 

PARTECIPANTI 

prof. Furcas (sost. Preside). 

prof. Loru 

prof. Todde 

prof Scano 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 40 



 

  

N. progress. 121 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1873-08-16 

La seduta si apre con la discussione sui compensi elargiti ai docenti di questa 

università Alcuni si lamentano per non recepire lo stipendio previsto di £ 2000 

ma quasi ¼ in meno. 

I docenti non soddisfatti della loro ricompensa mensile, iniziano ad elogiare i loro 

srrvigi in questa facoltà negli anni d’insegnamento sostenuti, ritenendo che fosse 

necessario ricevere uno stipendio degno delle loro prestazioni professionali. 

PARTECIPANTI 

prof. Furcas (sost. Preside). 

prof. Loru 

prof. Todde 

prof. Scano 

prof. Garau 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 40v-41v 



 

  

N. progress. 122 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1873-10-26 

Il preside invita la facoltà a fissare i giorni per gli esami della 2° sessione del 

corso scolastico 1872-1873. La facoltà ha deliberato i seguenti giorni: 

- Diritto Commerciale: 4 novembre, ore 8:00 

- Diritto Costituzionale: 8 novembre, id. 

- Diritto romano: 10 novembre, id. 

- Enciclopedia del diritto: 11 novembre, id. 

- Diritto internazionale: 12 novembre, id. 

- Diritto Amministrativo: 13 novembre, id. 

- Codice civile: 13 novembre, id. 

- Diritto e procedura penale: 14 novembre, id. 

- Istituzioni diritto romano: 14 novembre, id. 

- Procedura civile: 15 novembre, id. 

La seduta procede con la lettura della richiesta mandata da parte del sign. 

Giovanni Atzei, per poter essere ammesso agli esami di Codice penale e Elementi 

di procedura penale. Il sovrascritto interessato, risulta aver seguito il corso negli 

anni 1845-1846. 

PARTECIPANTI 

Prof. Loi (preside) 

prof. Furcas  

prof. Todde 

prfo. Scano 

prof. Garau 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Salaris 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 42 



 

  

N. progress. 123 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1873-11-10 

La seduta non può essere portata avanti per insufficiente numero di membri. 

Si rinvia a data da destinarsi. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Furcas. 

prof. Loru 

prof. Todde 

prof. Scano 

prof. Garau 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 42v 



N. progress. 124 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1873-11-15 

La seduta si apre con l’organizzazione delle lezioni da tenersi nella facoltà. 

All’unanimità il corpo docente dichiara di approvare il seguente prospetto: 

1° anno:  

Storia del diritto e 

introduzione alle 

Scienze giuridiche 

Mar/Merc/Giov Ore 11:00 

Istituzioni di Diritto 

romano 

Mar/Merc/Giov Ore 9:00 

Diritto e procedura 

penale 

Mart/Giov/Sab Ore: 10:00 

 

2° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8:00 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Diritto Penale e 

Procedura Penale 

Mar/Giov/Sab Ore 10:00 

Diritto Costituzionale Lun/Merc/Ven Ore 9:00 

Diritto Internazionale  Mar/Giov/Sab Ore11:00 

 

3° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8:00 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Diritto Commerciale e 

economia politica 

Mar/Giov/Merc Ore 12:00 

Diritto internazionale Mar/Giov/ sab Ore 9:00 

Diritto amministrativo Mar/Giov/Sab Ore 11:00 

  

4° anno: 

Filosofia del diritto e 

diritto Internazionale 

Mar/Giov/Sab Ore 9:00 

Codice civile Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Medicina Legale Da fissarsi (30 lezioni) --------------- 

Diritto commerciale e 

Economia Politica 

Mar/Merc/Giov Ore 8:00 



 

  

Procedura civile e 

ordinamento giudiziario 

Lun/Merc/Ven Ore 11:00 

 

Corso per aspiranti al Notariato e esami da sostenere: 

Elementi di codice 

civile e di procedura 

Lun/Merc/Ven Ore 12:00 

Si passa alla richiesta del signor Ilario Marongiu che chiede di poter essere 

ammesso al corso di Giurisprudenza, valendosi dell’esame di ammissione 

conseguito l’anno precedente. I docenti accolgono la richiesta ma reputano 

necessario il pagamento della tassa universitaria per l’anno corrente.  

Il preside legge il dispaccio Ministeriale in risposta alla richiesta di aumento dello 

stipendio dei professori Soro, Orrù e Bortone. La richiesta viene accettata 

dichiarando di versare, a ciascuno di questi docenti, come stipendio dal prossimo 

mese £2100. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Furcas. 

prof. Loru 

prof. Todde 

prof. Scano 

prof. Garau 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario)  

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 43-44. 



 

  

N. progress. 125 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1874-01-29 

I professori vengono invitati a fare la loro relazione per il 1° bimestre 

sull’andamento scolastico, come previsto dall’art. 22 del regolamento del 6 

ottobre 1868. I professori non riportano niente di nuovo e dichiarano di starsi 

svolgendo regolarmente le lezioni. 

Si prosegue con la lettura della comunicazione Ministeriale con cui il prof. Garau 

veniva incaricato dell’insegnamento di Elementi di codice civile e procedura 

civile, per la carriera notarile. Il prof. Soro veniva invece nominato per la cattedra 

di Diritto amministrativo.  

I docenti vengono inoltre sollecitati dal signor Rettore a stilare i programmi 

d’insegnamento annuale entro la data indicata nelle delibere precedenti. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Furcas. 

prof. Scano 

prof. Garau 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

prof. Soro 

prof. Bortone 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 45 



 

  

N. progress. 126 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1874-06-15 

Il sign. preside invita la facoltà a procedere alla nomina dei membri delle 

commissioni per gli esami speciali e a designare i giorni in cui si dovranno tenere, 

nella prima sessione del mese di Luglio del presente corso scolastico. Si 

deliberano i seguenti orari, commissioni e esami: 

- Medicina Legale: Marci, Scano, Porcu- Giua. 1 Luglio, ore 8:00. 

- Filosofia del diritto: Lay, Scano, Porcu-Giua. 3 Luglio, id. 

- Diritto internazionale: Orrù, Scano, Lay. 6 Luglio, id. 

- Enciclopedia e Storia: Porcu, Garau, Soro. 6 Luglio, id. 

- Economia politica: Loi, Porcu, Lay. 8 Luglio, id. 

- Diritto Costituzionale: Soro, Orrù, Lay. 10 Luglio, id. 

- Elementi di codice civile: Garau, Furcas, Loru. 10 Luglio, id. 

- Diritto amministrativo: Soro, Orrù, Lay. 13 Luglio, id. 

- Diritto commerciale: Loi, Porcu, Lay. 15 Luglio, id. 

- Procedura civile e ordinamento giuridico: Garau, Furcas, Soro. 20 Luglio, id. 

- Elementi di procedura: Garau, Furcas, Orrù. 24 Luglio, id. 

- Codice civile: Furcas, Loi, Garau. 27 Luglio. Id. 

- Diritto Penale e procedura penale: Scanp, Soro, Orrù. 27 Luglio, id. 

- Diritto Romano: Loi, Furcas, Garau. 29 Luglio, id. 

- Istituzioni di Diritto Romano: Loru, Loi, Porcu. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Furcas. 

prfo. Scano 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Mossa Filippi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

prof. Soro 

dott. Porcu 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 45v-46r  



 

  

N. progress. 127 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1874-06-22 

I professori vengono convocati per designare la commissione per gli imminenti 

esami generali di laurea. Non si è potuto procedere alla designazione in quanto 

non era presente un numero sufficiente di membri per deliberare. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Furcas. 

prof. Scano 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 46r 



  

  

N. progress. 128 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1874-06-23 

I professori vengono convocati per designare la commissione per gli imminenti 

esami generali di laurea. Si procede con la nomina dei professori Loru, Furcas e 

Scano.  

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Furcas 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 46 



 

  

N. progress. 129 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1874-08-03 

I professori vengono convocati per riorganizzare le cattedre d’insegnamento per 

il nuovo anno scolastico 1873-1874. 

-L’insegnamento di Diritto Costituzionale e quello amministrativo, non essendo 

stata accolta la richiesta da parte del Ministero di separare le due cattedre, 

richiedono che vengano assegnate a due docenti diversi e non solo al dott. 

Serafino Soro. 

- Si conferma il prof. Gaetano Orrù per l’insegnamento di Diritto Internazionale. 

-L’insegnamento delle Filosofia del diritto viene affidata al dott. Enrico Loi, 

causa malattia del dott. Bortone. 

- Per la cattedra di Storia del diritto e Scienze giuridiche, per l’avvenuta morte 

del prof. Mossa Filippi, si propone il dott. Giovanni Orrù che già aveva dato 

supplenza in questa facoltà. 

- Si propone la conferma del prof. Gaetano Orrù nell’insegnamento di Diritto 

civile. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 46v-47v 



 

  

N. progress. 130 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1874-09-14 

La facoltà si riunisce per eleggere il professore che dovrà tenere la relazione 

sull’andamento scolastico annuale, a termini dell’art. 24 del regolamento del 6 

ottobre 1868.  Risulta eletto il prof. Giuseppe Garau. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Furcas 

prof. Loru 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 47v 



 

  

N. progress. 131 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1874-10-28 

Si da subito lettura della richiesta inoltrata dal sign. Pietro Carboni con cui chiede 

che i tre anni di Giurisprudenza che ha compiuto regolarmente gli valgano per il 

corso di Notariato di cui intende prendere il diploma. I docenti ritengono non 

esserci niente che ostacoli questa richiesta e così ritiene che il Carboni possa 

accedere al percorso di Notariato, avendo sostenuto un grosso numero di esami 

negli anni precedenti di corso in Giurisprudenza.  

Si decidono i giorni per la seconda sessione di esami dell’anno che comincerà il 

prossimo 1° Novembre: 

-Enciclopedia e storia del diritto: 9 Novembre, ore 8:00. 

-Diritto Amministrativo: 10 Novembre, id. 

-Diritto Costituzionale: 12 Novembre, id. 

-Diritto Internazionale e Istituzioni Diritto Romano: 13 Novembre, id. 

-Diritto Romano e Procedura Civile: 14 Novembre, id. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 48 



N. progress. 132 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1874-11-11 

La facoltà si riunisce per fissare i giorni e le ore delle lezioni per ciascun 

insegnante nel corso scolastico del 1874-1875. All’unanimità la facoltà dichiara 

di approvare il seguente prospetto: 

1° anno:  

Storia del diritto e 

introduzione alle 

Scienze giuridiche 

Lun/Ven/Sab Ore 13:00 

Istituzioni di Diritto 

romano 

Mar/merc/giov Ore 9:00 

Diritto e procedura 

penale 

Mart/Giov/Sab Ore: 10:00 

 

2° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8:00 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Diritto Penale e 

Procedura Penale 

Mar/Giov/Sab Ore 10:00 

Diritto Costituzionale Lun/Merc Ore 9:00 

Diritto Internazionale Mar/Giov/Sab Ore10:00 

 

3° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8:00 

Codice Civile  Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Diritto Commerciale e 

economia politica 

Mar/Giov/Merc/Ven Ore 13:00 

Diritto Internazionale Mar/Giov Ore 9:00 

Diritto Amministrativo Mar/Giov/Sab Ore 11:00 

  

4° anno: 

Filosofia del diritto e 

diritto Internazionale 

Mar/Giov/Sab Ore 12:00 

Codice civile Lun/Merc/Ven Ore 10:00 

Medicina Legale Da fissarsi (30 lezioni) --------------- 

Diritto commerciale e 

Economia Politica 

Mar/Merc/Giov/Ven Ore 12:00 



 

  

Procedura civile e 

ordinamento giudiziario 

Lun/Merc/Ven Ore 11:00 

 

Corso per aspiranti al Notariato e esami da sostenere: 

Elementi di codice 

civile e di procedura 

Lun/Merc/Ven Ore 12:00 

Si passa alla nomina del nuovo segretario per l’anno accademico 1874-1875 che 

risulta essere riconfermato all’unanimità: prof. Gaetano Orrù. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Furcas 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu-Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 48v-49v 



 

  

N. progress. 133 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1875-04-05 

I professori vengono convocati per designare la commissione per gli imminenti 

esami generali di laurea. Non si è potuto procedere alla designazione in quanto 

non era presente un numero sufficiente di membri per deliberare. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 49v 



 

  

N. progress. 134 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1875-04-05 

I professori si riuniscono per eleggere i tre membri che faranno parte della 

commissione per gli atti di aggregazione al collegio da tenersi in questo mese sul 

Diritto Penale. Risultano eletti i professori Orrù, Garau e il dott. Porcu Giua. 

Si prosegue con la lettura della domanda del sign. Pietro Paolo Achena di 

Bortigali che chiedeva di poter sostenere l’esame di Notariato, non seguendo il 

corso relativo. La facoltà reputa che non sia possibile accogliere questa richiesta 

per via di mancata documentazione e scarsa preparazione per poter affrontare un 

simile percorso. 

Gli insegnanti vengono infinte invitati a riportare l’andamento scolastico 

bimestrale, come da regolamento. I docenti non hanno niente da segnalare 

sull’andamento generale scolastico, tutto prosegue regolarmente. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu-Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 49v-50v 



 

  

N. progress. 135 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1875-06-19 

Il Preside inizia la seduta con la lettura della Circolare Ministeriale del 12 Giugno 

corrente, dove il Ministero della Pubblica Istruzione chiede un parere della 

facoltà sulle modifiche da apportare all’Università.  

La facoltà dopo una lunga discussione suggerisce al Ministero queste migliorie 

da apportare nella prossima riforma/ regolamento universitario: 

1. Abolire l’esame di ammissione. Basta infatti già il Diploma liceale per 

garantire una corretta preparazione al futuro percorso universitario. 

2. Sostituire all’attuale sistema dei molteplici esami speciali, il sistema secondo 

cui gli studenti ogni anno debbano sostenere un esame per ogni materia insegnata 

in quell’anno. 

3. Dover sostenere alla fine di ogni corso un esame scritto (4 materie) e uno orale 

(su tutte e materie). 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu-Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.50v-51v 



 

  

N. progress. 136 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1875-06-21 

La seduta viene convocata, su previo avviso, per rileggere la redazione del 

verbale della seduta precedente prima che venga inoltrata al Ministero della 

Pubblica Istruzione. 

Viene approvato all’unanimità da tutta la facoltà. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu-Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.51v 



 

  

N. progress. 137 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1875-06-21 

La facoltà si riunisce per procedere alla nomina della commissione per gli esami 

speciali e per decidere i giorni di sostenimento degli esami. 

-Medicina Legale: prof. Marci, Scano, Soro. 10 Luglio ore 8:00. 

-Filosofia del diritto: prof. Loi, Scano, Orrù. 12 Luglio, id. 

-Diritto Internazionale: prof. Orrù, Porcu, Lay. 10 Luglio, id. 

-Enciclopedia del diritto: prof. Porcu, Loru, Soro. 17 Luglio, id. 

-Diritto Costituzionale: prof. Soro, Orrù, Lay. 20 Luglio, id. 

-Economia Politica: prof. Todde, Lay, Porcu. 20 Luglio, id. 

-Elementi di cod. civile: prof. Garau, Furcas, Loru. 27 Luglio, id. 

-Diritto Amministrativo: prof. Soro, Orrù, Lai. 15 Luglio, id. 

-Diritto Commerciale: prof. Todde, Loi, Lay. 24 Luglio, id. 

-Procedura civile: prof. Garau, Furcas, Loru. 16 Luglio, id. 

-Codice civile: prof. Furcas, Loru, Garau. 31 Luglio, id. 

-Diritto Penale: prof. Scano, Porcu, Lai. 29 Luglio, id. 

-Diritto Romano: prof. Loi, Furcas, Garau. 26 Luglio, id. 

-Ist. di Diritto romano: prof. Loru, Lay, Soro. 30 Luglio, id. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu-Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.52r 



 

  

N. progress. 138 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1875-07-24 

Si procede subito alla nomina dei tre membri che devono far parte per la 

commissione degli esami generali del corso scolastico 1874-1875. Risultano 

eletti i professori Scano, Todde e il dott. aggregato Porcu Giua. 

I professori vengono informati, attraverso la Circolare Ministeriale del 23 Giugno 

passato, della necessità di presentare il programma scolastico per ciascuna 

materia d’insegnamento. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.52v 



 

  

N. progress. 139 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1875-08-23 

Si procede con la lettura della stesura del verbale sui quesiti proposti dal 

Ministero dell’istruzione nelle sedute precedenti. La facoltà approva la relazione 

stesa dal dott. aggregato Lay da presentare al Ministero della Pubblica Istruzione. 

Si invitano i docenti poi a fare relazione del bimestre scolastico, secondo quanto 

indicato dal regolamento universitario. I professori non riportano alcuna novità e 

dichiarano di star procedendo tutto regolarmente. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.53r 



 

  

N. progress. 140 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1875-09-10 

La facoltà viene convocata per definire l’assegnazione delle cattedre nell’anno 

scolastico universitario 1875-1876. 

- Il prof. Serafino Soro viene confermato nella cattedra di Diritto Costituzionale 

e Diritto Amministrativo. 

- Il prof. Orrù viene confermato come professore di Diritto Internazionale. 

-  Il dott. Porcu Giua viene assegnato alla cattedra di Introduzione generale alle 

scienze giuridiche e Storia del diritto. 

- Il dott. Enrico Lay viene incaricato dell’insegnamento della Filosofia del diritto. 

- Il prof. Giuseppe Garau viene confermato nell’insegnamento degli elementi di 

Diritto Civile patrio e Procedura. 

Dopo aver elencato tutti i lodevoli servigi del Prof. Soro, all’unanimità la facoltà 

decide di nominarlo professore Ordinario affidandogli la cattedra di Diritto 

Costituzionale. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 53v-54v 



 

  

N. progress. 141 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1875-11-22 

Dichiarata aperta la seduta, il Preside invitava il consiglio di Facoltà a formulare 

l’ordine degli studi per il corso scolastico 1875-1876, a termini dell’art. 54 del 

nuovo regolamento generale Universitario e le disposizioni del regolamento 

speciale. 

Il consiglio di facoltà, visti e letti i regolamenti sopracitati, ha deliberato che: 

- Gli allievi del 4° anno siano obbligati a intervenire al corso di Filosofia del 

Diritto e a dare l’esame speciale in conformità al cessato regolamento, tanto sulla 

Filosofia del diritto quanto sulla Medicina Legale. Sono inoltre tenuti a compiere 

i corsi già incominciati di Diritto Civile, Diritto Commerciale e Economia 

Politica. 

- Gli allievi del 2° anno, avendo già frequentato il primo anno le lezioni di 

Procedura Penale, debbano continuare a seguirne il corso per poter sostenere 

l’esame. 

- Gli allievi del 3° anno si ritiene che continuino il corso di Diritto Romano, già 

iniziato nel biennio precedente, e che seguano il corso di Diritto Amministrativo. 

Si invita l’infrascritto segretario a redare un progetto per la prossima seduta che 

riassuma tutti i punti sopra elencati. 

Si legge la richiesta inoltrata dal signor Nunzio Vitelli con cui richiede di poter 

essere ammesso al 2° anno di corso. La facoltà all’unanimità accorda la richiesta. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 54v-55r 



N. progress. 142 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1875-08-24 

Si apre la seduta con la lettura del nuovo ordine di studi elaborato in sessione 

precedente. Il prospetto viene accolto all’unanimità e quindi l’ordine degli studi 

per il corso scolastico 1875-1876, con i giorni e le ore di ciascun insegnamento, 

viene organizzato come di seguito: 

1° anno:  

Enciclopedia ed 

Elementi filosofici del 

Diritto 

Lun/Merc/Sab Ore 12/13:30 

Istituzioni di Diritto 

romano 

Mar/merc/giov Ore 8:30/ 9:30 

Diritto Cost. e Amm. Lun/Ven/Sab Ore: 9/10 

 

2° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8/9 

Diritto Civile  Lun/Merc/Ven Ore 10/11 

Diritto Penale e 

Procedura Penale (disp. 

Transitoria) 

Mar/Giov/Sab Ore 10/11 

Diritto Cost. e Amm Lun/Ven/Sab Ore 9/10 

Diritto Internazionale Mar/Giov/Sab Ore 11/12 

 

3° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8/9 

Diritto Civile  Lun/Merc/Ven Ore 10/11 

Diritto Commerciale Mar/Merc Ore 13/12 

Diritto Internazionale Mar/Giov/Sab Ore 11/12 

Diritto Amministrativo Lun/Ven/Sab Ore 9/10 

  

4° anno: 

Filosofia del diritto 

(disp. transitoria) 

Mar/Giov/Sab Ore 13/14 

Diritto civile (disp. 

Transitoria) 

Lun/Merc/Ven Ore 10/11 

Medicina Legale Mar/Giov/Sab Ore:12/13 



 

  

Diritto commerciale 

(disp. transitoria) 

Mar/Merc Ore 13/14 

Procedura civile e 

ordinamento giudiziario 

Lun/Merc/Ven Ore 11/12 

 

 

Corso per aspiranti al Notariato e esami da sostenere: 

Enciclopedia ed 

Elementi filosofici del 

diritto  

Lun/Merc/Ven Ore 12/13:30 

Istituzioni di Diritto 

Romano 

Mar/ Merc/ Giov Ore 8:30/9:30 

 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.52v 



 

  

N. progress. 143 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1875-12-05 

Il preside dava lettura della nota inviata dal Ministero dell’Istruzione al Preside 

della Facoltà chiedendo se reputasse opportuno unire l’insegnamento di 

Enciclopedia del Diritto a quello di Elementi Filosofici del diritto, secondo il 

prescritto nuovo regolamento.  

La facoltà richiede inoltre che venga accorpato l’insegnamento di Storia del 

diritto romano venga accorpato fino a Giustiniano, che ora è di pertinenza della 

cattedra di Diritto Romano. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 56v 



 

  

N. progress. 144 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1876-01-21 

Il preside dava lettura del Dispaccio Ministeriale del 24 dicembre passato in cui 

si è detto che, conformemente alla deliberazione della Facoltà, il dottore 

aggregato Lay assuma l’incarico d’insegnamento della Storia del diritto e che il 

dottore aggregato Porcu Giua, assuma l’incarico d’insegnamento di Introduzione 

agli elementi Filosofici del diritto. 

Si ritiene necessario eliminare, come da nuovo ordinamento, l’insegnamento di 

Filosofia del diritto e renderlo facoltativo. Qualora qualche studente fosse 

interessato a sostenere l’esame può farlo a sua discrezione. La facoltà su questo 

punto non trova opportuno affidare una cattedra del genere a un insegnante che, 

non dovendo sostenere le lezioni, venga retribuito ugualmente. 

Si discute sulle varie ripartizioni dei programmi su ogni materia del Diritto e della 

Filosofia.  

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 57-58 



 

  

N. progress. 145 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1876-04-07 

Il preside da lettura della circolare Ministeriale dell’8 Marzo passato, concernente 

gli esami che dovranno darsi nel presente anno scolastico in data 23 Marzo. 

Gli studenti del 2° e 4° anno di corso dovranno seguire quanto indicato 

nell’ordinamento precedente, mentre per gli studenti del 3° anno dovranno 

seguire quanto indicato nel nuovo regolamento universitario. Gli studenti del 3° 

anno, dovranno inoltre, sostenere il 2° esame complessivo di promozione che 

verterà sue due materie a scelta dei docenti. Risultano però esenti dal sostenere 

l’esame di Diritto Romano che risulta già esser stato sostenuto nel 1° esame di 

promozione. 

Gli studenti del 4° anno non dovranno sostenere l’esame di Procedura Penale che 

avranno sostenuto nel 2° esame di promozione al 3° anno. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Todde 

prof. Garau 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 59r-60r 



 

  

N. progress. 146 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1876-04-12 

Il preside da lettura di una nota del Sign. Rettore che comunica a tutti i docenti 

di essere stati confermati nel loro ruolo. 

Il prof. Serafino Soro viene confermato per l’insegnamento della cattedra di 

Diritto Costituzionale. 

Il dottore aggregato Giovanni Porcu viene confermato per l’insegnamento della 

cattedra di Storia del Diritto. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 60 



 

  

N. progress. 147 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1876-04-21 

Il Preside, in conformità ad una nota ministeriale, chiede alla facoltà che si dia 

un’opinione sul nuovo regolamento universitario. I docenti ritengono la 

questione di una certa rilevanza e decidono di nominare una commissione tecnica 

che studi il caso e riporti le impressioni generali. Vengono nominati i dottori Lay 

e Porcu Giua e il prof. Garau. 

Si è colta l’occasione anche per sottoporre al Ministero dei dubbi riguardanti le 

nuove disposizioni ministeriali: 

1. se gli studenti del 4° anno debbano sostenere l’esame sulla Filosofia del Diritto. 

2. se gli studenti del 2° anno siano obbligati a dare l’esame di Diritto Romano. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 60v-61r 



 

  

N. progress. 148 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1876-06-20 

Aperta la seduta il Preside invita la facoltà a provvedere alla nomina delle 

commissioni per gli esami speciali e per gli esami generali che devono darsi alla 

fine del presente anno scolastico e a fissare i giorni. La facoltà ne ha fissato i 

giorni e nominato le commissioni per gli esami speciali: 

-Medicina Legale: prof. Marci, Scano, Soro. 1/3 Luglio ore 8:00. 

-Diritto Internazionale: Orrù, Scano, Lay. 4 Luglio, id. 

-Diritto Costituzionale: Soro, Garau, Porcu. 7 Luglio, id. 

-Economia politica: Todde, Lay, Porcu. 10/11 Luglio, id. 

-Diritto Commerciale: Todde, Lay, Loi. 12/13 Luglio, id. 

-Diritto Amministrativo: Soro, Garau, Porcu. 12 Luglio, id. 

-Diritto Romano: Loi, Loru, Garau. 20/21 Luglio, id. 

-Procedura Civile: Garau, Loru, Orrù. 22/24 Luglio, id. 

-Diritto Penale e Procedura penale: Scano, Lay, Campus Serra. 28 Luglio, id. 

-Codice Civile: Orrù, Loru, Garau. 29/30 Luglio, id. 

Si prosegue alla nomina dei tre membri che dovranno far parte per la nomina 

degli esami generali e risultano eletti il prof. Garau e dottori aggregati Porcu Giua 

e Orrù. 

Si richiede che per gli esami di Medicina Legale vengano eletti professori della 

facoltà medica per poter valutare gli alunni. Non si ritiene opportuno infatti, far 

valutare un esame del genere a una commissione di formazione Legale. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 61v-62v 



 

  

N. progress. 149 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1876-06-30 

Si discute intorno alla richiesta, da parte della facoltà Medica, di poter formare 

una commissione esclusivamente Medica per l’esame di Medicina Legale. Dopo 

un lungo dibattito la Facoltà dichiara di proseguire sulle linee già percorse in 

precedenza, nominando una commissione tecnica di tre membri della facoltà di 

Legge e un membro della facoltà di Medicina, per ovviare alle proteste e 

controversie con la facoltà Medica. 

La commissione risulta essere formata da: Professore Medico titolare, prof. di 

Diritto Penale, prof. di Diritto Costituzionale e Amministrativo. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

dott. Campus 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 62v-63v 



 

 

  

N. progress. 150 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1876-11-13 

Dichiarata aperta la seduta, il Preside invitava il consiglio di facoltà a formulare 

l’ordine degli studi del corso scolastico 1876-1877 a termini dell’art. 49 del 

regolamento generale Universitario. Visti e letti questi regolamenti si sarebbero 

sollevati i seguenti dubbi sull’applicazione dei medesimi: 

1. se gli studenti del 3° e 4° anno debbano sostenere l’esame di Filosofia del 

Diritto sebbene sia un esame già contenuto nell’esame di promozione sostenuto 

gli anni precedenti. 

2. su quali materie verterà l’esame di laurea degli studenti del 4° anno che hanno 

già però sostenuto la maggior parte delle prove su argomenti possibili di laurea. 

Di seguito si da risposta ai quesiti: 

1. Gli studenti dovranno seguire il corso e sostenere l’esame, in quanto sia una 

materia oggetto di esame di laurea. Sarano però esonerati da altri esami non 

ritenuti fondamentali per la preparazione di laurea, avendoli già sostenuti negli 

anni di corso precedenti. 

2. Per disposizione transitoria, gli studenti del 4° anno dovranno sostenere 

l’esame di laurea su tutte quelle materie di cui ancora non si è sostenuto l’esame. 

La facoltà ha proposto questo ordine di studi per gli studenti che cominciano il 

corso sotto il nuovo regolamento: 

1° anno: Istituzioni di diritto romano, Storia del diritto, Enciclopedia, Economia 

politica. 

2° anno: Filosofia del diritto, Statistica, Diritto romano, Diritto civile. 

3° anno: Diritto romano, Diritto civile, Diritto commerciale, Procedura civile ed 

ordinamento giudiziario, Diritto costituzionale. 

4° anno: Diritto penale e procedura penale, Diritto amministrativo, Diritto 

internazionale, Medicina legale. 

Gli studenti iscritti agli anni precedenti non seguiranno questo regime ma il 

regime transitorio.  

Di seguito proseguono discutendo su come sia possibile organizzare le lezioni di 

questi due regimi differenti di studio.  

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Furcas 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 64r-66r 



 

  

N. progress. 151 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1876-12-05 

Aperta la seduta il Preside chiede che il prof. Campus, relatore della commissione 

nominata in precedenza, esponga la questione sull’abolizione della pena capitale 

nel nuovo codice penale che il Ministero di Grazia e Giustizia intende presentare 

al Parlamento. Dopo una votazione la facoltà si mostra favorevole all’abolizione 

della pena capitale. 

Si passa alla lettura della richiesta inoltrata dallo studente Pasquale Millelire che 

richiedeva una sessione straordinaria di esami, non avendo potuto partecipare a 

quella in programma per motivi familiari, che gli viene concessa all’unanimità. 

Per l’assenza dei professori Todde e Furcas si decide di affidare le due cattedre, 

rispettivamente di Economia politica e Diritto Commerciale ai dott. Lay e Porcu 

Giua. Invece l’insegnamento di Diritto civile viene affidato al prof. Gaetano 

Orrù. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Loru 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Garau 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

dott. Campus Serra 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 66 



 

  

N. progress. 152 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1877-01-09 

Aperta la seduta il Preside da comunicazione del dispaccio Ministeriale del 4 

gennaio corrente, con cui il Ministero della Pubblica Istruzione ha approvato le 

proposte di questa Facoltà contenute ai numero 1°, 2° e 3° del verbale del 13 

novembre passato. 

Si approva la proposta secondo cui gli esami di promozione si tengano separati, 

uno al primo anno e l’altro al secondo anno. 

PARTECIPANTI 

prof. Loi (preside). 

prof. Garau 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

dott. Massenti 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 67 



 

  

N. progress. 153 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1877-02-28 

Aperta la seduta, il Preside da comunicazione della lettera inviatagli dal 

Ministero della Pubblica istruzione con cui ringrazia la Facoltà per la preziosa 

opinione espressa in favore dell’abolizione della pena capitale. 

Il Preside mette anche a conoscenza l’approvazione dell’assegnazione delle 

cattedre vacanti assegnate ai dottori aggregati Lay e Porcu Giua in assenza, 

giustificata, dei professori Todde e Furcas.  

Si legge anche che la facoltà ha ricevuto una quota di £180 da investire sui nuovi 

volumi per la biblioteca universitaria. Si nomina così una commissione di tre 

membri, prof. Scano, Todde e dott. Lay, che si occupino di acquistare i testi con 

i fondi assegnati. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Garau 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 68 



 

  

N. progress. 154 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1877-04-07 

Aperta la seduta, il Preside da comunicazione della circolare ministeriale del 21 

Febbraio passato che disquisiva sulle disposizioni transitorie sugli esami speciale 

che dovranno darsi alla fine del corrente anno scolastico. Invita inoltre i docenti 

a designare le materie su cui si dovranno tenere gli esami. 

Gli studenti del 4° anno dovranno sostenere non soltanto la prova scritta ma anche 

la prova orale su quelle materie che, fino ad ora, non sono state materie d’esame. 

Gli studenti del 3° anno che intendano dare esami orali in vista dell’esame di 

laurea dell’anno successivo, dovranno sostenere gli esami secondo quanto 

indicato al regolamento universitario all’art. 10. Qualora non volessero sostenere 

tali esami, sono tenuti a sostenere l’esame di promozione del 3° anno. 

Gli studenti del 1° anno dovranno sostenere l’esame di promozione sulle materie 

di Diritto privato e Istituzioni di diritto privato. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Garau 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 68v-69v 



 

N. progress. 155 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1877-04-25 

Aperta la seduta, il Preside propone che l’esame di notariato venga suddiviso in 

due parti come si è fatto per l’esame di promozione. 

La commissione di facoltà per il primo gruppo d’esame degli studenti del 4° anno 

ha compilato il seguente quadro: 

-Diritto romano: prof. Loi. 

-Diritto penale: prof. Scano. 

-Economia politica: prof. Todde. 

-Diritto commerciale: prof. Todde e dott. Porcu Giua. 

-Procedura civile: prof. Garau. 

-Diritto amministrativo: prof. Soro. 

-Diritto costituzionale: prof. Soro, dott. Campus. 

-Diritto Civile: prof. Orrù. 

-Filosofia del diritto: prof. Lai. 

 

2° gruppo degli esami che possono dare gli studenti alla fine di quest’anno: 

1° anno: 

Diritto penale Prof. Scano 

Diritto amministrativo Prof. Soro 

Diritto costituzionale Prof. Soro/ dott. 

Campus  

Diritto internazionale Prof. Orrù 

Economia politica Prof. Todde 

Filosofia del diritto Prof. Lai 

 

2° anno: 

Diritto romano Prof. Loi 

Diritto commerciale Prof. Todde 

Procedura civile e ord. 

Giuridico 

Prof. Garau 

Diritto civile Prof. Orrù 

Filosofia del diritto Prof. Lai 

 

3° anno: 

Diritto penale Prof. Scano 

Diritto amministrativo Prof. Soro 



 

  

Diritto costituzionale Prof. Soro/ dott. 

Campus  

Diritto internazionale Prof. Orrù 

Economia politica Prof. Todde 

Filosofia del diritto Prof. Lai 

 

3° gruppo degli esami che possono sostenere gli studenti del 2° anno alla fine 

dell’anno: 

-Economia politica: prof. Todde. 

-Storia del diritto: dott. Porcu. 

 

4° gruppo degli esami che possono sostenere gli studenti del 1° anno alla fine di 

quest’anno: 

-Istituzioni di diritto romano: prof. Loru. 

-Storia del diritto: prof. Porcu. 

 

5° gruppo degli esami che possono sostenere gli studenti aspiranti notai: 

-Istituzioni di diritto romano: prof. Loru 

-Diritto penale: prof. Scano. 

 

6° gruppo degli esami che possono sostenere gli aspiranti procuratori del 1° anno: 

-Diritto e procedura penale: prof. Scano. 

-Procedura civile: prof. Garau. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Garau 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Campus Serra 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 70-72. 



 

  

N. progress. 156 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1877-05-05 

Aperta la seduta, il Preside da comunicazione della circolare Ministeriale con cui il 

Ministero dell’Istruzione chiede che vengano date risposte a quattro quesiti importanti 

per il corretto funzionamento scolastico. 

1°: la facoltà ha unanime riconosciuto che tutte le materie, che secondo il vigente 

regolamento fanno parte dell’insegnamento di questa facoltà, debbano essere 

considerate come obbligatorie. Per quanto riguarda l’insegnamento di Diritto canonico, 

ormai soppresso da vari anni, risulta non essere necessario reintrodurlo data 

l’accorpamento delle singole parti di programma ad altri insegnamenti.  

2°: si ritiene che l’insegnamento di Diritto romano e Diritto civile siano estesi a 3 anni 

d’insegnamento, per la grande mole di nozioni da impartire agli studenti. 

3° si ritiene che si debbano assegnare agli insegnanti le ore indicate nella seguente 

tabella: 

Enc. 

diritto 

St. 

diritto 

Istituzioni di 

diritto romano 

Statistica Diritto 

cost. 

Diritto 

amm. 

Fil. 

diritto 

Diritto 

romano 

3 ore 3 ore 4 ore 3 ore 3 ore 3 ore 3 ore 4 ore 

Diritto 

civile 

Diritto 

commerciale 

Economia 

politica 

Diritto 

internazionale 

Diritto 

e proc. 

penale 

Proc. Civile 

e ord. 

giuridico 

4 ore 3 ore 3 ore 3 ore 4 ore 3 ore 

 

4° quesito: si ritiene che le ore di lezione massime a settimane possano essere di 24 e 

minimo 15 ore, in modo da non sovra caricare troppo la mente degli studenti. 

Si prosegue con la lettura della domanda del sign. Pietro Ruggiu che, dopo aver seguito 

i 4 anni di corso in Giurisprudenza presso l’università di Cagliari, chiede di esser 

ammesso, per ragioni rilevanti, all’esame di laurea finale presso questa facoltà. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Garau 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 73r-75r 



 

  

N. progress. 157 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1877-06-28 

Aperta la seduta, il Preside invita la facoltà a designare i giorni per gli esami che 

si dovranno tenere in questa prima sessione. Il Preside inoltre inizia a dare lettura 

di varie comunicazioni importanti: 

1°: da lettura del Provvedimento Ministeriale del 12 giugno corrente, con cui si 

è approvato che il primo periodo di esami andasse al 1° Luglio al 31 Luglio e il 

secondo periodo di esami andasse dal 2 al 15 Novembre prossimo. 

2°: Da lettura del dispaccio Ministeriale del 18 giugno corrente, con cui si è 

approvato che per gli esami del presente anno scolastico, vengano designate 

commissioni esaminatrici nel modo deciso dalla facoltà. 

3°: da lettura della nota del Ministro Guardasigilli con cui da comunicazione del 

progetto del Codice Penale per poter fare le opportune osservazioni. 

Si procede poi con la designazione delle date d’esame: 

- Esami di laurea: 17,18,19 Luglio. 

- Esami 3° anno di corso: 20 e 21 Luglio. 

- Esami 2° anno di corso: 24 e 25 Luglio. 

- Esami 1° anno di corso: 26 e 27 Luglio. 

- Esami Notai e Procuratori: 30 Luglio. 

Si decide, sotto proposta del Preside, di aprire un concorso per l’insegnamento 

del Diritto civile e Diritto penale. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Garau 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

dott. Campus Serra 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 75-76 



 

  

N. progress. 158 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1877-07-03 

Il preside invita i docenti a esporre i programmi per gli insegnamenti dell’anno 

scolastico 1877-1878 e a fissare i periodi delle sessioni degli esami per lo stesso 

anno. Dopo una breve discussione si sono approvati i giorni per il sostenimento 

degli esami, come indicato nella delibera precedente, ed è stato formulato il 

seguente ordine di studi: 

1° anno: Ist. Diritto Romano, Storia del diritto, Enciclopedia, Economia politica. 

2° anno: Filosofia del diritto, Statistica, Diritto romano, Diritto civile. 

3°anno: Diritto romano, Diritto civile, Diritto commerciale, Procedura civile e 

ordinamento giudiziario, Diritto costituzionale. 

4° anno: Diritto penale, Procedura penale, Diritto amministrativo, Diritto 

internazionale, Medicina legale.  

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Garau 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

dott. Campus Serra 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.76v-77v 



 

  

N. progress. 159 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1877-07-03 

Nella seduta odierna si elencano i prestigiosi servigi dei professori Soro, Orrù e 

Loi che in questa università da anni hanno dato il loro prezioso contributo e hanno 

saputo trasmettere la passione per le materie Legislative. Sono un vanto per la 

facoltà tanto che per questi motivi vengono confermarti, anche per questo nuovo 

anno scolastico, per l’insegnamento delle cattedre di loro competenza. 

SI riconfermano tutti gli altri insegnanti e i dottori aggregati per l’insegnamento 

delle materie loro assegnate già dagli scorsi anni. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Garau 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.78r- 79r 



 

  

N. progress. 160 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1877-07-13 

Si da lettura della richiesta dello studente Priamo Collu frequentante il 2° anno 

di Notariato, con cui chiede di esser dispensato dall’esame di Istituzioni di Diritto 

romano avendo l’attestato di profitto sulla stessa materia del precedente anno. La 

richiesta, secondo quanto indicato dai nuovi termini di legge gli viene accordata. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Garau 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.79 



 

  

N. progress. 161 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1877-08-18 

Si fissano le date di scadenza per la presentazione delle disertazioni necessarie 

per la partecipazione ai concorsi indetti nella precedente delibera. Per il concorso 

della cattedra di Diritto penale la scadenza è fissata per il 30 novembre 1877. Per 

il concorso della cattedra di Diritto civile la scadenza è fissata per il 31 gennaio 

1878. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Garau 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Salaris 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.79 



 

  

N. progress. 162 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1877-11-16 

Si forma la commissione dell’esame che dovrà sostenere lo studente Tenenti 

Pietro Ruggiu, il quale deve cadere sulle seguenti materie secondo il decreto 

speciale con cui è stato ammesso a questo esame: 

-Prof. Loru: presidente  

-prof. Loi: Diritto romano. 

-prof. Scano: Procedura penale. 

-prof. Garau: Procedura civile. 

-prof. Soro: Diritto costituzionale. 

-prof. Orrù: Diritto internazionale. 

-dott. Porcu Giua: Diritto civile. 

-dott. Campus serra: Diritto amministrativo. 

-Avv. Giuseppe Palomba: membro estraneo. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Garau 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Lay 

dott. Campus Serra 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.80 



 

  

N. progress. 163 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1877-11-19 

La facoltà si riunisce per nominare un nuovo commissario esterno, dato che il 

Cav. Giuseppe Palomba, non potrà presiedere all’esame in questione nella 

delibera precedente. Si nomina quindi l’avv. Gioachino Ciuffo. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Garau 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Lay 

dott. Campus Serra 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.80v-81r 



 

  

N. progress. 164 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1877-12-04 

Il preside invita la facoltà a procedere con la nomina dei 3 membri che dovranno 

far parte della commissione per gli atti di aggregazione del collegio, da tenersi 

sul Diritto penale. Procedendo allo spoglio delle dieci schede deposte, tramite 

voto segreto, risultano eletti i professori Garau e Soro e il dott. Capus Serra. 

Si da lettura della domanda di Priamo Collu di Baunei, che richiede di poter 

essere ammesso al 3° anno di corso, avendo già seguito i primi due anni sul 

percorso notarile.  

La richiesta gli viene accordata unanime dalla facoltà. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Garau 

prof. Todde 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Agus 

dott. Lay 

dott. Campus Serra 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 81r-82r 



 

  

N. progress. 165 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1878-01-26 

Il preside da lettura della domanda del tenente Gaetano Malchiori di Piacenza, 

che richiede di poter essere ammesso al 2° anno di corso notarile, avendo già 

seguito il primo anno di corso presso l’Università di Padova. 

La richiesta gli viene accordata unanime dalla facoltà. 

Il preside da anche comunicazione della nomina, da parte del Ministero della 

Pubblica Istruzione, dei membri che dovranno prendere parte come esaminatori 

al concorso indetto nella delibera del 18 Agosto passato. I docenti eletti risultano 

prof. Todde, prof. Orrù e i dottori Porcu e Lai. 

La commissione ha fissato il giorno per la disputa orale che sarà il 23 Gennaio. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Garau 

prof. Todde 

prof. Loi 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Lay 

dott. Campus Serra 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.82 



 

  

N. progress. 166 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1878-03-13 

Il preside apre la seduta ricordando la prematura morte del prof. Giuseppe Garau, 

avvenuta il giorno 8 del corrente mese. Si ritiene necessario trovare un degno 

sostituto per la cattedra abbandonata dal prof. Garau. All’unanimità si delibera 

che sarà il dott. Lay a fare da supplente per la cattedra vacante. 

Il preside invita la facoltà a procedere alla nomina dei membri che dovranno far 

parte della commissione per gli atti di aggregazione al collegio da tenersi sul 

Diritto Civile. 

Risultano così eletti i professori Scano, Todde e Soro. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Loi 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Agus 

dott. Campus Serra 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.83 



 

  

N. progress. 167 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1878-03-27 

Il preside apre la seduta con la richiesta della designazione dei membri esterni 

che dovranno prendere parte all’esaminazione degli esami nell’anno 1878, in 

conformità con l’articolo 24 del vigente regolamento universitario. 

Si da lettura della richiesta degli studenti del 4° anno che chiedono di essere 

esonerati dal sostenere le prove di quegli esami che avevano già sostenuto durante 

le prove intermedie. La facoltà accoglie all’unanimità la richiesta. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Loi 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Cusino 

dott. Campus Serra 

dott. Lay 

dott. Baccaredda 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.84r-85r 



 

  

N. progress. 168 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1878-04-11 

Il preside apre la seduta con la lettura del Dispaccio Ministeriale che dispone di 

aprire un altro concorso per professore ordinario per l’insegnamento di Procedura 

civile e Ordinamento Giudiziario. La facoltà si mostra non favorevole alla 

nomina di un professore ordinario per questa materia, ma piuttosto per la nomina 

di un professore ordinario per la cattedra di Diritto Internazionale. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Loi 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Campus Serra 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.85r-86r 



 

  

N. progress. 169 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1878-04-27 

Si fissano i giorni in cui avverranno i concorsi citati nelle delibere precedenti. Si 

terranno il giorno 11 Maggio prossimo alle ore 11:00.  

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Agus 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.86 



 

  

N. progress. 170 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1878-06-15 

Il preside da lettura del Dispaccio Ministeriale che approvava la commissione 

esaminatrice d’esame e le date fissate, nelle delibere precedenti, per lo 

svolgimento degli esami. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Loi 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Campus Serra 

dott. Baccaredda 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 86v 



 

  

N. progress. 171 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1878-06-15 

Il preside da lettura del Dispaccio Ministeriale che approvava la commissione 

esaminatrice d’esame e le date fissate, nelle delibere precedenti, per lo 

svolgimento degli esami.  

Il Ministro della Pubblica Istruzione notifica inoltre la sua decisione inerente all’ 

organizzazione annuale d’insegnamento dei singoli docenti. Le cattedre 

risultavano così organizzate: 

- il prof. straordinario Serafino Soro viene confermato per l’insegnamento di 

Diritto costituzionale e Diritto amministrativo. 

- al dott. Gaetano Orrù viene affidata la cattedra di Diritto internazionale e Diritto 

civile. 

- il dott. Porcu Giua viene confermato nell’insegnamento della Storia del diritto. 

- all’avv. Enrico Lay viene affidata la cattedra di Filosofia del diritto, 

Ordinamento giudiziario e Procedura civile. 

- al dott. Campus Serra viene affidata la cattedra di Enciclopedia del diritto e 

Statistica. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Loi 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Campus Serra 

dott. Baccaredda 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 86v-87v 



 

  

N. progress. 172 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1878-06-26 

Il preside apre la seduta esortando i Professori a comunicare le date decise per gli 

esami che si terranno a breve. Così risulta il calendario: 

- Esami di laurea: 23 e 24 luglio. 

- La prima parte degli esami di laurea degli studenti del 3° anno: 23 e 24 luglio. 

- Gli esami di promozione degli studenti del 2° anno: 12 e 13 luglio. 

- Esami di promozione degli studenti del 1° anno: 30 e 31 luglio. 

- Esami per carriera notarile: 30 luglio. 

- Esami per aspiranti procuratori: 30 luglio. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Loi 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Agus 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 88 



 

  

N. progress. 173 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1878-07-12 

Il Preside apre la seduta con la lettura della circolare del Sign. Ministro 

Guardasigilli, con cui richiede il parere sul 2° libro del progetto del Codice Penale 

del Regno d’Italia. Invita la facoltà a procedere alla nomina di una commissione 

per studiare il detto progetto e riferirne il risultato e le osservazioni che si 

crederanno opportune. 

Vengono nominati il prof. Scano e i dottori aggregati Campus Serra e Lay. 

Si forma in seguito una commissione speciale per poter far sostenere gli esami 

necessari a quegli studenti che sono subentrati in questa facoltà con richieste 

speciali. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Cusino 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.88v-89r 



 

  

N. progress. 174 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1878-08-06 

Si apre la seduta con la lettura del nuovo ordine di studi elaborato in sessione 

precedente. Il prospetto viene accolto all’unanimità e quindi l’ordine degli studi 

per il corso scolastico 1878-1879, con i giorni e le ore di ciascun insegnamento, 

viene organizzato come di seguito: 

1° anno:  

Enciclopedia ed 

Elementi di Diritto 

Lun/Merc/Ven/Sab Ore 10/11 

Istituzioni di Diritto 

romano 

Mar/Merc/Giov/Sab Ore 9/10 

Storia del diritto Lun/Merc/Ven/Sab Ore: 12/13 

Economia Politica Mar/Giov Ore: 8/9 

2° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 9/10 

Diritto Civile  Lun/Merc/Ven Ore 9/10 

Filosofia del Diritto  Mar/Merc/Ven Ore 12/13 

Statistica Mar/Giov Ore 13/14 

3° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven/Sab Ore 9/10 

Diritto Civile  Lun/Merc/Ven/Sab Ore 8/9 

Diritto Commerciale Merc/Ven Ore 13/14 

Procedura civile e 

Ordinamento giuridico. 

Lun/Merc/Ven Ore 11/12 

 4° anno: 

Procedura Penale Mar/Giov/Sab Ore 10/11 

Diritto Costituzionale Lun/Merc/Ven Ore 9/10 

Diritto Amministrativo Ven/Sab Ore 9/10 

Diritto Internazionale Mar/Giov/Sab Ore 8/9 

Nozioni di Medicina 

Legale 

---- Da fissarsi----  

 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.89v-90v 



 

  

N. progress. 175 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1879-03-18 

Il Preside invita la facoltà a nominare il professore che dovrà tenere il discorso 

inaugurale per il nuovo corso scolastico 1879-1880. Viene nominato il prof. 

Scano che però richiede di rinviare la nomina al mese di aprile prossimo. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Cusino 

dott. Sanna Piga 

dott. Lay 

dott. Careddu 

dott. Carboni 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 90v 



 

  

N. progress. 176 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1879-04-26 

Il Preside invita la facoltà a nominare il professore che dovrà tenere il discorso 

inaugurale per il nuovo corso scolastico 1879-1880. Viene nominato il prof. 

Scano che però richiede di rinviare la nomina al mese di aprile prossimo. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Cusino 

dott. Sanna Piga 

dott. Lay 

dott. Careddu 

dott. Carboni 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c. 91 



 

  

N. progress. 177 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1879-05-21 

Il Preside invita la facoltà a nominare le commissioni esaminatrici degli esami 

che si terranno nella prossima sessione. Il preside inoltre esorta i professori a 

indicare, per ciascuna materia di cui si dovrà sostenere l’esame, un membro 

estraneo, come indicato da regolamento.  

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Sanna Piga 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.91v-92v 



 

  

N. progress. 178 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1879-05-31 

Si apre la seduta con la lettura del nuovo ordine di studi elaborato in sessione 

precedente. Il prospetto viene accolto all’unanimità e quindi l’ordine degli studi 

per il corso scolastico 1879-1880, con i giorni e le ore di ciascun insegnamento, 

viene organizzato come di seguito: 

1° anno:  

Enciclopedia ed 

Elementi di Diritto 

Lun/Merc/Ven/Sab Ore 10/11 

Istituzioni di Diritto 

romano 

Mar/Merc/Giov/Sab Ore 9/10 

Storia del diritto Lun/Merc/Ven/Sab Ore: 12/13 

Economia Politica Mar/Giov Ore: 8/9 

2° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven Ore 8/9 

Diritto Civile  Lun/Merc/Ven Ore 12/13 

Filosofia del Diritto  Mar/Merc/Ven Ore 10/11 

Statistica Mar/Giov Ore 13/14 

3° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven/Sab Ore 8/9 

Diritto Civile  Lun/Merc/Ven/Sab Ore 12/13 

Diritto Commerciale Merc/Ven Ore 13/14 

Procedura civile e 

Ordinamento giuridico. 

Lun/Merc/Ven Ore 11/12 

 4° anno: 

Procedura Penale Mar/Giov/Sab Ore 10/11 

Diritto Costituzionale Lun/Merc/Ven Ore 9/10 

Diritto Amministrativo Ven/Sab Ore 9/10 

Diritto Internazionale Mar/Giov/Sab Ore 11/12 

Nozioni di Medicina 

Legale 

---- Da fissarsi----  

 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Sanna Piga 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.93r-94r 



 

  

N. progress. 179 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1879-07-14 

La facoltà discute sugli esami che dovranno sostenere i fratelli Fara- Musio 

essendosi trasferiti dalla Facoltà di Torino e vengono successivamente nominate 

le commissioni di valutazioni per gli esami che dovranno sostenere. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Careddu 

dott. Agus 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.94v-95v 



 

  

N. progress. 180 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1879-07-19 

Il preside convoca la seduta odierna per comunicare l’assegnazione delle cattedre 

nel nuovo anno scolastico. Le cattedre risultavano così organizzate: 

- il prof. straordinario Serafino Soro viene confermato per l’insegnamento di 

Diritto costituzionale e Diritto amministrativo. 

- al dott. Gaetano Orrù viene affidata la cattedra di Diritto internazionale e Diritto 

civile. 

- il dott. Porcu Giua viene confermato nell’insegnamento della Storia del diritto. 

- all’avv. Enrico Lay viene affidata la cattedra di Filosofia del diritto, 

Ordinamento giudiziario e Procedura civile. 

- al dott. Campus Serra viene affidata la cattedra di Enciclopedia del diritto e 

Statistica 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Loi 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Campus Serra 

dott. Agus 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.95v-96v 



 

  

N. progress. 181 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1879-10-01 

Il Preside convoca la facoltà per designare i giorni della seconda sessione di 

esami. Si decide all’unanimità di confermare i giorni precedentemente stabiliti 

nelle delibere precedenti; dal 2 al 15 Novembre 1879. Gli esami di promozione, 

1° e 2° parte, si daranno nei giorni 13 e 14 Novembre alle ore 8:00. 

Gli esami per aspirante Notaio si terranno il 14 Novembre. 

Gli esami per aspirante Promotore si terranno il 15 Novembre. 

Si accoglie la richiesta di Bernardo Piroddi, aspirante notaio, che richiede di poter 

sostenere anche la prova di Diritto commerciale all’esame di promozione. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Loi 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.96v-97r 



 

  

N. progress. 182 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1879-11-16 

Il Preside apre la seduta con la lettura della domanda dello studente Emilio Melis 

di Iglesias che, dopo aver sostenuto i primi 2 anni di università presso la Facoltà 

di Medicina e 2 anni in giurisprudenza, richiede di essere ammesso al 3° anno 

pur essendo iscritto ancora al 2°. La facoltà, dopo un’attenta e lunga discussione, 

decide all’unanimità di accogliere la domanda del Melis che ha sempre riportato 

un ottimo andamento universitario. Lo studente dovrà comunque sostenere 

l’esame di promozione previsto per il 2° anno di corso. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Cusino 

dott. Lay 

dott. Careddu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.97r-98r 



 

  

N. progress. 183 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1880-01-04 

Il Preside apre la seduta con la lettura della domanda di Nicolò Vacca Marci che 

richiedeva di essere ammesso al 3° anno di corso e inoltre essere esonerato dal 

pagamento delle tasse. 

La facoltà discute sulla richiesta dello studente e, all’unanimità, decide di 

accogliere entrambe le richieste. 

Si procede alla nomina dei tre membri per l’esame di aggregazione. Vengono 

nominati i professori Loi, Scano e il dott. Porcu Giua. 

La commissione per gli atti di aggregazione sul Diritto Romano risulta composta 

dal prof. Soro e dai dott. aggregati Sanna Piga e Lai Enrico. 

Si sono fissati i giorni per gli esperimenti sull’Economia politica i giorni 8 e 10 

aprile e gli esperimenti sul Diritto romano i giorni 28 e 30 Aprile. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Loi 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Cusino 

dott. Agus 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 98-99 



 

  

N. progress. 184 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1880-04-06 

Il Preside invita la facoltà a fare le proposte per i membri estranei devono far 

parte delle commissioni esaminatrici durante il corrente anno 1880, come 

previsto dall’art.24 del vigente regolamento universitario. I docenti esterni 

nominati sono: 

-Avv. Ottone Baccaredda. 

-Avv. Battista Loy Isola 

-Avv. Francesco Antonio. 

-Avv. Matteo Careddu. 

-Avv. Enrico Carboni Boi. 

-Avv. Agostino Sanna Piga. 

-Avv. Luigi Cusino. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Loi 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Caredda 

dott. Agus 

dott. Lay 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 99v-100v 



 

  

N. progress. 185 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1880-06-09 

Vengono confermati i giorni dello svolgimento degli esami: 

1°: Esami di laurea degli studenti del 4° anno: 12,13,14 Luglio ore 7:00. 

2°: Esami sul 1° gruppo dell’esame di laurea degli studenti del 3° anno: 15,16,17 

Luglio ore 7:00. 

3°: Esami di promozione degli allievi del 2° anno si daranno nei giorni 12 e 13 

Luglio ore 7:00. 

4°: Esami di promozione sulla prima parte per gli studenti del 1° anno: 28 e 29 

Luglio ore 7:00. 

5°: Esami prima parte per aspiranti Notai e Procuratori: 29 Luglio ore 7:00. 

6°: Esami seconda parte per aspiranti Notai e Procuratori: 9 Luglio ore 7:00. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Sanna Piga 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 100v-101r 



 

  

N. progress. 186 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1880-06-29 

Il preside invita la facoltà a deliberare sulla domanda del sign. Annico Mesina 

che richiedeva di essere ammesso a questa facoltà, avendo pur già sostenuto 

precedentemente esami presso l’Università di Sassari. La facoltà accorda la 

richiesta a patto che sostenga degli esami specifici propedeutici alla 

frequentazione del 2° anno di corso. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Sanna Piga 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.101 



N. progress. 187 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1880-07-19 

Il preside invita la facoltà a dare un suo parere sulla domanda del sign. Emilio 

Melis che richiedeva di essere ammesso all’esame del 3° anno di Giurisprudenza. 

La facoltà accoglie positivamente la richiesta.  

La facoltà ha formulato il seguente ordine di studi, a termini dell’art. 49 del 

vigente regolamento universitario, per il nuovo anno scolastico 1880-1881. 

1° anno:  

Enciclopedia ed 

Elementi di Diritto 

Lun/Merc/Ven/Sab Ore 10/11 

Istituzioni di Diritto 

romano 

Mar/Merc/Giov/Ven Ore 9/10 

Storia del diritto Lun/Merc/Ven/Sab Ore: 12/13 

Economia Politica Mar/Giov Ore: 8/9 

2° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven/Sab Ore 8/9 

Diritto Civile  Lun/Merc/Ven/Sab Ore 12/13 

Filosofia del Diritto  Mar/Merc/Ven Ore 10/11 

Statistica Mar/Giov Ore 13/14 

3° anno: 

Diritto Romano Lun/Merc/Ven/Sab Ore 8/9 

Diritto Civile  Lun/Merc/Ven/Sab Ore 12/13 

Diritto Commerciale Merc/Ven Ore 13/14 

Procedura civile e 

Ordinamento giuridico. 

Lun/Merc/Ven Ore 11/12 

 4° anno: 

Diritto e Procedura 

Penale 

Mar/Giov/Sab Ore 10/11 

Diritto Costituzionale Lun/Merc Ore 9/10 

Diritto Amministrativo Ven/Sab Ore 9/10 

Diritto Internazionale Mar/Giov/Sab Ore 11/12 

Nozioni di Medicina 

Legale 

---- Da fissarsi----  

 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 



 

  

dott. Agus 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc. 101v-102v 



 

  

N. progress. 188 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1880-09-22 

Il preside invita la facoltà a deliberare sulla domanda del sign. Bernardo Piroddi 

di Tertenia che richiede di essere ammesso al 4° anno di corso presso questa 

facoltà. La facoltà all’unanimità accoglie la richiesta a patto che sostenga quegli 

esami che, durante i due anni di notariato, non ha sostenuto e che sono 

propedeutici al conseguimento della laurea in Giurisprudenza.  

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Loi 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lay 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.103 



 

  

N. progress. 189 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1881-01-26 

Il preside raduna i professori per deliberare sull’insegnamento che il prof. Lai, 

nominato prof. straordinario di Diritto Civile, dovrebbe abbandonare per via dei 

due incarichi affidatigli. Dopo una votazione si delibera che il prof. Lai potrà 

continuare a insegnare Procedura civile e dovrà abbandonare l’insegnamento 

della Filosofia del diritto. L’insegnamento di Filosofia del diritto viene affidato 

al dott. Campus Serra.  

Il prof. Garau, non essendo d’accordo su questa scelta, ribatte dicendo che la 

cattedra dovrebbe essere affidata a un docente che ancora non ne possiede una. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Loi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.104 



 

  

N. progress. 190 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1881-02-20 

Il preside raduna i professori per discutere sulla designazione del docente per la 

cattedra di Filosofia del diritto. Non essendo d’accordo sulla precedente 

decisione presa, il collegio decide di assegnare la cattedra al prof. Loi Isola. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Loi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.105 



 

  

N. progress. 191 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1881-05-14 

Il Preside invita la facoltà a fare le proposte per i membri estranei devono far 

parte delle commissioni esaminatrici durante il corrente anno 1881, come 

previsto dall’art.24 del vigente regolamento universitario. I docenti esterni 

nominati sono: 

-Avv. Ottone Baccaredda. 

-Avv. Battista Loy Isola 

-Avv. Francesco Antonio. 

-Avv. Matteo Careddu. 

-Avv. Michele Carboni. 

-Avv. Agostino Sanna Piga. 

-Avv. Luigi Cusino. 

Vengono fissati i giorni dello svolgimento degli esami: 

1°: Il primo gruppo degli esami di laurea: 7,8,9 Luglio ore 7:00. 

2°: Il secondo gruppo degli esami di laurea: 13,14,15 Luglio ore 7:00. 

3°: Seconda parte degli esami di promozione: 5 e 6 Luglio ore 7:00. 

4°: Prima parte degli esami di promozione: 26,27,28 Luglio ore 7:00. 

5°: Esami prima parte per aspiranti Notai: 27 Luglio ore 7:00. 

6°: Esami seconda parte per aspiranti Notai e Procuratori: 7 e 8 Luglio ore 7:00. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Loi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.105-106 



 

  

N. progress. 192 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1881-07-10 

Il Preside dichiara aperta la seduta con la lettura della domanda inoltrata dal prof. 

Sechi Pietro che richiede di poter accedere all’esame di promozione del 2° anno. 

La facoltà accoglie positivamente la richiesta. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Loi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Matteo Careddu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.107r 



 

  

N. progress. 193 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1881-08-23 

Il Preside convoca i professori ordinari e il restante corpo docente per assegnare 

le cattedre per il nuovo anno scolastico 1881-1882. 

Il preside dichiara di voler confermare, nel loro rispettivo ufficio, gli stessi 

docenti dell’appena concluso anno scolastico 1880-1881. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Soro 

prof. Loi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Matteo Careddu 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.107v-108r 



 

 

 

  

N. progress. 194 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1881-12-16 

Il Preside da comunicazione alla facoltà del decreto e circolare relativa alla 

costituzione del Consiglio di Facoltà del decreto e circolare relativa alla 

costituzione del Consiglio di Facoltà e alle sue attribuzioni. Da inoltre notifica 

dell’incarico dell’insegnamento del Diritto Amministrativo conferito al prof. 

Soro. 

Si passa alla lettura delle domande inoltrate dagli studenti Michele Spano, 

Michele Sannia e Vincenzo Licheri che richiedono di essere ammessi al 2° anno 

di corso di Giurisprudenza. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Todde 

prof. Scano 

prof. Loi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Sanna Piga 

dott. Agus 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.109r 



 

  

N. progress. 195 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1881-12-29 

Il Preside convoca la facoltà al fine di designare il docente che dovranno 

sostenere il discorso inaugurale del nuovo anno scolastico 1882-1883. Si propone 

il prof. Todde che viene all’unanimità confermato dalla facoltà. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Todde 

prof. Loi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Sanna Piga 

dott. Agus 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.109v 



 

  

N. progress. 196 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1882-02-08 

Il Preside da lettura delle domande inoltrate dagli studenti nel mese corrente: 

1°: Mariano Fara richiede di essere ammesso al 3° anno di corso. 

2°: Gioachino Nimana richiede di essere ammesso al 2° anno di corso legale. 

3°: Fara Francesco richiede di essere ammesso al 3° anno di corso legale. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Sanna Piga 

dott. Agus 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.109v 



  

N. progress. 197 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1881-12-29 

Il Preside convoca la facoltà al fine di designare il docente che dovranno 

sostenere il discorso inaugurale del nuovo anno scolastico 1882-1883. Si propone 

il prof. Todde che viene all’unanimità confermato dalla facoltà. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Todde 

prof. Loi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Sanna Piga 

dott. Agus 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.109v 



 

 

  

N. progress. 198 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1882-04-29 

Il Preside convoca la facoltà per informare i docenti sulla sostituzione di prof. 

Soro, per 35 giorni, che verrà fatta dal dott. Baccaredda. La facoltà approva 

all’unanimità la supplenza. 

Si passa alla lettura delle richieste inoltrate dagli studenti della facoltà: 

- Giulio Menghi richiede di poter essere ammesso al sostenimento degli esami 

senza l’obbligo di frequenza delle lezioni. La facoltà accoglie la richiesta 

positivamente. 

-Agostino Satta Carrani richiede di poter essere ammesso al sostenimento degli 

esami previsti per il 2° anno di corso. La facoltà ritiene che sia necessario 

interpellare il Ministero della Pubblica Istruzione. 

-Antonio Porcu Cappai richiede di poter iscriversi al corso di Giurisprudenza, 

avendo già in possesso il diploma di Notaio, e di essere ammesso al sostenimento 

per gli esami di laurea. La facoltà ritiene che lo studente debba sottoporsi prima 

a tutti quegli esami che non aveva sostenuto in precedenza, durante la sua carriera 

di studente per il conseguimento del diploma notarile. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Angioni 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.110r 



 

  

N. progress. 199 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1882-05-19 

Il Preside convoca la facoltà per informarla sulle sessioni dei prossimi esami: 

- Prima sessione: tutto il mese di luglio. 

- Seconda sessione: i primi 15 gg di novembre. 

Le commissioni saranno formate nel seguente modo: 

-Ist. Diritto romano: Loru, Sanna Piga, Ortu. 

-Storia del diritto: Porcu, Careddu, Todde. 

-Economia politica: Todde, Baccaredda, Porcu. 

-Filosofia del diritto: Campus, Agus, Soro. 

-Diritto romano: Lai, Carboni, Loru. 

-Diritto civile: Lai, Piccinelli, Angioni. 

-Procedura civile: Angioni, Fadda, Lai. 

-Diritto commerciale: Todde, Palomba, Lai. 

-Diritto penale: Scano, Carboni, Todde. 

-Diritto amministrativo: Soro, Cusino, Orrù. 

-Procedura penale: Scano, Carboni, Todde. 

Commissioni per il secondo gruppo di laurea: 

Diritto penale: prof. Scano. 

Diritto costituzionale: prof. Soro. 

Diritto amministrativo: dott. Campus. 

Diritto internazionale: prof. Orrù. 

Membro estraneo: Baccaredda. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Todde 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Porcu Giua 

dott. Angioni 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.110v 



N. progress. 200 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1882-06-15 

Il Preside delibera che le commissioni degli esami siano così composte: 

1° Gruppo di Laurea: 

Diritto romano: Loi. 

Diritto civile: Lai. 

Diritto commerciale: Todde. 

Procedura civile: Angioni. 

Membro estraneo: Matteo Careddu. 

 

Prima parte esami di promozione: 

Ist. Di Diritto romano: Loru. 

Storia del diritto: Porcu. 

Membro estraneo: Sanna Piga. 

 

Seconda parte esami di promozione: 

Economia politica: Todde. 

Filosofia del diritto: Campus. 

Membro estraneo: Agus. 

 

Prima parte esami aspiranti notai: 

Ist. Diritto romano: Loru. 

Diritto penale: Scano. 

Membro estraneo: Careddu. 

 

Seconda parte esami aspiranti notai: 

Diritto commerciale: Todde. 

Diritto civile: Lai. 

Procedura civile: Angioni. 

Diritto amministrativo: Soro. 

Membro estraneo: Baccaredda. 

 

Prima parte esami aspiranti procuratori: 

Diritto e procedura penale: Scano. 

Procedura civile: Angioni. 

Membro estraneo: Cusino. 

 

Seconda parte esami aspiranti procuratori: 

Diritto civile: Lai. 



 

  

Diritto commerciale: Todde. 

Membro estraneo: Cusino. 

 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Lai 

dott. Angioni 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.111r-112v 



 

  

N. progress. 201 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1882-08-14 

Il Preside convoca la facoltà per informare i docenti sulle nuove disposizioni 

prese per gli insegnamenti del nuovo anno scolastico. I docenti non verranno più 

incaricati di due o più insegnamenti per potersi concentrare al meglio sullo studio 

della materia insegnata. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Todde 

prof. Loi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.107v-108r 



 

  

N. progress. 202 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1882-09-05 

La facoltà approva il programma per il percorso libero proposto dal prof. 

Baccaredda. Il corso si terrà il lunedì e il venerdì di ogni settimana dalle 8 alle 9. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Loi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.112 



 

  

N. progress. 203 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1882-12-11 

La facoltà approva il programma per il percorso libero proposto dal prof. 

Baccaredda. Il corso si terrà il lunedì e il venerdì di ogni settimana dalle 8 alle 9. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Loi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Angioni 

dott. Baccaredda 

dott. Lay. 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, c.112 



 

  

N. progress. 204 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1882-12-11 

Il preside da lettura delle richieste inoltrate dagli studenti: 

1°: il giovane dott. Borgna richiede di poter continuare i suoi studi nel continente. 

La facoltà approva all’unanimità la richiesta essendo uno studente degno di lode 

e meriti universitari. 

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Loi 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Angioni 

dott. Baccaredda 

dott. Lay. 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.112v-113r . 



 

 

  

N. progress. 205 Delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

1883-03-29 

Il preside apre la seduta dando comunicazione della morte del prof. Giovanni de 

Gioannis e spendendo splendide parole per il collega, vanto della facoltà. 

Propone che si tenga una cerimonia di commemorazione in memoria dell’illustre 

defunto. 

La facoltà propone di sottoporre all’attenzione del Ministero della Pubblica 

Istruzione e degli eredi del professore De Gioannis, la volontà di acquistare la 

biblioteca del docente. I volumi potrebbero apportare un grande contributo alla 

biblioteca universitaria.  

PARTECIPANTI 

prof. Loru (preside). 

prof. Scano 

prof. Todde 

prof. Soro 

prof. Gaetano Orrù (segretario) 

dott. Angioni 

dott. Salaris 

dott. Lay 

dott. Agus 

dott. Cusino 

dott. Baccaredda 

SEGNATURA 
ASUCa, USCa, RUSCa, Sez. II, Serie omogenee 1848-1900, s. 5.3, 

b. 26, n. 2, cc.113v-114r 
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