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Questa che presentiamo è soltanto una breve rassegna sche-
matica - densa di date, di notizie, di personaggi - utile per una
successiva, più ampia ed organica trattazione dei principali av-
venimenti storici, che a partire dal 1545, interessarono l'Univer-
sità di Cagliari ed in particolare, fin dal 1764, le discipline chimi-
che e farmaceutiche che vi si insegnarono.

La stesura di queste note, nelle quali più che la forma ha va-
lore la sostanza dei fatti che vi sono riportati, risale e si arresta
al 1955.

Tuttavia, durante la correzione delle bozze avvenuta nell'anno 
accademico 1957-58, vennero inserite ove ritenuto indispensabile, 
poche, ulteriori notizie, così da non trascurare avvenimenti più 
recenti sui quali posa l'avvenire della Facoltà di Farmacia, alla 
quale tante energie e tante amorevoli cure hanno dedicato gli 
Autori.



Premessa

Fu nel 1545 che, in Sardegna, venne indirizzata, dal Parla-
mento al Vicerè, domanda (1), promossa da Cagliari e Sassari 
contemporaneamente, per ottenere l'istituzione di uno Studio.
II Vicerè consigliò però di rivolgere nuova domanda al Re di Spa-
gna, presi gli accordi con gli stamenti.

Era, allora, la Sardegna soggetta, dal 1433, alla dominazione 
spagnola che l' avviò, con l'incuria del suo governo, verso una 
lenta, progressiva decadenza e l'Isola, per la lentezza delle comu-
nicazioni, ebbe rapporti sempre più scarsi con l'Italia e rimase 
così, per lunghi secoli, chiusa in sè stessa e poco incline a lasciarsi 
pervadere da quelle idee che altrove, comunicandosi rapidamente 
fra popoli, furono precorritrici di nuove forme di civiltà e di cultura.

La Sardegna infatti, per la sua posizione geografica, che la 
pone a considerevole distanza dalla costa peninsulare, per le pecu-
liari vicende storiche che la travagliarono nei secoli, per la tipica 
riservatezza della sua gente, pur fantasiosa ed ardente, presenta 
già, in tutte le manifestazioni della vita civile, letteraria, arti-
stica e politica, aspetti che la differenziano da quelle delle altre re-
gioni d'Italia.

Questa terra rimase a lungo sconosciuta, non solo agli stra-
nieri, ma agli italiani stessi, quali ne ebbero un'opinione assai 
diversa dalla realtà, per le descrizioni inesatte, o esagerate, o quasi 
leggendarie che se ne facevano allora (2), al punto che, nel 1720, 
quando essa venne ceduta, dopo una transitoria dominazione au-
striaca, ai Savoia, questi ne tentarono il baratto con la Sicilia e 
con la Toscana. Tuttavia il Piemonte « … intese essere suo dovere



e suo interesse stringere a sè questa vasta isola che da quattro 
secoli era venuta gravitando sempre più verso la penisola ibe-
rica … » e « ... si impose anzitutto la necessità di conoscere da 
vicino l'Isola, di studiarla nella sua realtà presente, nelle sue 
vicende secolari, nella intima struttura economica e sociale: pre-
messa necessaria a qualunque tentativo di riforma» (3).

Fino alla costituzione di uno Studio in Cagliari, che avvenne 
solo più tardi dell'anno in cui giunse dal Parlamento la prima 
proposta di istituzione, nelle pessime condizioni in cui l'Isola si 
trovava (4, 5), vi erano, in Cagliari, collegi dove si teneva un 
insegnamento elementare, comprendente alcune parti della reto-
rica, tenuti dai Gesuiti e dagli Scolopi.

Dopo il 1542, cioè dopo le riforme ecclesiastiche iniziate 
sotto Paolo III con il Concilio Ecumenico di Trento, si ebbe in
Cagliari un Seminario Ecclesiastico che prese nome di Triden-
tino, ma dal quale non discese, successivamente, la fondazione 
dello Studio generale (6), a differenza di quanto avvenne invece 
a Sassari.

Sebbene nessun diploma o titolo universitario fosse richiesto 
per l'esercizio delle professioni, tuttavia numerosi sardi, spinti
da un vivo desiderio di completare i loro studi e di attingere a 
più alte fonti di cultura, si recavano presso le Università italiane 
e particolarmente in quella di Pisa; alcuni sardi divennero anche 
Vicerettori e Rettori, nell'Università di Padova e di Bologna; 
altri, in minor numero, conseguivano titolo accademico nelle Uni-
versità di Salamanca e Saragozza in Ispagna (7, 8). Tornati nel-
l’Isola, sostenevano una pubblica discussione e i laureati in Giu-
sprudenza davano lezioni di Istituzione di legge civile per il perio-
do di un anno (9, 10). A costoro potevano essere attribuite dal 
Regno di Spagna retribuzioni non rilevanti, a vario titolo (11). 
Successivamente Filippo II di Spagna decretò di permettere la 
frequenza alle Università spagnole dei sardi, proibendo però 
quella alle università italiane.

Fu il Vicerè, conte di Elda, che promosse l'accordo fra tre 
stamenti sardi, 'ecclesiastico, il militare e il borghese, per la reda-
zione dell'atto di ulteriore richiesta per l'istituzione dello Stu-
dio universale. Sebbene alcuni facciano risalire la costituzione degli



studi universitari in Cagliari al 1596 (12, 13), tuttavia l'atto di 
richiesta da parte degli stamenti, è del 1603.

Era particolarmente sentita la necessità di uno Studio uni-
versale in Cagliari, non solo per limitare le credenze eretiche che 
si andavano manifestando, ma anche per la necessità di una mi-
gliore preparazione, specie per coloro che non potessero economi-
camente sostener l'aggravio di un viaggio e di una permanenza 
in Ispagna.

Sia l'Arcivescovo che gli stamenti, rinunciando a prebende 
e versando mille ducati per ogni stamento, costituirono un fondo 
di circa seimila lire, per iniziare la costruzione della sede uni-
versitaria.

Ottenuto il benestare del Vicerè, venne successivamente 
con-
cesso anche quello reale e quello pontificio; quest'ultimo, solo il 12 
febbraio 1606, permise, con un breve emesso in tale data, la fonda-
zione della Università per la lettura e lo studio delle lettere latine, 
delle lettere greche ed ebraiche, leggi, medicina, filosofia, scienze 
lecite ed arti liberali, nella quale Rettore e Cancelliere fosse l'Ar-
civescovo di Cagliari ed il collegio deliberante (sugli statuti, la no-
mina dei ministri, professori ed il conferimento degli onori e 
dei gradi), fosse composto dai rappresentanti dei tre stamenti 
e cioè da un Canonico anziano, insieme all'Arcivescovo, da un mi-
litare e da un consiglier di città.

Si giunse così al 1611, senza che ancora lo Studio generale 
potesse svolgere la sua attività e fu il Canonico di Saragozza, 
Martino Carillo (14), che visitò, in tale anno, la Sardegna, a riba-
dire la necessità, data anche la conseguita disponibilità econo-
mica, in una sua relazione a Filippo III, della ripresa delle attivi-
tà universitarie. Fu un diploma regio, recante la data del 31 
ottobre 1620, che di nuovo approvò la costituzione dello Studio 
generale cagliaritano e, con qualche modifica, rispetto allo schema 
originario sanzionato dal Pontefice, si approvarono anche le regole 
ed i privilegi simili a quelli delle Università aragonesi, con par-
ticolare riferimento a quella di Lerida, e si concedeva di conti-
nuare nella costruzione della sede che era stata affidata a Monser-
rato Rossello, ma che, intorno al 1615, aveva subìto un arresto 
(15).



Intanto in Sassari il collegio dei Gesuiti, poteva conferire 
gradi nel 1612 ed alcuni titoli universitari nel 1617, ma soltanto 
nel 1632 fu concessa l'estensione a tutte le discipline (16), di 
tale facoltà.

Il lascito di D. Antonio Brondo, consentì il proseguimento 
delle costruzioni murarie della sede e, finalmente, l'Università 
potè svolgere la sua attività nel 1626, quando venne anche sta-
bilito il primo statuto da parte del Consiglio civico (17, 18), la-
sciando tuttavia ai Gesuiti i loro privilegi; per vari anni primi 
professori furono appunto degli ecclesiastici (60). Quattro erano 
le discipline principali: teologia, filosofia, legge e medicina.

Gli emolumenti ai professori e agli impiegati vennero sta-
biliti nel 1626 (19, 20, 21), sebbene anche nel 1641 e nel 1699 
varie fossero state le proteste per sempre differiti e mai realizzati 
pagamenti.

Ancora nel 1688, Rettore e professori erano ecclesiastici; tut-
tavia, grande era l'incuria e la disinvoltura nell'insegnamento.

Sino alla metà del XVIII secolo, parte dell'edificio veniva 
ceduta alle truppe, o veniva anche adibita a granaio, o si trasfor-
mavano le stanze in teatro (22).

Dopo il 1720, passata la Sardegna al Piemonte, l'Università 
non subì alcun miglioramento corrispondente a quelli che si veri-
ficavano invece in campo sociale ed economico sotto Vittorio Ame-
deo, ma fu con Carlo Emanuele III, che essa cominciò a rin-
novarsi e a progredire. Alcuni miglioramenti si ebbero nel 1751 
(23, 24), altri, più importanti, nel 1755 dopo una relazione illu-
strante le condizioni dello Studio cagliaritano (25).

I primi frutti si ebbero nel 1758 con la cessazione dall'ufficio 
del Rettore, che già lo teneva da ben diciasette anni (26), e con 
la nomina di un nuovo Rettore; nel 1759 il conte Bogino fondò 
una scuola di chirurgia, diretta dal chirurgo dell'Università di 
Torino Michele Piazza; in aggiunta alle facoltà esistenti, nel 1760, 
venne approvata la sospensione della pubblicazione dell'elenco dei 
professori che si erano resi invisi per la negligenza e l'imprepa-
razione; si soppresse lo stipendio ai professori che non tenevano 
lezione, nel 1761, devolvendone l'importo all'Università, mentre 
venivano richiesti al Papa fondi occorrenti sia per riassestare il



Seminario, con una nuova sede, sia per assicurare il 
funziona-
mento della stessa Università ad iniziativa prima del Mons. Natta 
e quindi del Mons. Delbecchi (27). Vennero inoltre a cessare 
dalla loro attività i professori del luogo e vennero richiesti nuovi 
professori agli ordini religiosi e laici (28).

Notevoli, per quanto riguarda la restaurazione e il riordi-
namento dell'Università, da un lato le bolle papali del 1763 (12 
e 15 luglio), dall'altro il diploma regio dell'anno successivo (28 
giugno).

Si accese, in quello stesso anno, un'accanita polemica riguar-
dante l'edificio universitario posto in una piazzetta, detta di S. 
Pancrazio perchè situata dinanzi alla Torre omonima, e per la 
costruzione di una nuova sede in un palazzo posto vicino alla 
Torre dell'Aquila che sorgeva accanto all'attuale terrazza di S. 
Remy. E il risultato della polemica fu che vennero occupati, in-
vece, alcuni locali che i Gesuiti gli Scolopi avevano posto a di-
sposizione; mentre l'insegnamento di chirurgia venne, per allora,
 tenuto nel domicilio privato dei professori.

Vi furono due inaugurazioni solenni, una con cerimonia (con-
cordata a Torino) il 3 novembre 1764 ed una il 1° novembre 1769, 
quando venne occupata la nuova sede che si era nel frattempo 
condotta a termine e che è quella ancora oggi occupata dal Ret-
torato, Economato, Ragioneria, Segreteria ed Archivio, di fronte 
alla Torre pisana dell'Elefante ed a fianco del l'ex Seminario.

Vennero chiamati, sempre dal Bogino, professori e medici 
di buona fama, mentre dei locali, alcuni furono inviati a Torino 
per perfezionarsi in diritto canonico od in fisica, onde rioccupare 
quindi le cattedre relative, altri inviati al collegio delle province 
e sempre si ebbe, in quei tempi, un predominio dell'elemento ec-
clesiastico nel corpo insegnante.

Ma fu da quel momento che l'Università di Cagliari, uni-
formandosi alle disposizioni vigenti per le università di Torino 
e Napoli, ebbe un funzionamento, per quanto non sempre fiorente, 
pure continuo; i titoli accademici venivano conferiti in nome del-
l’Arcivescovo ,mentre erano di nomina regia i prefetti delle facoltà, 
il censore e e l'assessore: si dava l'avvio, con la spedizione di 
nume-
rose casse da Torino, alla formazione della Biblioteca universi-



taria ed alla costituzione 3 un Orto botanico su un terreno 
acquistato vicino al campo di Marte.

Tra il 1769 e il 1791, numerose furono le disposizioni che 
incrementarono le entrate dell'Università.

Poco prima dell'avvento di Carlo Felice come Vicerè, si eb-
bero vari tentativi di miglioramento della Biblioteca Universi-
taria e l'istituzione di una Scuola di medicina fu presa in attento 
esame, mentre si provvide alla formazione tecnica-culturale di 
misuratori, agrimensori ed architetti che erano professioni parti-
colarmente attive in quel momento.

Il Vicereame di Carlo Felice portò alla fondazione di un 
Museo di Storia naturale ed antichità, nel 1802, che trovava posto 
nel palazzo vicereale; nel 1806 il Museo passò alla Università. 
Di questo fu a capo il Cav. De Pruner e fu proprio allora che si 
cercò di impedire che gli oggetti archeologici andassero dispersi, 
oppure che venissero inviati a Torino o altrove, così da assicurare 
al Museo la possibilità di utilizzare gran parte del materiale 
trovato.

Il professore di anatomia venne inviato, a spese dello stesso 
Carlo Felice, a Firenze, per l'acquisto di parti anatomiche in cera 
e per perfezionarsi.

Due documenti reali, quello del 17 dicembre 1813 e quello 
del 21 giugno 1823, regolarono la pubblica istruzione e resero più 
severi gli esami, mentre si ordinò che i discorsi inaugurali pre-
sentassero personaggi illustri sardi che servissero da esempio e 
infatti, fino al 1848, vennero celebrati Dexart, il Nurra e l'Azuni 
(29).

Frattanto gli studenti, detti dapprima, con terminologia pare 
di origine spagnola, maioli, perchè gran parte di essi provenivano 
dalla campagna e si adattavano a servire in città a a portar le 
lanterne o far da pedagoghi, che erano stati allontanati nel 1761, 
perchè spesso causa di ruberie e perturbamento, e sottoposti nel 
1808 alla disciplina di un certificato che autorizzasse il soggiorno 
in città, vennero, ad opera di Carlo Felice, accolti gratuitamente 
in Cagliari, se privi di mezzi, per dedicarsi agli studi; nel 1844 
venne reso obbligatorio un libretto anche per gli studenti oltre 
che per i comuni lavoranti.



Si ricordi che, fino al 1850, gli studenti non pagavano alcuna 
tassa di frequenza, ma occorreva solo versare una certa somma 
per ottenere gradi accademici; vi erano tre ordini di essi: il bac-
cellierato, la licenza e la laurea.

L'ammissione all'Università avveniva attraverso un esame 
di idoneità. Chiunque poteva, però, assistere come uditore alle 
lezioni, senza obbligo di esami.

Un pregone del Vicerè Delaunay, nel 1845, impedì che gli
studenti prestassero servizio presso privati, con la istituzione di
una dichiarazione dei genitori contenente la promessa del loro
mantenimento durante l'epoca degli studi.

Ogni anno gli studenti dovevano, ora, presentarsi agli esami 
e, solo per concession della facoltà, veniva consentito l'antetem-
pus, cioè la possibilità di dare gli esami non già alla fine, ma 
durante il corso, e coloro che non superavano l'esame per due 
volte venivano allontanati, tuttavia nel 1850 venne ammessa la 
ripetizione dell'anno di corso non superato.

Come già in Torino, anche a Cagliari, nel 1841, i voti veni-
vano dati per mezzo di tre palline di cui disponeva ciascun 
commissario: una bianca, corrispondente a tre punti, una rossa 
a due, una nera per esprimere la insufficienza; onde ottimo ri-
sultava chi veniva approvato con tutte le palline bianche, idoneo 
chi non totalizzava nessuna pallina nera ed approvato a pluralità 
chi, pur con una o più palline nere totalizzasse almeno i due terzi 
di palline colorate.

Fino al 1850 gli esami pubblici dovevano tenersi in lingua la-
tina; in seguito, lentamente, tale uso andò tramontando e venne 
infine permesso l'italiano. Ormai i gradi potevano venir concessi 
non più in nome dell'Arcivescovo, sebbene la presenza di questi 
fosse ancora richiesta durante la proclamazione ed il giuramento.

La data del 1848 segna il punto di partenza per il riordina-
mento delle Università del Regno, mediante una legislazione avente
carattere generale; nel 1859, soppressa quella di Sassari, resta-
rono solo quattro Università nel Regno.

Fino al 1860 erano ancora molto limitate le ore di lezione e 
numerosissime le vacanze regolari, ma intorno a questa epoca, le 
vacanze avvenivano solo in due giorni della settimana: la domenica



ed il giovedì, oltre, si intende, le giornate festive.
L'inaugurazione consisteva in una messa in Cattedrale ed in 

preghiere di ringraziamento (fino al 1867); il corpo accademico,
 riunito nell'Aula Magna prestava giuramento. Anche i discorsi 
inaugurali che si tenevano in latino fino al 1853, furono poi letti 
in lingua italiana.

Nel 1875 venne disciolta, con R. Decreto, la facoltà di 
teologia 
che già, fin dal 1864, a Cagliari non annoverava più alcun studente 
frequentante.

Altre notizie particolareggiate sulla storia dell'Università di 
Cagliari possono trovarsi in numerose opere (da 30 a 52).



primi laboratori

Con il diploma regio del giugno 1764, gli studenti di Farma-
cia dovevano seguire un corso presso l'Orto botanico, far pratica 
per tre anni nei villaggi, o cinque anni nelle città, sostenendo un 
esame pratico finale, che durava tre giorni, ed uno orale.

Fu solo più tardi che essi dovettero frequentare anche il 
corso 
di storia naturale (1836) e di chimica; prima dell'esame, far pra-
tica per tre anni. Già nel 1822 si teneva un corso regolare di chi-
mica per gli studenti di chimica e di farmacia (*); venne inoltre 
creato un laboratorio, in locali situati vicino alla Torre di S. Pan-
crazio, dove già era stata l'antica Zecca, ma, successivamente, do-
vendosi allargare le attigue carceri, gli apparecchi e gli arredi 
dovettero essere trasportati, nei 1836, in locali provvisori dell'Uni-
versità subendo danni dovuti alla necessità di smontaggio e rimon-
taggio delle macchine.

Fu nel 1843, che, fuori porta, si affittò il piano di una casa, 
fino almeno al 1868.

Nel 1848 la Facoltà di Filosofia a Cagliari comprendeva quat-
tro distinti rami e cioè la filosofia pura che era biennale, l'archi-
tettura che era triennale, la geodesia biennale e la farmacia pure 
biennale. Ma, fin da allora, sebbene si trattasse di corsi eminente-
mente pratici, si chiedeva la separazione del corso di chimica ge-
nerale da quello della chimica farmaceutica.

Fu solo dieci anni dopo che, con la legge del 13 novembre 
1859 
(legge Casati), venne operata la separazione delle facoltà letterarie 
dalle scientifiche, come aveva predisposto la legge del '48 (legge

(*) Dal 1824 fu il Salomone ad insegnare la chimica generale ed ap-
plicata alle arti e la chimica farmaceutica. La Cattedra di chimica con 
elementi medico farmaceutici venne creata nel 1826.



Boncompagni) e venne istituita la Facoltà di scienze fisiche e ma-
tematiche, con sei professori ordinari.

Tuttavia, dei sei posti, solo due vennero occupati, nè si det-
tero, in quegli anni, lauree in matematica ed in fisica, ma se ne
dettero invece in chimica. Ai diversi insegnamenti si provvide con
incaricati e con professori straordinari.

Frattanto dopo il Salomone, che la tenne fino al 1853, ave-
vano insegnato la Chimica generale Giuseppe Manzini (dal 27 no-
vembre 1853), Francesco Perra (supplente nel 1856-57), Giuseppe 
Antonelli (incaricato provvisorio dal 28 agosto 1857 e effettivo 
dal 24 maggio 1859), Giuseppe Rizzetti (in qualità di straordina-
rio dall'11 ottobre 1860 al 1863) e, dopo un anno (1863-64), di 
supplenza del Salis, tenne l'insegnamento della Chimica generale 
il Professore ordinario Giuseppe Missaghi dal 14 aprile 1864 fino 
alla sua morte, avvenuta il 28 marzo 1897 e le lezioni, fino alla no-
mina dell'Oddo a suo successore, furono tenute dal supplente Dott.
Giuseppe Tarulli.

La prima separazione dell'insegnamento della Chimica Far-
maceutica (*) da quello della Chimica Generale si ebbe però solo 
nel 1861, quando la Cattedra di Chimica Farmaceutica, di nuova 
istituzione, ebbe il suo corso regolare al quale fu preposto un inca-
ricato, Vincenzo Salis, che era stato preparatore di chimica e che, 
successivamente, divenne straordinario (18 agosto 1865).

Dopo l'esito negativo, nel febbraio del 1855, di una domanda 
che era stata inoltrata l'anno precedente al Ministero della Guer-
ra, tendente ad ottenere la cessione del Bastione del Balice occor-
rente per costruirvi gli Istituti Chimico, di Anatomia comparata 
e Fisiologia, si ebbe una seconda richiesta, nel 1866, che conse-
guiva finalmente buon esito nel 1870, per interessamento anche 
del Ministero dell'Istruzione; i lavori di riattamento ebbero inizio 
nel 1871 e nel 1873 l'Istituto Chimico prendeva possesso dei locali 
sul Bastione del Balice; fino al 1903 le esercitazioni di Chimica

(*) A Bologna si ebbe nel 1802 l'istituzione della Scuola di Farmacia (61).



Farmaceutica si tenevano appunto nell' Istituto di Chimica
generale.

L'Università potè conferire lauree in Chimica e Farmacia 
dopo il R. Decreto del 7 giugno 1900.

Fu nel 1903, che si ebbe la legge sul pareggiamento e venne 
concesso, dalla Chimica Generale, un laboratorio piuttosto piccolo 
da adibirsi alle sole esercitazioni di chimica farmaceutica, come 
disponeva la legge.

Dopo l'insegnamento del Salis vi furono soltanto quelli di 
incaricati o anche degli stessi professori di Chimica generale che 
ne avevano avuto incarico dalla Facoltà.

Così G. Missaghi insegnò dal 21 dicembre 1880 al 1897, con 
una pausa nel 1886-87, anno in cui il titolare assente fu Leone 
Pesci 
e lo sostituì appunto il Missaghi; Carlo Umberto Zanetti dal 20 
gennaio 1898 alla fine dello stesso anno. Fu quindi Giuseppe Oddo 
a tenere anche l'insegnamento della Chimica Farmaceutica (1899).

Nel 1883 la dotazione della Chimica Farmaceutica era di 
L. 500, nel 1902 di 700, nel 1907-8 di 2000.



Il primo Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica

L'Università di Cagliari ebbe ad annoverare nomi illustri, 
tra cui giova citare Antonio Pacinotti, che tenne il 18 novembre 
1878 un discorso inaugurale sulla storia dell'Astronomia, Giusep-
pe Todde, della Facoltà di giurisprudenza, che tenne due discorsi 
inaugurali, uno nel 1876 e l'altro nel 1882, Giuseppe Piso Borme, 
Luigi Zanda, Luigi Cazzani, Ignazio Fenoglio, Angelo Roth, Ar-
turo Guzzoni degli Ancarani, Francesco Legge, Domenico Biondi, 
della Facoltà di medicina; Gavino Scano, Gaetano Orri, Enrico 
Lai, F. Angioni Contini, A. Segni, Enrico Gandolfo, Giovanni 
Porcu Giua, della Facoltà di giurisprudenza.

Della Facoltà di scienze, tennero discorsi inaugurali Antonio 
Fais (1881); Domenico Lovisato (1887) (*), Angelo Battelli, Eu-
genio Ficalbi, Giovanni Guglielmo e, primo chimico, Giuseppe

(*) Esisteva nella casa natale di Domenico Lovisato, ad Isola d'Istria, 
fin dal 1922, una lapide marmorea, distrutta in questi ultimi anni, il cui 
testo, composto da Attilio Hortis, era il seguente:

NATO IN QUESTA CASA AVITA 
ADDI XII AGOSTO MDCCCLII
MORTO A CAGLIARI
IL XXIII FEBBRAIO MCMXVI
DOMENICO LOVISATO
MATEMATICO E GEOLOGO
IL NOME ITALIANO ONORO'
SULLE CATTEDRE UNIVERSITARIE 
E SUI CAMPI DI BATTAGLIA
CON GARIBALDI
CHE EBBE CARISSIMO
ADDI' XX SETTEMBRE MXMXXII POSERO
CONCITTADINI

Nel 1955 veniva intitolato al nome dell'illustre studioso una nuova via 
di Cagliari.



Oddo, il quale, il 20 novembre 1899 (*), presentò lo «Sviluppo 
storico delle conoscenze e delle ipotesi sulla costituzione della 
materia». Tutto ciò nel sec. XIX.

A partire dal 1900, tennero discorsi inaugurali Giovanni 
Porcu Gina, Ugo Conti, Pietro Chimienti, della Facoltà di giuri-
sprudenza Francesco Sanfelice, Luigi Roncoroni e Pio Colombini 
della Facoltà di Medicina; Filippo Vivanet e Beppo Levi della 
Facoltà di Scienze.

Il 16 febbraio 1908 vinse la Cattedra di Chimica Farmaceu-
tica Mario Betti che, chiamato a Cagliari da Firenze, trovò come 
Direttore (Preside) (*) della Scuola di Farmacia il Prof. Domenico 
Lovisato, titolare di Mineralogia. Questa scuola aveva di già 
avuto quali direttori Patrizio Gennari dal 1857 al 1859 e, poi, dal 
1860 al 1878, Giuseppe Antonelli nel 1859-60, Giuseppe Missaghi 
dal 
1878 al 1887, e poi anche nel 1895-96, Domenico Lovisato dal 
1887 al 
17 marzo 1889, e dal 1896 al 1900, Dario Baldi dal 1890 al 1895;
infine sarà ancora direttore della Scuola Giuseppe Oddo (che ave-
va vinto nel 1898 la cattedra di Chimica generale nell'Università 
di Cagliari) dal 1902 al 1905: nel 1906 egli passò all'Università 
di Pavia (fino al 1917).

Insegnavano, nella Scuola di Farmacia, Luigi Francesconi la 
Chimica generale quale Professore straordinario e la Chimica 
bromatologica quale incaricato: abitava al vico I° Genovesi n. 2; 
il Prof. Giovanni Guglielmo, ordinario di Fisica, Ermanno Giglio 
Tos, ordinario di zoologia, Saverio Belli, ordinario di Botanica, 
Oddo Casagrandi, titolare di igiene, Filippo Arturo Foderà, incari-
cato della materia medica e farmacologia sperimentale.

Il personale del Gabinetto di Chimica farmaceutica era co-
stituito dal Direttore Mario Betti, dall'assistente Dott. Amedeo 
Colombano, laureato in scienze naturali nel 1909, e dal servente

(*) Prolusione al Corso di Chimica generale: «Un secolo di indagini 
chimiche» il 15 gennaio 1898, - Tip. Ind. Riun., Palermo.
(*) Si tenga presente la distinzione fra la carica di Direttore della Scuo-
la di Farmacia equivalente all'attuale Preside, e quello di Direttore dello
Istituto.



Salvatore Marras; mentre nella Chimica generale coadiuvavano 
il Direttore Luigi Francesconi, l'assistente Dott. Ernesto Puxed-
du, laureato in Chimica nel 1903, allievo e già assistente, come 
E. Mameli che si laureò in Chimica a Cagliari nel 1895 — di 
Giuseppe Oddo, il preparatore (*) Dott. Guido Cusmano (che più 
tardi doveva conseguire la Cattedra) ed il servente E fisio Zonca.

Il Prof. Betti, che abitava poco lontano dall'Università al-
l’Hotel Scala di Ferro, trovò che il Gabinetto di Chimica farma-
ceutica disponeva: di un locale che gli stessi Betti (53) e Lattes, 
Levi (54), definiscono angusto e che era già stato un ripostiglio 
della Chimica generale, di un laboratorio situato nel punto indicato 
con il numero 11 nella pianta del Betti (vedi fig. 7), il quale, 
diviso da un tramezzo, era occupato in parte dall'assistente ed 
era adibito alle esercitazioni e preparazioni farmaceutiche, in 
parte costituiva la direzione e vi si tenevano anche le lezioni.

Per le esercitazioni di analitica vi era, nel punto indicato 
col numero 13 della stessa pianta del Betti, una tettoia addossata 
all'edificio della Chimica generale. Tutto intorno esisteva un ter-
razzo delimitato dai muri del Bastione del Balice (vedi fig. A).

Il Prof. Francesconi, prima dell' arrivo del Betti, essendo 
stato per non molto Direttore dell'Istituto di Chimica Farmaceu-
tica, prima di passare all'Istituto di Chimica generale, aveva ot-
tenuto due assegni straordinari, uno di mille e l'altro di cinque-
mila lire, con i quali aveva provveduto all'acquisto di apparecchi 
e di mobili: aveva inoltrato al Ministero una perizia per la co-
struzione di un edificio nella parte libera della terrazza, chiedendo 
un congruo contributo per iniziare i lavori.

Quando il Betti giunse, preso possesso dei pochi locali che 
erano 
allora a disposizione della chimica farmaceutica come già è stato 
descritto, ebbe ad osservare come l'edificio, in gran parte col tetto 
invaso dalle termiti, fosse inadeguato alle necessità richieste dalle

(*) 1882-1956 - Laureato a Cagliari in Chimica nel 1905, in Scienze Na-
turali nel 1908. Nel 1910, fu Aiuto a Firenze, vinse la Cattedra di Chimica 
Farmaceutica di Sassari nel 1921. - Fu poi a Parma, Pisa e nel 1926 a 
Genova.



esercitazioni degli studenti e dall'attività didattica in genere, oltre 
che dalla ricerca scientifica.

Unico libro pare fosse la Farmacopea. Infatti, era all'Istituto 
di Chimica Generale che quello di Chimica Farmaceutica si rivol-
geva per tutto ciò che potesse occorrergli e la dotazione veniva 
spesa, fino ad allora, sopratutto per l'acquisto di materiale di 
consumo, non essendovi i locali da adibire a biblioteca o dove 
tenere al riparo gli apparecchi.

Il Ministro accordò la somma occorrente per la costruzione 
di nuovi locali, poco prima dell'arrivo del Betti e questi ebbe su-
bito a preparare, in accordo con il Corpo Reale del Genio Civile, 
un regolare progetto, con allegato il preventivo di spesa, secondo 
la richiesta dello stesso Ministero.

Sebbene di solito tali pratiche siano piuttosto laboriose e 
gravate da una costante lentezza burocratica, dopo appena un an-
no, circa, dall'arrivo del Betti si potevano già iniziare i nuovi 
lavori nel marzo del 1909 e portarli a compimento entro il 6 no-
vembre dello stesso anno.

Vennero sistemate, poco dopo, le condutture del gas, dell'ac-
qua e si provvide all'acquisto di mobili ed arredi. Fu così che lo
Istituto si avviava ad assumere l'aspetto illustrato dalla pianta 
inserita nella pubblicazione del Betti (53).

Restavano da completare, nel 1910, l'aula di lezioni, che pre-
vedeva lo costruzione di una scalinata con sedili ad anfiteatro, 
banconi di lezione con gli attacchi del gas e dell'acqua, e la costru-
zione infine di una vasca di lavaggio, nell'area indicata con il 
numero 16.

Anche l'insegnamento della chimica bromatologica potè es-
sere tenuto, per la parte pratica, nei nuovi laboratori. Si ebbe 
anche, da parte del Ministero, la concessione del posto di tecnico, 
con legge del 19 luglio 1909.

L'Istituto disponeva, nel 1910, di una dotazione di L. 2000 
ed era provvisto di alcuni apparecchi, quali un barometro, un mi-
croscopio, uno spettroscopio, di una attrezzatura per l'analisi dei 
gas, di una apparecchiatura di Brühl per la distillazione fra-
zionata, di una soffieria, alcune bilance, apparecchi per ebullio-



scopia e crioscopia; vari attrezzi, reagentari, un crogiolo di pla-
tino, sostegni e lampade di Bunsen, campane pneumatiche e for-
nelli per combustione.

Fra i libri acquistati figurano il Lexicon del Richter, il Beil-
stein e il Commentario del Guareschi; si iniziava l'abbonamento
al Journal de Pharmacie et de Chimie, al Berichte ed al Zentral 
Blatt; mentre erano stati inventariati, fino ad allora, 34 oggetti, 
con Betti l'inventario si arricchì di 225 nuove voci.

Il Betti, che era rimasto favorevolmente colpito dal superbo 
panorama che egli godeva dal suo istituto, così scrive: «Tutta 
l'area … costituiva una vasta terrazza, limitata dal ciglio incolto 
e diroccato dell'antico Bastione del Balice, dalla quale si abbrac-
ciava la vista della città sottostante, dello stagno, del porto e del 
golfo, uno dei panorami più belli di Cagliari, che pure ne offre 
dei bellissimi».

E così concludeva la sua pubblicazione:
«Come è naturale molti bisogni si faranno ancora sentire, 
ma si può bene affermare che il più è stato fatto. Questo attenua
 in parte il rammarico per i lunghi mesi passati fra la confusione 
e il disordine delle costruzioni e nell'impossibilità di qualunque 
lavoro scientifico, e diminuisce il rimpianto per tutto il tempo 
speso sia da me che dal mio assistente Dott. Colombano in misure, 
in disegni e, ciò che più duole, nelle complicazioni burocratiche 
per la giustificazione e l'inventario degli acquisti fatti. E se pur 
sale alle labbra il virgiliano:

Sic vos non vobis
è però di conforto il pensiero di aver potuto in qualche cosa 

gio-
vare a questo Ateneo, il cui ricordo rimarrà per noi durevol-
mente legato con quello dell'ingresso ufficiale nell'insegnamento 
universitario». (53).

Tuttavia il Betti pubblicò ben 32 Note tra il 1987 e il 1908, 
e 7 Note nel 1908-1909, alcune sulla Gazzetta Chimica altre sul 
Berichte, altre nel Chemiker Zeitung, ed altre ancora coi tipi di 
piccole società editoriali.

Le lezioni di Chimica Farmaceutica e Tossicologia venivano 
tenute il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10, per il corso



per la licenza in Farmacia, e il martedì, giovedì e sabato alla 
stessa ora, per il corso per il diploma in Farmacia. Le esercita-
zioni in laboratorio, sia di preparazione, sia di analisi chimica e 
sia di chimica farmaceutica, si tenevano il martedì, giovedì e 
sabato dalle 14,30 alle 16,30.

Il R. Decreto N. 3093 del 16 maggio 1907, pubblicato il 6 
luglio 1907, a modifica del precedente R. Decreto del 17 maggio 
1906, disponeva che, per l'iscrizione alla Scuola di Farmacia oc-
corresse la licenza dell'Istituto Tecnico (Sezione fisico-matema-
tica) e non più la promozione al quarto anno di qualsiasi sezione; 
oppure richiedeva la licenza liceale.

Gli esami prescritti per ottenere la licenza in chimica e far-
macia erano:

— La chimica inorganica e organica, che poteva essere fatta 
in due corsi distinti;

— La fisica, con prova pratica;
— La mineralogia;
— La botanica;
— La zoologia;
— La chimica farmaceutica e tossicologia (inorganica ed 

organica);
e occorreva superare le prove pratiche di:

— Preparazione chimica;
— Analisi chimica quantitativa;
— Fisica;

questi esami erano sufficienti per ottenere la licenza, come ap-
punto si è detto. Nel secondo biennio vi era :

— La chimica farmaceutica organica ed inorganica; 
— La chimica bromatologica;
— L’igiene;

e un esame su materia facoltativa, fra quelle consigliate dalla 
Scuola.
Inoltre le prove pratiche di:

— Farmacologia;
— Chimica analitica quantitativa;
— Chimica farmaceutica.



Il 14 novembre 1907 una circolare del Ministero della Pub-
blica Istruzione (55), precisava che «il Consiglio Superiore, in-
terpellato circa la facoltà che hanno gli aspiranti al diploma di 
Farmacia, di fare l'anno solare di pratica in qualunque farmacia, 
piuttosto che in una farmacia di riconosciuta, importanza, ha con-
siderato che l'anno solare predetto è richiesto perchè gli allievi 
possano apprendere praticamente le manipolazioni, le prepara-
zioni e l'esame dei medicamenti, e quindi ha ritenuto essere evi-
dente che la Direzione della Scuola debba assicurarsi che le far-
macie, presso le quali gli allievi si inscrivono, si trovino nelle 
condizioni di poter offrire i mezzi per tali esercitazioni: 

In conseguenza è giusto che vi sia presso le Scuole di 
Farma-
cia un elenco delle farmacie, che abbiano dichiarato di prestarsi 
ed abbiano dato dimostrazione di essere in grado di dare tale 
pratica istruzione.

Il Consiglio stesso non ha creduto che sia necessaria però 
all'uopo una speciale disposizione di regolamento, ritenendo 
che tutte quelle farmacie, le quali si trovino o si mettano nelle condi-
zioni volute per rispondere efficacemente al compito loro affidato, 
possano all'uopo essere autorizzate dalle Autorità accademiche».

Il corso per gli aspiranti al diploma di Farmacia compren-
deva nel primo anno la Chimica generale inorganica ed organica, 
la fisica sperimentale, la botanica. Nel secondo anno la minera-
logica, la chimica farmaceutica e tossicologica, la chimica bro-
matologica, gli esercizi di preparazione ed analisi chimica, tenuti 
nel laboratorio di chimica farmaceutica.

Dopo questo primo biennio veniva intanto conferita la licenza 
in Farmacia.

Nel terzo anno vi erano la chimica farmaceutica e tossico-
logica, la materia medica, farmacognosia e farmacologia, gli eser-
cizi di chimica farmaceutica e di farmacognosia.

Il quarto anno era riservato all'esercizio libero nella pratica 
farmaceutica per dodici mesi in una farmacia a scelta. Mentre 
per la licenza occorreva sostenere una prova pratica di analisi 
chimica, per il diploma si sostenevano due serie di esami: una, 
alla fine del terzo anno, comprendente un'analisi qualitativa, 
una analisi o una preparazione di due prodotti farmaceutici, una 
pro-



va orale; l'altra, alla fine del quarto anno, che consisteva in un 
esame pratico e professionale.

Il corso per gli aspiranti alla laurea in Chimica e Farmacia 
durava cinque anni e, dopo il primo biennio, si conferiva la licenza 
In chimica e farmacia, dopo aver superato una prova pratica sulle 
preparazioni chimiche, una di analisi chimica quantitativa ed una 
di fisica.

Nel successivo triennio si conseguiva la laurea sostenendo 
dapprima una prova pratica di chimica analitica quantitativa e 
poi l'esame di laurea propriamente detto che era diviso in due 
parti. Una prima parte alla fine del quarto anno, con prove di 
analisi chimica qualitativa, quantitativa e tossicologica (tre di-
stinte prove), una prova di analisi di due prodotti farmaceutici 
ed una tesi di laurea, possibilmente di indole sperimentale, che 
doveva essere depositata in segreteria almeno un mese prima 
della data fissata per l'inizio degli esami di laurea, accompagnata 
da un largo riassunto in quindici copie e da tre tesi orali.

Alla fine del quinto anno restava da sostenere solo un esame 
pratico e professionale. Era permesso tuttavia, agli studenti che 
si occupassero di ricerche originali per la dissertazione, di poter 
presentare quest'ultima alla fine del quinto anno e sostenere 
l'esame di laurea.

Le materie del corso erano le seguenti: per il primo biennio 
a un dipresso le stesse del primo biennio del corso per il diploma 
in Farmacia, salvo che occorreva seguire, per ciascuna materia, 
anche le esercitazioni di laboratorio; al posto della chimica bro-
matologica vi era la zoologia.

Nel triennio successivo si avevano: al terzo anno la chimica 
farmaceutica e tossicologica, la materia medica, farmacognosia 
e farmacologia, l'igiene, la chimica bromatologica con esercizi, 
le esercitazioni di chimica farmaceutica, tossicologica e zoochi-
mica: questa ultima esercitazione si teneva anche nel quarto anno 
con lo stesso orario dell'anno precedente ed inoltre vi erano gli 
esercizi di analisi chimica quantitativa (quelle di qualitativa si 
sostenevano alla fine del secondo anno) presso il laboratorio di 
chimica generale; gli esercizi di chimica farmaceutica, tossicolo-
gica e zoochimica, presso il laboratorio di chimica farmaceutica.



Il quinto anno restava interamente a a disposizione dell'eser-
cizio della pratica farmaceutica per tutti dodici mesi.

Il 7 novembre 1910 Luigi Francesconi tenne il discorso inau-
gurale sulla «Disintegrazione degli elementi».

Alla fine del 1910 il Betti lasciò l'Università di Cagliari chia-
mato all'Università di Siena, dove rimase per un decennio, prima
di passare a Genova e quindi a Bologna (qui si spegneva la sera 
del 13 maggio 1942) ed a coprire la cattedra vacante venne chia-
mato Giovanni Pellini che, in seguito a concorso, il 16 gennaio 
1911, venne nominato professore straordinario di Chimica Far-
maceutica e Tossicologica.

Anche il Gigli-Tos passò al R. Istituto di studi superiori di 
Firenze ed, al suo posto, venne incaricato dell'insegnamento di 
zoologia il Dott. Giuseppe Sterzi.

Collocato a riposo il Saverio Belli, l'insegnamento della bota-
nica passò a Leopoldo Nicotra, professore ordinario proveniente 
dall' Università di Messina.

Il Pellini pubblicò, nel 1912, due note sui Rendiconti dell' As-
cademia dei Lincei, riportanti i risultati conseguiti nei lavori che 
egli aveva eseguito nell' Istituto di Chimica Generale dell' Univer-
sità di Padova.

Direttore della Scuola di Farmacia fu, dal 16 ottobre 1911, 
Luigi Francesconi.

Nell' Istituto di Chimica Farmaceutica coadiuvavano il di-
rettore Giovanni Pellini, l'aiuto dott. Amedeo Colombano, il nuo-
vo tecnico dott. Lorenzo Brignardello, laureatosi in chimica nel 
1910 e l'inserviente Salvatore Marras.

Nel 1912 il Giglio Tos, profittando del fatto che il concorso per 
la cattedra, da lui lasciata vacante precedentemente, si fosse 
chiuso 
senza risultato, chiese di poter tornare all' Università di Cagliari 
per riprendere possesso della Stazione Biologica da lui stesso
ideata.

Nel 1916 lasciò infine Cagliari, trasferendosi prima a Pavia e 
poi a Torino, città dove si spense nel 1926.



Il Pellini ottenne invece il trasferimento a Palermo e dell'in-
segnamento della Chimica Farmaceutica venne incaricato il dott. 
Colombano, mentre nel febbraio del 1913 al posto di tecnico suc-
cedeva, al dott. Brignardello di Seuì, abilitatosi all'esercizio della 
professione di farmacista nel 1911, il dott. Giuseppe Sanna Man-
cosu, di Cagliari, laureatosi in chimica nel luglio del 1910 ed abi-
litato all'esercizio della professione di farmacista nel 1911; que-
st'ultimo mantenne per qualche tempo l'insegnamento presso l'Isti-
tuto Tecnico Industriale.

Nel 1913 venne nominato straordinario di Chimica Farma-
ceutica Luigi Mascarelli (nato l' 8 ottobre 1877 Morto il 12 di-
cembre 1941) che già dal 1907 aveva conseguito la libera docenza 
in Chimica Generale. Egli si trasferì poi a Torino (1918), dove mo-
ri poco dopo il suo passaggio dalla Chimica Farmaceutica alla 
Chimica Generale.

Nell' Istituto di Chimica Generale, accanto al Direttore Luigi 
Francesconi prestavano la loro opera, come aiuto, il dott. Ernesto 
Puxeddu, il tecnico Emilio Sernagiotto (*) e l'inserviente Anto-
nio Melis.

Il Puxeddu conseguì l'abilitazione alla libera docenza con de-
creto del 25 giugno 1914 e lo si ritrova quale Direttore incaricato 
della Chimica Generale nel 1919-20; tecnico era Agostino Marini 
e inserviente ancora Antonio Melis.

Nel frattempo ottenne il trasferimento dall' Università di Sie-
na a quella di Cagliari il Prof. Rinaldo Binayhi, docente di Chi-
mica Bromatologica. Egli divenne così Direttore incaricato del-
l’Istituto di Chimica Farmaceutica, mentre si ritrova al posto di
aiuto il Dott. Giuseppe Sanna Mancosu; tecnico era John Edwin 
Moss, 
inserviente Antonio Lai. Questi tre ultimi dovevano restare 
nel loro ufficio ancora per vari decenni. 
Dopo il discorso inaugurale di L. Francesconi del 7 novem-

(*) Emilio Sernagiotto di Casavecchia (1889-1956), nato a Rimini, lau-
reatosi in chimica nell'Università di Bologna, passò all'industria nel 1920 
(prima presso la Soc. Bombrini, Parodi - Delfino e poi presso il laboratorio 
ricerche di Milano della Soc. Montecatini). Conseguì la libera docenza in 
Chimica Generale e insegnò a Roma, Bologna, Camerino, Milano.



bre 1910 - già citato - non vi fu fino al 1952 altro discorso inau-
gurale da parte di chimici. E' da tener presente che negli anni 1884, 
1903, 1904, 1924, 1925, 1934-1944 non si tennero discorsi inaugu-
rali.

Nel 1919 l' Istituto di Chimica Farmaceutica era ancora di-
retto da Rinaldo Binaghi e disponeva di una dotazione di L. 3.300; 
era stato concesso allo stesso Istituto un assegno straordinario di 
circa L. 1.856.

Riuscì primo, nel concorso per la cattedra di Chimica Farma-
ceutica in Cagliari, Bernardo Oddo, nel 1919; egli era già stato a 
Cagliari per vari anni, insieme al fratello, quando questi era Di-
rettore della Chimica Generale, e si era laureato in chimica con 
una tesi assegnatagli nel 1903-04, riguardante il comportamento 
dei composti organomagnesiaci.

L'anno successivo passò a Pavia, sempre alla Cattedra di 
Chi-
mica Farmaceutica.

Era stato approvato, nel 1919, dal Ministero dell' Istruzione, 
il progetto di costruzione dell'edificio per gli Istituti Biologici (Fi-
siologia, Igiene, Farmacologia, ed altri) situato nel punto di con-
fluenza della via Genovesi con la via Ospedale e vicino quindi alle 
cliniche della Facoltà di Medicina: somma preventivata circa L. 
555.000, e cessione dell'area da parte del Comune. Nel 1926 tale 
edificio era già in costruzione e stava per essere ultimato.

Fu in quel frattempo (1922-23) che ebbe la Direzione dell'Isti-
tuto di Chimica Farmaceutica il Prof. Vincenzo Paolini, che ave-
va vinto il concorso relativo.

Egli si trasferì successivamente a Genova e quindi a Roma.
Nella stessa zona dove era stato costruito l'edificio per gli 
Istituti Biologici, si potè prospettare la possibilità — ribadita in 
un Discorso Rettorale (Roberto Binaghi) — di veder presto ini-
ziata la costruzione, poco più a Sud-Ovest, di un edificio destinato 
agli Istituti Scientifici della Facoltà di Scienze Naturali, Mate-
matiche e Fisiche, e si pensava anche di poter sistemare, nell'edi-
ficio della stessa Università, le Facoltà di Lettere e Filosofia, e di 
Giurisprudenza.

Direttori (Presidi) della Scuola di Farmacia erano stati frat-
tanto, dopo Luigi Francesconi (fino al 31 dicembre 1914), Gae-



tano Vinci fino al 15 ottobre 1915, Luigi Mascarelli fino al dicem-
bre 1918, Donato Ottolenghi fino al 16 ottobre 1919, Ermanno Gi-
glio-Tos fino al 31 dicembre 1925. Da tale data fu Bartolo Lino 
Vanzetti, titolare della Chimica Generale, il Direttore della Scuola.

Nel 1924-25 alla Chimica Generale vi erano infatti, oltre al 
Direttore B. L. Vanzetti e all'aiuto E. Puxeddu, il tecnico Enrico 
Manca e, quale inserviente, Antonio Melis.

All' Istituto di Chimica Farmaceutica era ancora Direttore 
incaricato Rinaldo Binaghi, aiuto Giuseppe Sanna Mancosu, abi-
litatosi alla libera docenza in Chimica Farmaceutica il 2 giugno 
1923, tecnico John Edwin Moss e inserviente Antonio Lai.

La dotazione del primo Istituto, dal 1924 al 1927 almeno, 
era di L. 10.000 annue e quella della Chimica Farmaceutica di L. 
6.500.

Nel 1925-26, alla Chimica Generale, il posto di tecnico venne 
assunto da Ernesto Platone.

All' Istituto di Chimica Farmaceutica si ritrova, nel 1925-26 
il prof. Camillo Porlezza, straordinario, alla Direzione; incaricato 
di Chimica Bromatologica divenne R. Binaghi.

Fu nel 1926-27 che nella Chimica Generale, Direttore Bartolo 
Vanzetti, divenne aiuto Antonio Cartoluri, tecnico Aleardo Olive-
rio, inserviente Antonio Melis.

L'Istituto di Chimica Farmaceutica ebbe in quell'anno, quale 
Direttore, il Prof. Ernesto Puxeddu, già aiuto della Chimica Ge-
nerale, che aveva vinto quella Cattedra nel 1927 e che la aveva 
preferita a quelle di Perugia e di Siena.

Fu con R. Decreto del 14 ottobre 1926 che venne approvato 
lo Statuto dell' Università di Cagliari, con il quale venivano fissati 
piani di studio e gli esami da sostenere a seconda dei vari tipi di 
laurea.

Per la laurea in Chimica erano previsti i seguenti esami: 
I° anno: Fisica sperimentale, con esercizi; Chimica Generale 

Inorganica, con esercizi; Matematica per Chimici e Naturalisti, 
con esercizi; Botanica; Zoologia.

II° anno: Fisica sperimentale II° con esercizi; Chimica Or-
ganica; Mineralogia con esercizi; Laboratorio di analisi qualita-
tiva inorganica.



III° anno: Chimica fisica con esercizi; Chimica Farmaceutica 
e Tossicologia; Laboratorio di analisi quantitativa inorganica; 
Geologia, Materia Medica; Disegno.

IV° anno: Chimica fisica II° con esercizi; Chimica Farmaceu-
tica II°; Chimica Bromatologica; Preparazioni ed analisi organica; 
Esame pratico di analisi chimica qualitativa e e quantitativa.

Occorreva, in sostanza, frequentare il laboratorio di Chimica 
per 4 anni e quello di Fisica per un anno; sostenere l'esame di 11 
materie delle quali 3 biennali (Fisica sperimentale con esercizi; 
Chimica fisica con esercizi; Chimica Farmaceutica e Tossicolo-
gica).

La Scuola di Farmacia, secondo lo stesso Statuto, poteva 
con-
ferire sia il diploma in Chimica e Farmacia, con 3 anni di corso 
seguiti da un anno solare di pratica farmaceutica, sia la laurea 
in Chimica e Farmacia comprendente 4 anni di corso, seguiti da 
un anno solare di pratica in Farmacia.

Per il conseguimento del diploma veniva proposto il seguente 
piano di studi:

I° anNo: Fisica sperimentaie; Chimica Generale (Inorganica 
ed Organica);
Botanica (Organografia e Sistematica con un se-
mestre di esercizi) ; Anatomia e Fisiologia (corso speciale).

II° anno: Chimica Farmaceutica e Tossicologica, con esercizi; 
Zoologia (Parassitologia - un semestre); Mineralogia (con un se-
mestre di esercizi); Esercizi di preparazione ed analisi chimica, da 
tenersi nel Gabinetto di Chimica Farmaceutica.

III° anno: Chimica Farmaceutica e Tossicologica, con eser-
cizi; Materia medica e Farmacognosia, con esercizi; Chimica Bro-
matologica, con esercizi; Igiene (con un semestre di esercizi); Cor-
so pratico di Tecnica Farmaceutica e Legislazione Sanitaria.

Anno solare di pratica farmaceutica, in una farmacia a ciò 
autorizzata e periodicamente controllata.

L'esame di Diploma in Farmacia si dava in due sedute, una 
alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno. La commissione 
del primo era costituita da 7 membri, fra i quali il Direttore della 
Scuola, presidente, i Professori di Chimica, Chimica Farmaceuti-
ca e Tossicologica, di Materia Medica e Farmacologia, di Igiene e 
da un libero Docente.



Le prove da sostenere erano costituite da un'analisi qualitati-
va, con relazione scritta; un riconoscimento analitico di due far-
maci e preparazione di un prodotto farmaceutico; una prova ora-
le, con discussione ragionata delle prove precedenti, ed una inter-
rogazione sui soggetti più importanti dell'analisi chimica.

Alla fine del quarto anno gli studenti sostenevano un esame 
pratico con Commissione costituita da 9 membri, cioè dagli In-
segnanti sopra menzionati ed inoltre dal Professore di Botanica ed 
un farmacista scelto fra coloro che avessero pubblicato lavori scien-
tifici. Nell'esame pratico il candidato doveva dimostrare la cono-
scenza delle piante, delle droghe, dei medicamenti, e riferire sul-
l’arte di ricettare, sulla Farmacopea e sulla Legislazione Sanitaria.

Per il conseguimento della Laurea in Chimica e Farmacia era 
previsto il seguente piano di studi:

I° anno: Fisica Sperimentale (con un semestre di esercizi); 
Chimica Generale ed Inorganica, con esercizi; Botanica (Sistema-
tica ed Istologia), con esercizi.

II° anno: Fisica Sperimentale (con un semestre di esercizi) ; 
Chimica Organica; Mineralogia, con esercizi; Zoologia; Laborato- 
rio di Chimica Generale (Analisi Inorganica qualitativa).

III° anno: Chimica Farmaceutica e Tossicologica, con esercizi; 
Materia Medica e Farmacognosia, con esercizi; Chimica Biolo-
gica; Laboratorio di Chimica Generale (Analisi Inorganica quan-
titativa).

IV° anno: Chimica Farmaceutica e Tossicologica, con esercizi; 
Chimica Bromatologica, con esercizi; Igiene, con esercizi; Corso 
pratico di Tecnica Farmaceutica e Legislazione Sanitaria.

Anno solare: di pratica farmaceutica.
Anche l'esame di Laurea veniva sostenuto in due sedute, una 

alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno.
Alla fine del quarto anno, di fronte ad una Commissione com-

posta di 9 membri, lo studente doveva:
— superare un esame pratico di analisi, di preparazione far-

maceutica, di ricerca tossicologica, con discussione orale.
— presentare una dissertazione scritta di indole possibilmente 

sperimentale, su argomento scelto del candidato in Chimica Far-
maceutica e materie attinenti alla Farmacia. La tesi doveva essere



depositata in Segreteria almeno un mese prima della data fissata 
per gli esami di Laurea.

— sostenere una discussione sulla tesi presentata e su due 
argomenti orali.

Alla fine del quinto anno, il candidato doveva presentarsi ad 
un esame pratico, di fronte ad una Commissione composta di 11 
membri, comprendente due farmacisti provetti; o di 9 membri.

Nello stesso 1926, nel quadro dei miglioramenti del Palazzo 
Universitario, veniva decorata la nuova Aula Magna dal pittore 
Comm. Filippo Figari.

Veniva intanto approvata l'istituzione di un corso di Chimica 
Applicata alle industrie sarde con il compito, anche, di promuovere 
conferenze per la valorizzazione del suolo e sottosuolo sardo, men-
tre il Consiglio di Amministrazione approvava lo stanziamento di 
150.000 lire per incrementare gli acquisti di giornali, riviste li-
bri, destinati alle biblioteche singole dei vari Istituti. E venivano 
istituite borse di studio per gli studenti delle diverse Facoltà; si 
provvedeva all'impianto di riscaldamento negli Istituti Chimici e 
si pensava di effettuare l'acquisto del radium per la cura dei tu-
mori maligni.

Nel 1927 E. Puxeddu aveva l'incarico di Chimica Organica, 
Giuseppe Sanna quello di Tecnica Farmaceutica; straordinari di 
Botanica Giuliana Mameli Calvino, Direttrice dell' Istituto stesso, 
di Igiene Giovanni Petragnani; ordinario di Mineralogia e Diret-
tore dell'Istituto Ugo Panichi.

La composizione del personale dell' Istituto di Chimica Farma-
ceutica rimase per quell'anno immutata, mentre nell' Istituto di 
Chimica Generale il Vanzetti nominava aiuto il tecnico Dott. Alear-
do Oliverio; tecnico incaricato divenne Maurizio Falqui e bidello 
rimase Antonio Melis.

Vennero pubblicati nel 1926-27 dal Direttore dell' Istituto di 
Chimica Generale n. 5 Note, e n. 4 nella Scuola di Farmacia.

Nello stesso 1927, l'acquisto del radium, per usi clinici, con 
una 
spesa di 90.000 lire, era ormai avvenuto e si progettava l'inizio dei 
lavori per la costruzione della Casa del Goliardo, per la quale era-
no già, stati stanziati i fondi.

Aveva tenuto 2 conferenze nell' Ateneo il Prof. A. E. Kennel-



ly dell' Università di Haward sui metodi matematici in elettrote-
cnica.

Alla fine del 1928 era ormai pressochè terminato il Palazzo 
degli Istituti Biologici e assai progrediti gli studi riguardanti il 
progetto per il Palazzo delle Scienze, mentre veniva di già inaugu-
rata la Casa del Goliardo, tuttavia dimostratasi, non molti anni 
dopo, del tutto inadeguata allo scopo.

La composizione del personale degli Istituti di Chimica Gene-
rale e di Chimica Farmaceutica rimase immutata rispetto a quella 
dell'anno precedente. La dotazione della Chimica Farmaceutica 
venne però aumentata di L. 1.000, somma da destinarsi alla Tecni-
ca Farmaceutica.

Nel bollettino ufficiale del 21 agosto 1928 venne pubblicato 
il Regolamento interno della Università di Cagliari.

Gli stipendi variavano per gli inservienti, da un minimo di 
L. 4.000 ad un massimo di L. 6.000; per i tecnici da L. 5.000 a Li-
re 8.000 ; per gli assistenti da L. 7.000 a L. 9.800 e per gli aiuti da 
L. 7.500 a L. 10.500; per il servizio clinico spettava ai subalterni 
e tecnici L. 300, agli assistenti L. 500 e agli aiuti L. 1.000. Oltre 
allo stipendio, veniva corrisposta l'indennità caroviveri, dipendente 
dallo stato di famiglia. Da ricordare che il personale universitario 
non era ancora inquadrato nei ruoli dei pubblici dipendenti (il 
passaggio allo Stato avvenne il 1. maggio 1948).

Nel 1929 veniva occupato il nuovo edificio degli Istituti Bio-
logici, mentre si provvedeva ancora al completamento del suc arre-
damento. Veniva inoltrato, al Provveditorato alle Opere Pubbli-
che, il progetto per il nuovo Palazzo delle Scienze e migliorati i lo-
cali degli Istituti di Fisica, Chimica applicata e Geologia; si pro-
gettava un nuovo laboratorio per la Chimica Generale.

Anche in questo anno ritroviamo all'Istituto di Chimica Gene-
rale gli stessi componenti dell'anno precedente (salvo il nuovo 
tecnico Enrico Macciotta, laureato in chimica) e così dicasi per 
l'Istituto di Chimica Farmaceutica.

L'Istituto di Fisica aveva in quell'anno come direttore Rita 
Brunetti, che il 13 novembre 1930 teneva un discorso inaugurale 
sulla « Physica mater artium ». Ella passò successivamente a Pa-
via. L'Istituto di Zoologia aveva, quale Direttore incaricato Luigi



Castaldi, l'Orto Botanico aveva quale direttore incaricato Rena-
to Pampanini; gli Istituti di Mineralogia e Geologia avevano, quale 
Direttore, Antonio Cavinato.

Nella scuola di Farmacia vennero pubblicati, in quell'anno 
n. 10 Note ed in quello di Chimica Generale n. 12 Note.

Nel 1930 venne stanziata una somma aggirantesi intorno al 
milione, da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche, per 
iniziare la costruzione del Palazzo delle Scienze. Inoltre venne 
provveduto all'impianto di riscaldamento della sede centrale e di 
altri Istituti; si aprì un nuovo ingresso dalla parte del Cammino 
Nuovo per il passaggio agli Istituti Scientifici situati sul Bastio-
ne del Balice; si costruì un nuovo piano nella Stazione Biologica 
e si progettò un'Aula Magna per l'edificio occupato dagli Istituti 
Biologici.

Guidati da 4 Professori e da 2 Assistenti, tra quelli della 
Chimica Generale e della Chimica Farmaceutica, alcuni studenti 
compirono un giro di istruzione in Liguria, Lombardia e e Veneto.

Delle 49 Cattedre, di cui disponeva l'Università, solo 26 era-
no occupate, mentre le altre erano ancora prive di titolare.

Nel 1929 venne portata a L. 2.000 la somma disponibile per 
la Tecnica Farmaceutica.
La dotazione dell'Istituto di Chimica Applicata all'industria 
di cui era direttore incaricato R. Binaghi, era di L. 5.000 a carico 
del Consorzio Universitario.

Direttore della Scuola di Farmacia, dopo Bortolo Lino Van-
zetti (rimasto fino al dicembre 1928), fu Giobattista Zanda dal 
1. gennaio 1929 all'ottobre 1934.

Si laurearono in Chimica nel 1930 con pieni voti assoluti 
Ofelia Belfiori, di Enrico, da Cagliari (che si ritroverà successi-
vamente, al posto di assistente alla Chimica Generale) ed ottenne-
ro l'approvazione Rosaria Proto (Cagliari) e Mario Zirano (Vie-
tri sul mare).

Ebbero la laurea in Chimica e Farmacia, con pieni voti legali, 
Santina Gilardi ed altri furono approvati (Caterina Cirina, Augu-
sto Farci, Edoardo Giua, Rita Mossa, Italiana Piras, Carmela 
Sitzia, Maria Zedda).

Ebbero il diploma in Farmacia, sempre nel 1930, con pieni



voti legali Valentina Buzzi e Anna Rattu; approvati diversi altri 
(Laura Buschi, Agatina Ferraris, Stefano Gambarella, Mario 
Granata, Delio Onnis, Zaira Orani, Gesuino Pippia, Giuseppina 
Polidori, Vincenzo Troiano).

Nell'ottobre del 1930 veniva approvato il Regolamento riguar-
dante le spese in economia (riparazioni, manutenzione, spese di 
cancelleria, trasporti, noli) da parte della Università.

Nel 1931 ebbe inizio la pubblicazione del primo volume dei 
Ren-
diconti del Seminario della Facoltà di Scienze.
Nel 1932 la composizione del personale della Chimica Farma-
ceutica rimase immutato, tranne che venne aggiunto un assistente 
volontario (Anna Rattu); così per la chimica Generale, dove però 
il ruolo di tecnico incaricato veniva assunto dal Dott. Ofelia Belfio-
ri. Nel primo Istituto vennero pubblicate n. 12 Note; nel secondo 
Istituto n. 9 Note.

Parteciparono al Congresso delle Scienze, nello stesso 1932, 
Professori Ago, Aresu, Artom, Bertoldi, Bortolotti, Mammana, 
Scherillo, Vanoni, Vardabasso e Tauro, oltre alle Dott. Bellisai 
e Fontana ed allo studente Carlo Maxia (*).

Al Congresso Nazionale di Chimica parteciparono il 
Professor 
Vanzetti ed il Dott. Oliverio.

Il 22 Gennaio 1932 veniva abilitato alla libera Docenza in 
Chimica Agraria Francesco Vodret.

Lasciavano l'Università di Cagliari, in quell'anno Armando 
Businco, della Facoltà di Medicina e Chirurgia; Giuseppe Ermini, 
B. Pompeo, G. Stolfi, G. Frochielli, della Facoltà di Giurisprudenza; 
A. Baratono, R. Ciasca, G. Coppola, della Facoltà di Lettere e Fi-
losofia.

Tenne il discorso inaugurale il 20 Novembre 1932 L. Castaldi, 
della Facoltà di Medicina sull'« Uomo sardo».

Rettori furono, in quegli anni, dopo la morte di Roberto Bina-
ghi (Rettore dal 1915 al 1931) A. Serra, fino all'Ottobre del 1932, 
e quindi Mario Aresu dal 1932 al Settembre 1935. Nella Chimica 
Generale Ofelia Belfiori divenne assistente ed al ruolo di tecnico

(*) Divenuto poi titolare di Antropologia.



venne chiamato Giorgio Bonarelli; furono pubblicate n. 8 Note ed 
altrettante ne pubblicò la Scuola di Farmacia.

Era Direttore Amministrativo in quell'anno l'Avv. Dott. Enri-
co Loy Peluffo succeduto nel 1908 all'Avv. Giuseppe Loy - Isola; 
il primo Segretario Dott. Pietro Leo era stato chiamato alla Dire-
zione Ammin. dell'Università di Messina, e quindi a quella di Siena 
donde tornò a Cagliari nell'anno Acc. 1939-40 e rimase nella sua 
ca-
rica fino al suo collocamento a riposo il 31 Gennaio 1954, dopo che 
già era stato proclamato Sindaco della Città di Cagliari, carica che 
detenne fino alla metà del 1956.

Venne trasferito dall'Università di Modena a quella di Cagliari 
il Titolare della Cattedra di Igiene Prof. G. Brotzu.

La composizione degli Istituti era in tale anno quella illustrata 
dalla tabella I.



TABELLA I
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI NEL 1933
Istituto
Anatomia Umana
Anatomia Patologica
Botanica
Chimica Farmaceut.
Chimica Generale
Farmacologia e
Tossicologia
Fisica
Fisiologia sperim.
Geologia
Igiene
Mineralogia
Zoologia
Direttore
Luigi Castaldi
Riccardo Reitano
Renato Pampanini
Ernesto Puxeddu
B. L. Vanzetti
Gio Batt. Zanda
Rita Brunetti
Camillo Artom
Silvio Vardabasso
Giuseppe Brotzu
Ettore Onorato
Bruno Monterosso
Aiuto
Edmondo Brav
Carlo Maxia (inc.)
Libero Loy (Inc.)
Anna Corgiolu
(inc.)
Gius. Sanna
Aleardo Oliverio
Bendetta .Atzori
Zaira Ollano
Giuseppe Peretti
Agostino Castelli
Paolo Rombi (vol.)
Gina Floris
Assistente
Giuseppe Frongia
Carmelo Maxia
Carlo Lauro (inc.)
Tecnico
Leon. Bonsignore
(guard. c)
Edwin Moss
Ofelia Belfiori
Enrico Frau
Carmelo Manca
Inserviente
Antonio Pintus
Vittorio Manca
Giuseppe Saddi
Giuseppe Gagliega
Antonio Lay
Antonio Melis
Enrico Abis
Domenico Scano
Ottavio Arputzo
Sitzia Battista
Mario Arputzo
Antonio Puggioni
Costantino Pisano



Nel 1934 il Prof. Ettore Onorato, Ordinario di Mineralogia, 
passava all'Università di San Paulo del Brasile (donde poi sarebbe 
andato a Roma).

L'Istituto di Igiene, oltre al personale già indicato nella tabella, 
si arrichiva di un secondo aiuto volontario: Antonio Spanedda 
(che doveva risultare vincitore della Cattedra di Microbiologia 
nell'Università di Cagliari nel 1954); e di un assistente volonta-
rio Pierino Biggio.

L'Istituto di Chimica Generale aveva in quell'anno, quale Di-
rettore incaricato, Ernesto Puxeddu, oltre all'aiuto Aleardo Oli-
verio, che conseguì l'abilitazione alla libera docenza in Chimica
Organica il 30 Dicembre 1935, all'assistente Ofelia Belfiori ed al 
bidello Antonio Melis; vi furono, quale assistente volontario, Gio-
vanni Soddu, e quale tecnico incaricato, Battista Solinas.

L'Istituto di Chimica Applicata alla industria, permanendo 
Direttore incaricato il Binaghi, ebbe, come aiuto volontario, Bruno 
Riva e, quale assistente volontario, Giorgio Salazar.

Vennero pubblicate n. 7 Note nell'Istituto di Chimica Gene-
rale e n. 12 Note nell'Istituto di Chimica Farmaceutica.

Il 29 Marzo 1935 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
il R. Decreto che approvava un nuovo Statuto per l'Università 
di Cagliari. Esso prevedeva, per la Laurea in Chimica, il supe-
ramento di 12 esami fra seguenti : Meccanica Razionale, Matema-
tica per ChimiciNaturalisti (Corso biennale); Fisica Sperimen-
tale (biennale) ; Fisica Superiore (biennale); Chimica Generale 
ed Inorganica; Chimica Fisica ed Elettrochimica (biennale); Chi-
mica Organica; Chimica Analitica (biennale); Botanica; Zoologia 
ed Anatomia Comparata; Mineralogia; Geologia; Fisica Teorica; 
Chimica Applicata. Ed inoltre Chimica Farmaceutica e Tossicolo-
gica; Materia Medica (corso speciale), Farmacognosia con eserci-
zi, Chimica Bromatologica con esercizi, materie della Facoltà di 
Farmacia; ed ancora Chimica Biologica, materia della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. La durata degli studi era di 4 anni.

La Facoltà di Farmacia poteva conferire sia il diploma in 
Farmacia che la laurea in Chimica e Farmacia e per il consegui-
mento del primo, occorrevano 3 anni, più uno di pratica farmaceu-
tica, mentre per il conseguimento della seconda occorrevano 
quattro
anni più un anno solare di pratica farmaceutica.



Materie proprie della Facoltà erano: la Chimica Farmaceuti-
ca e Tossicologica (biennale), con Laboratorio per le esercitazioni; 
la Chimica Bromatologica, con esercizi; la Materia medica (corso 
speciale) e la Farmacognosia, con esercizi; l'Igiene (corso specia-
le), con esercizi; la Tecnica Farmaceutica e legislazione sanitaria.

Venivano inoltre utilizzati gli insegnamenti di altre Facoltà. 
Così da quella di Scienze; la Botanica; la Chimica Generale ed 
inorganica; la Chimica organica; la Fisica sperimentale; la Zoo-
logia ed Anatomia comparata; la Mineralogia; la Chimica fisica; 
la Chimica applicata; la Biologia generale; la Chimica analitica; 
l'Anatomia e la Fisiologia umana (corso speciale). Da quella di 
Medicina e Chirurgia le seguenti: la Chimica Biologica; la Mi-
crobiologia.

Per il conseguimento del diploma occorreva superare gii esa-
mi in non meno di undici materie (cinque della Facoltà di Farma-
cia e sei delle altre ora indicate per le Facoltà di Scienze o di Me-
dicina). L'esame di diploma si dava in due sedute: una alla fine 
del 3° anno di fronte ad una commissione costituita da sette mem-
bri e comprendente una analisi qualitativa, un riconoscimento ana-
litico di due farmaci, uno dei quali doveva venir anche titolato, 
e una prova orale dopo aver superato le prove pratiche; una alla 
fine del 4° anno, dinanzi ad una commissione di nove membri, sulle 
seguenti prove: un esame pratico e la preparazione di un prodot-
to farmaceutico.

Per il conseguimento della laurea occorreva superare gli 
esami in almeno dodici materie (di cui cinque fra quelle proprie 
della Facoltà di Farmacia) scelte fra le sopraindicate.

Anche l'esame di laurea si teneva in due sedute: una alla 
fine del 4° anno, comprendente una prova pratica di analisi qua-
litativa e e quantitativa, una prova di riconoscimento di due farma-
ci, di cui uno veniva titolato con soluzioni già apprestate, la pre-
sentazione di una dissertazione scritta, la discussione della tesi 
e di due argomenti orali; uno alla fine del 50 anno comprendente 
un esame pratico, la preparazione di un prodotto farmaceutico e la 
esecuzione di una ricerca tossicologica.

Nel 1935 l'Istituto di Chimica Generale, ebbe, in aggiunta al 
personale già indicato, quale Aiuto incaricata Anna Rattu che 
prese il posto di Aleardo Oliverio passato a Catania, Tecnico inca-



ricato venne nominato Italo Belfiori al posto di Battista Solinas; 
l'Istituto di Chimica farmaceutica ebbe, in aggiunta al personale 
già indicato, l'assistente volontario Mario Zirano.

Il Prof. Antonio Cavinato, vinta la Cattedra di Mineralogia,
divenne il nuovo Direttore dell'Istituto medesimo.

Il 29 Ottobre 1935 divenne Preside della Facoltà di Scienze 
il Prof. Silvio Vardabasso, ordinario di Geologia, dopo che, per 
vari periodi, avevano tenuto la Presidenza come già ricordato — 
il Vanzetti, G. Mammana, U. Crudeli, B. Monterosso.

Presidi della Scuola di Farmacia, dopo il Vanzetti furono 
Gio Battista Zanda, dal 1. gennaio 1929 al 31 ottobre 1934, 
Giusep-
pe Brotzu dal 1. novembre 1934 al 28 ottobre 1935, passato poi 
a presiedere la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Renato Pampa-
nini dal 29 ottobre 1935.

Fu dal 29 aprile al 5 maggio 1935 che si tenne in Sardegna il 
Quinto Congresso di Chimica Pura ed Applicata con un programma 
che comprendeva una sosta a Cagliari dal 29 aprile al 2 maggio 
e una sosta a Sassari dal 3 al 5 maggio. Nella prima parte, oltre alle 
sedute del Congresso, vi furono le visite agli impianti minerari, 
allo stabilimento elettrolitico, e alla fonderia di Monteponi (30 apri-
le), agli impianti di flottazione delle miniere di Montevecchio (2 
maggio), alle bonifiche di Arborea, alla fonderia di S. Gavino Mon-
reale e, il 1. Maggio, si assistè alla tradizionale festa di S. Efisio in 
Cagliari. Nella seconda parte vi fu 'attraversamento in auto della 
Barbagia, con sosta ad Aritzo, visita alla Diga del Tirso, agli im-
pianti di filtri, di depurazione nel nuovo acquedotto di Sassari, agli 
impianti del Coghinas e della Sardammonia ad Oschiri, alla bonifica 
della Nurra e a Caprera.

Numerosissimi partecipanti al Congresso.
Quali membri delle delegazioni estere vi parteciparono Augu-

sto Behal, Ch. Berthelot, Justin Dupont, Jean Gerard, Louis Hack-
spill, Maurice Hallez, Ernest Sack, come rappresentanti francesi; 
Emilio Votocek e Candea come rappresentanti cecoslovacchi 
e rumeni.



Fra gli italiani Nicola Parravano, che tenne il Discorso inau-
gurale nel quale annunciò il conferimento del premio Giovanni Mor-
selli, da parte della Associazione Italiana di Chimica, al Prof. Gio-
vanbattista Bonino, e della medaglia intitolata al nome di Emanuele 
Paternò al Prof. Augusto Behal; Domenico Marotta, Segretario ge-
nerale dell' Associazione Italiana di Chimica, il quale tenne una Re-
lazione sul conferimento di altri premi: quello istituito dal Monte 
dei Paschi di Siena al Dott. D'Ancona, una dei premi R. Nasini al 
prof. Mario Giordani, allora aiuto all'Istituto Chimico dell'Univer-
sità di Roma, il premio Russi al Prof. Luigi Musajo, allora aiuto 
dell'Istituto Chimico dell'Università di Bari, il premio Peratoner 
al Dott. Guido Sartori allora assistente alla Cattedra di Chimica 
Fisica dell'Università di Pisa, il premio per insegnanti di chimica 
nelle Scuole Medie al Prof. Luigi Francesco Vodret.

Cagliari ebbe l'onore di ospitare, fra i congressisti: G. Bruni, 
F. De Carli, G. Rossi, Azzurello, Caglioti, M. Giordani, Monti, Pe-
sec, D'Agostino, Malquori, Giancaspro, Oliveri-Mandalà, Vanzetti, 
Giacalone, Bontà, Vinti, Biazzo, Musaio, Bari, Cambi, M. G. Levi, 
Cazzani, Coppadoro, Migliacci, Nasini, Quilico, Sernagiotto, 
Szegoe, 
De Ponti, Freri, Chiron, Turco, Pajetta, C. Rossi, Mascarelli, Scurti, 
E. Bottini, Issoglio, Rolla, De Cori, Tonegutti, Betti, Bonino, 
Pratesi, Mameli, Sandonnini, Crepaz, Costa, Poda, Calzolari, Sca-
gliarini, Amadori, Magnanini, Sborgi, B. Oddo, Berlingozzi, Pian-
tanida, Mangini, Sconzo, e, fra i residenti in Sardegna: Castaldi, 
Puxeddu, Binaghi, Oliverio, G. Sanna, A. Sanna, F. Vodret, e gli 
ing. Battaglia, Silva, Fiorelli, Binetti, Rolandi, Borghesan ed altri 
ancora (58).

Presentarono Relazioni al Congresso, in ordine cronologico: 
E. Mameli sulle possibilità economiche ed industriali della Sarde-
gna, E. Puxeddu sulle acque minerali della Sardegna, L. Masca-
relli sulle piante medicinali sarde e loro principi attivi, B.L. Van-
zetti sul problema dei sali potassici delle acque madri delle saline, 
A. Binetti sull'organizzazione mineraria e metallurgica delle 
miniere di Monteponi, F. Vodret intorno alle ricerche chimiche 
sui brenzi preistorici della Sardegna, F. De Carli sul caolino 
sardo, L. Cambi intorno alle attualità e prospettive sui tratta-
menti idroelettrometallurgici dei minerali di Sardegna, C. Ber-
thelot sui Résultats obtenus en alimentant les gazogénes de 
camions,



automobiles au gas de gazogénes preparé avec de l'antracite ou 
du semi-ccke, ou du charbon de bois, F. Scurti sui moderni siste-
mi di valutazione ed elevazione della capacità produttiva dei 
terreni. R. Binaghi sullo stato attuale delle nostre conoscenze sul 
fenomeno di umificazione dei combustibili, T. Fiorelli sull'indu-
stria elettrica nei rapporti con l'industria chimica sarda, C. E. 
Borghesan sull'industria mineraria in Sardegna, C. Zaccagnini 
sugli impianti della miniera di Montevecchio, G. Rolandi sulla 
fonderia di S. Gavino Monreale, A. Sanna, sull'avvenire della 
Sardegna nella sua flora e nel rimboschimneto, E. Macciotta sulla 
provincia di Nuoro e la digitale, C. Castaldi sugli oli d'oliva della 
provincia di Sassari, A. Serra con osservazioni su alcune acque 
minerarie della Provincia di Sassari. Queste le comunicazioni 
effettuate a Sezioni riunite.

Alle due Sezioni, quella di Chimica Generale, Chimica Fisica, 
Chimica Organica quella di Chimica Applicata, furono presen-
tate numerose relazioni di:

1ª Sez. G. Ajon, C. Alberti, A. Angeletti, V. Bellavita e M. Bat-
tistelli, S. Berlingozzi e S. De Cecco, V. Caglioti, C. Canden, E. Ma-
covski, J. Kuhn, M. Covello, E. Crepaz, P. Dreyfuss, M. Freri, 
D. Ghiron, R. Justoni, G.R. Levi, B. Longo, E. Macciotta e V. Def-
fenu, A. Mangini, M. Milone, L. Monti, A.G. Nasini, C. Rossi e 
P. Della Sanna, E. Oliveri-Mandalà e L. Irrera, A. e G. Ostrogo-
vich, B. Pesce, P. Pratesi, A. Quartaroli, A. Quitico, G. Rossi e 
G. Scandellari, A. Sanna, U. Sborgi, G. Scagliarini, A. Sconzo, 
L. Szego e L. Malatesta, G. Vanzetti, E. Votocek e F. Valentin.

IIª Sez. P. Achille, E. Azzarello, A. Accardo e F. Abramo, 
A. Beretta, C. Berthelot, E. Bottini, G. Bragagnolo, V. Caglioti, 
C. Candea e C. Manughevici, A. Castiglioni, A. Corbellini, F. De 
Carii e A. Mangini, G. Issoglio, P. Leone e M. Bontà, F. Cipolla e 
S. Vinti, M.G. Levi e C. Padovani, C. Maxia, A.G. Nasini, C. Rossi 
A. Balian, C. Padovani, P. Franchetti, L. Pazzaglia, E. Piantanida, 
P. Pratesi e R. Celeghini, P. Predelli, E. Sernagiotto, M. Settimj, 
L. Szego e G. De Ponte, G. Tocco e E. De Bartholomaeis, C. Ros-
si, M. Tonegutti ed E. Brandimarte, G. Turco, B. L. Vanzetti, F. 
L. Vodret e M. Gallo.

Ed ancora, con pubblicazioni in vari periodici: E.M. Alessan-
drini, G. Centola, D. Costa, O. Agostino e E. Segrè, C. Ficai



e A. Rigori, A. Giacalone, D. Marotta e E. Sorrentino, U. Pela-
gatti, G. Roberti, C. Toffoli, A. Vercillo. Infine, con riassunti di 
Note: A. Baroni, E. Boggio Lera, O. Bottini, A. Calò, A. Ferrari e 
E. Curti, P. Guarneri, R. Intonti, E. Macciotta, E. Mameli e V. Ce-
staro, C. Padovani e S. Bayan, I. Ubaldini e U. Pelagatti, C. Sini-
ramed A. Zavigli.

Con l'intervento di così numerose personalità del mondo chi-
mico di allora e di giovani in formazione, il 50 Congresso di Chi-
mica si chiuse, dopo una visita di commiato a Caprera, con soddi-
sfazione dei partecipanti ai quali venne offerta larga ospitalità 
nelle diverse località toccate durante il giro in Sardegna, e, come 
d'uso, alcuni oggetti ricordo.

L'inaugurazione dell'Anno Accademico, dal 1934 al 10 
Novem-
bre 1940, comprendeva, oltre alla Relazione del Rettore, anche un 
discorso del Segretario del gruppo universitario fascista e, dal 17 
novembre 1935 ad 15 novembre 1937, anche una Brevis allocutio 
post missam in Ecclesia S. Josephi tenuta dal Canonico Giovanni 
Ligas in latino; non veniva tenuto, in quegli anni, il Discorso 
inaugurale da parte di un professore dell'Università. Ma, dopo una 
sospensione della inaugurazione solenne dell'Anno Accademico, a 
causa della guerra, si tenne nuovamente, a partire dal 18 
Novembre 
1945, sia la Relazione del Rettore, sia il Discorso inaugurale, 
secon-
do la tradizione.

Il 17 Novembre 1935, inaugurandosi l'Anno Accademico con 
la relazione del Commissario temporaneo, nominato il 29 ottobre 
1935 dal Ministero, Giovanni Cao di San Marco, si sottolineava 
la necessità di provvedere alla costruzione di una più attrezzata -
Casa dello Studente, si progettava la possibilità di trasformare in
 pubblica passeggiata, per l'apprezzata visuale panoramica che da
 esso si godeva (*), il Bastione del Balice, liberato dagli Istituti

(*) Per quanto riguarda l'attrattiva penoramica di Cagliari vedi an-
che David Herbert Lawrence - Sea and Sardinia. Martin Secker (Norwich 
Press) London, 1923. (la 2ª Ed. è del 1925; la 3ª 3a del 1927). Per quella in 
generale sarda: Ant. Claude Pasquin Valery - Voyage en Corse, à l'ile 
d'Elbe et en Sardaigne, Vol. II. Bourgeois-Maze (impr. Dufaure). Paris, 
1835 (e relative traduzioni di F. Sala, A. Carboni, R. Carta Raspi).



prossimi a trasferirsi, parte al Palazzo delle Scienze e parte in 
Via Corte d'Appello.

Era stato infatti concluso, in quell'anno, un accordo di mas-
sima con il Comune per la cessione del Bastione del Balice in 
cambio dell'area dell'ex convento di S. Chiara e del palazzo allora 
occupato dal Tribunale Civile (mentre era in costruzione il Palazzo 
di Giustizia nella zona di Monte Urpino), che era posto di fronte 
alla sede dell'Università. Tale accordo, sebbene rinnovato verso 
il 1937, almeno in parte, venne in seguito lasciato cadere.

Per la erigenda Clinica Medica veniva sollecitato al Provve-
ditorato alle Opere Pubbliche lo stanziamento delle somme occor-
renti per il primo lotto di costruzioni.

Era pressochè ultimata, intanto, la trasformazione iu Clinica
Pediatrica dell'ex Sanatorio e i nuovi locali vennero inaugurati 
nel 1938.

Ancora nel 1935 la Segreteria dell'Università era tenuta dal 
Direttore Amministrativo Dott. Enrico Loy Peluffo che faceva 
anche funzioni di Economo, dal Segretario avventizio Dott. Anto-
nio Piroddi, dal Ragioniere avventizio Francesco Loi, dall'appli-
cato Giuseppe Torrente e dalla applicata avventizia rag. Anna Riva 
e l'organico si andava completando nell'anno successivo con il 
1° archivista Gaetano Palumbo ed ancora, fra il 1938 e il 1939, 
con il 1° Ragioniere Domenico De Mauro e con gli applicati 
Luigi Amat, Gaudenzio Maltinti, Igino Tognolini: passava al posto 
di Ragioniere avventizio Anna Riva.

Il 1940 trova alla Direzione Amministrativa dell'Università il 
dott. Pietro Leo, ed i nuovi applicati Maria Dejana, Floria Pasella 
e Luisa Leo, ai posti già occupati dal Maltini e Tognolini; all'ar-
chivio figurano il Rag. Gaetano Palumbo e Giuseppe Torrente 
passato da applicato ad archivista. Facente funzioni di Economo 
la Rag. Anna Riva.

Attualmente la Segretaria ha, quale Direttore Amministra-
tivo ff. il Dott. Antonio Piroddi.

La disposizione dei vari uffici del Rettorato e della Segrete-
ria ha subito, in questi ultimi anni, numerose trasformazioni ed 
innovazioni.

Fu il 29 ottobre 1936 che al Commissario reggente la Univer-



sità di Cagliari succedette il nuovo Rettore Giuseppe Brotzu il
quale mantenne tale carica fino al 25 gennaio 1945.

Ancora nel 1936 vennero istituiti nuovi insegnamenti: quello 
di Botanica Farmaceutica, quello di Fisiologia generale e quello 
di Chimica di guerra (quest'ultimo dopo poco tempo decadde, ma 
venne nuovamente richiesto nel 1949).

Il Palazzo delle Scienze, su progetto dell'ing. Binaghi era in 
parte già costruito (primi lotti) ma mancavano ancora molte rifi-
niture e gli infissi: si attendeva di potervi successivamente siste-
mare gli Istituti di Chimica Generale e di Chimica Farmaceutica, 
oltre a quelli di Fisica e di Matematica. L'Istituto di Chimica 
Farmaceutica disponeva ora di tre «misere stanzette per sola Dire-
zione, Biblioteca, Laboratorio» (56). Sentita era anche la neces-
sità di un nuovo Istituto di Geologia «la cui importanza trascende
 bene il puro campo dell'insegnamento per assumerne, oltrechè 
uno regionale, anche uno nazionale» (56) e di un Istituto di Mine-
ralogia (*), di una nuova Biblioteca e di una migliore sistemazione 
delle Facoltà di Lettere (la più giovane allora dell'Ateneo) e di 
Giurisprudenza.

Il Rettore G. Brotzu rilevato che «....Le ricerche scientifiche 
ed il funzionamento dei laboratori, le spese per l'insegnamento 
(basta pensare al crescente numero degli incarichi e alla creazione 
di nuovi Istituti) sono sempre maggiori mentre il bilancio univer-
sitario non è certamente aumentato», rivolgeva un appello agli 
Enti ed alle Autorità per la concessione di sussidi e aggiun-
geva : «…...Si pensi ai vantaggi morali che vengcno alla regione dalla
 presenza dell'Università, di questa sorgente inesausta di pensiero 
che nel Mediterraneo occidentale ha altissima funzione di latinità. 
Si pensi ai vantaggi pratici ed economici che vengono alla regio-
ne in genere, ed alla amministrazione ospedaliera in particolare, 
dalla presenza di Istituti universitari di medicina che, come abbia-
mo detto, si accingono a migliorare la preparazione dei medici 
locali con l'istituzione delle Scuole di perfezionamento. Si pensi 
all'utilità che può ridondare in modo evidente da alcuni Istituti della

(*) Tanto l'Istituto di Mineralogia, quanto quello di Geologia si tra-
sferirono nel nuovo palazzo del quartiere La Vega, nel 1957.



Facoltà di Scienze che, come abbiamo detto, svolgono una atti-
vità pratica di interesse nazionale.

Ma su un punto specialmente mi permetto di richiamare la 
attenzione dei colleghi e dei concittadini: sulla necessità cioè che 
questa gloriosa Istituzione venga considerata da tutti come una par-
te intrinseca di quel glorioso patrimonio spirituale di cui la Sarde-
gna è sempre stata gelosissima. Non si può non riconoscere che 
gli universitari, insegnanti e e discepoli, di ieri e di oggi, sono stati 
sempre la base di ogni progresso sociale della regione che tanto ha 
bisogno della nostra opera.

Vorrei pertanto che gli allievi che sono usciti da queste aule 
sentissero sempre vivo il legame spirituale verso quest' «alma 
mater studiorum». Vorrei che questa università potesse inserirsi 
con più schiettezza e spontaneità, nella vita regionale». - (56) 
Ribadiva anche in seguito tale concetto con le parole: «...Orbene, 
che questo compito delicatissimo spetti principalmente alle Univer-
sità, che sia dannoso e superfluo sprecare mezzi ed energia creando 
inutili doppioni, non vi può essere dubbio così pure è ugualmente 
certo che le Università hanno spesso bisogno di mezzi più larghi 
per poter adempiere a questo ufficio e competere degnamente con 
altre Nazioni. I nostri laboratori hanno molte volte una così grave 
deficienza di attrezzatura e di personale da rendere talvolta diffi-
cile, se non impossibile, una proficua ricerca scientifica: non basta 
per questa infatti la capacità del ricercatore, ma occorrono i mezzi 
per eseguirla che sono oggi assai costosi e talvolta al di sopra delle 
possibilità dei nostri Istituti. Questo è un problema che è necessario 
porsi e risolvere non appena le attuali contingenze siano supera-
te...» (57).

Nel 1937 si prevedeva il completamento del Palazzo delle 
Scienze e la ormai prossima sistemazione, in nuovi locali, della 
Clinica Medica, dell'Istituto di Geologia e Mineralogia, dell'Isti-
tuto di Anatomia Patologica ed ancora, per quanto meno pros-
simo, l'ampliamento del Palazzo universitario e della Biblioteca e 
infine la costruzione di una nuova Clinica Chirurgica compren-
dente anche gli Istituti di patologia chirurgica e di radiologia.

Nel 1936-37 divenne Direttore della Chimica Generale, in 
segui-
to a concorso, Alfredo Quartaroli e la composizione dell'Istituto 
subì alcune modifiche: divenne aiuto la Dott. Ofelia Belfiori, assi-



stente incaricata Anna Rattu; tecnico ed inserviente, ancora, rispet-
tivamente, Italo Belfiori e Antonio Melis.

Immutata la composizione del personale dell'Istituto di Chi-
mica Farmaceutica.

Fu nell'estate del 1938 che gli Istituti di Chimica Generale e di 
Fisica, il primo dal Bastione del Balice e il secondo dall'ultimo piano 
del Palazzo universitario, si trasferirono nell'ala est del Palazzo 
delle Scienze: era stata infatti portata quasi a termine la scalinata 
centrale e i locali che vi si affacciano da destra, distribuiti in tre 
piani, vennero occupati rispettivamente il primo dall'Istituto di Fi-
sica, il secondo dall'Istituto Matematico, il terzo piano dall'Istituto 
di Chimica Generale.

L'Istituto di Chimica Farmaceutica, i cui locali originari erano 
stati demoliti perchè pericolanti, lasciando sul Bastone del Balice 
un'ampia spianata su cui rimase la palma che si fa risalire all'epo-
ca del Betti (vedi fig. 9, 11), si sarebbe dovuto trasferire in un pri-
mo tempo nei locali posti di fronte al vecchio Istituto ormai inesi-
stente, ma, trasferitasi la Chimica Generale al Palazzo delle Scien-
ze, occupò i i locali lasciati liberi da questo Istituto e gli ambienti,
 nei quali si era dapprima pensato di collocarlo, furono invece occu-
pati dalla Facoltà di lettere.

Tra la fine del 1938 e il 1939, sul Bastione del Balice, la 
dispo-
sizione degli Istituti era quella illustrata dalla pianta schema-
tica N. 2.

L'Istituto di Chimica Farmaceutica ebbe allora diversi locali 
di cui disporre che, per il momento, potevano considerarsi sufficien-
ti: era previsto però il trasferimento successivo in un piano dell'ala 
ovest del Palazzo delle Scienze dato l'aumento costante che già 
su-
bìvano, in quegli anni, le iscrizioni di studenti alla Facoltà di Far-
macia. Vennero elaborati i progetti per la sistemazione dei muri
divisori, cappe, banchi, attacchi del gas e della corrente elettrica 
al 2° piano del Palazzo delle Scienze; del lato ovest erano stati 
appena iniziati gli scavi per le fondamenta.

Intanto, sul Bastione del Balice, i locali provvisoriamente occu
pati, avevano la disposizione riportata nella pianta schematica N.3.

Vi era all'ingresso una lunga antisala con due armadi conte-
nenti il materiale occorrente per le analisi tossicologiche e la vetre-



ria speciale. Questa antisala (2) comunicava a sinistra con un ripo-
stiglio (5) per damigiane, bottiglie di acidi, tubi di vetro, ecc., ed 
inoltre con i servizi igienici (4).

A destra due porte permettevano l'accesso all'aula di lezione: 
da una parte entravano gli studenti (IS), dall'altra il professore 
(IP) per la lezione.

L'aula era costituita da una gradinata in legno, piuttosto ripi-
da, nella quale vi erano una diecina di banchi per gli studenti 
(BLS), disposti in due ordini, destro e sinistro rispetto ad un solo 
passaggio centrale (*); una bassa parete in legno divideva la parte 
riservata agli studenti dal banco di lezione (BL) e dallo stretto 
corridoio che permetteva il passaggio degli insegnanti (IP). Die-
tro il banco di lezione vi erano due lavagne e una cappa chiusa da 
una lavagna mobile, con piano spostabile verso l'alto. La cappa co-
municava con un laboratorio (1) nel quale erano sistemati alcuni 
banchi mobili centrali ed altri ai muri delle pareti (B).

A fianco della cappa, nello stesso laboratorio 1, che era riser-
vato alle esercitazioni, vi era una vecchia, ma ottima, soffieria a ca-
duta d'acqua, un alambicco per acqua distillata e un alambicco per 
la distillazione di erbe.

Da questo laboratorio si poteva passare direttamente al cortile 
16 dove era stata sistemata una vasca centrale per il lavaggio delle 
vetrerie, mentre sulla parete esterna del laboratorio era stata siste-
mata, su una mensola, una fila di Kipp, 17. Al di sopra una tettoia, 
costituita da lastre di vetro sostenute da infissi in ferro, proteggeva 
tutt'intorno buona parte delle pareti esterne.

Ancora dall'antisala 2, si poteva accedere ad un lungo labora-
torio 6 avente il tetto a lucernaio, con lastre di vetro opaco che ma) 
proteggevano dal sole che vi batteva o dal freddo; anche le pareti 
a destra e a sinistra erano costituite da grossi pilastri sorreggenti 
ampie vetrate. Vi era un banco centrale senza reagentario B, un 
armadio per vetreria e un armadio sgocciolatoio, un lavandino e una 
cappa intercomunicante con la stanza 8: questa cappa proteggeva 
l'attrezzatura per analisi organica, i gasometri, ecc. che vi erano

(*) Sotto la gradinata vi era un piccolo e stretto locale, piuttosto buio, 
nel quale trovava posto, con un tavolo e due sedie, l'inserviente (IN).



stati montati. Questo laboratorio comunicava a destra, attraverso 
due porte, col cortile e, a sinistra, con due locali: il primo dei quali 
7 adibito ad officina, il secondo 8 era il locale destinato a studio 
e laboratorio per l'assistente e i laureandi. Vi era qui un lungo 
tavolo centrale T, un piccolo tavolino TS malamente dipinto con 
vernice nera, una cappa a muro, una mensola comunicante con la 
cappa del laboratorio 6 con un armadio per droghe.

Al di là del laboratorio 6 vi era una stanza piuttosto buia 10, 
avente solo una piccola finestra: vi erano state sistemate, su due 
mensole di marmo B, le bilance tecniche e di precisione occorrenti 
per le esercitazioni e, su un piano a muro R, l'impianto per filtra-
zione con pompe a caduta d'acqua.

La stanza 10 comunicava sia con lo studio dell'aiuto 9, sia, a 
destra, con un ampio laboratorio luminoso, nel quale vi lavoravano 
il Direttore e i laureandi.

Vi era un balcone che dava sulla sottostante piazza Jenne, 
di-
versi banchi a muro piastrellati, una cappa e quattro armadi che 
contenevano da un lato i prodotti inorganici e dall'altro, verso la 
stanza 12, i prodotti organici. La vetreria occorrente in questo labo-
ratorio era sistemata negli armadietti dei banchi.

Una stanzetta 12 conteneva un ampio armadio a muro 
protetto 
da una vetrata dove erano riposti gli apparecchi (spettroscopio, 
polarimetro, apparecchio per la determinazione della radioattività. 
viscosimetro, ecc.); su una mensola di marmo B vi erano due bilan-
ce di precisione, le migliori di cui disponesse allora l'Istituto: nel 
lato indicato con T vi era il telefono. La stanzetta 13 serviva in 
parte da anticamera della Direzione e in parte da Biblioteca e 
luogo di riunione: vi era un tavolo al centro TS, due armadi con-
tenenti i trattati e una parte delle riviste, un lavandino.

Nella Direzione 14 vi era un ampio scrittoio massiccio TS, 
tuttora esistente, rimodernato, poi un tavolinetto per macchina da 
scrivere, un divano-sofà del 1920 circa, tuttora esistente, e due ar-
madi dei quali uno A, alto e corto, conteneva libri e trattati, l'altro, 
alto e lunghissimo, AL contenente le riviste, le Enciclopedie e le 
Farmacopee.

Vi era dunque la possibilità di accogliere, in modo abbastan-
za soddisfaciente, circa una ventina di studenti fra quelli frequen-
tanti i laboratori e i laureandi. A non più di tanti infatti ammonta-



no gli studenti iscritti in quegli anni alla Facoltà di Farmacia, ma 
i laboratori si sarebbero presto dimostrati inadeguati se appena il 
numero degli studenti fosse andato rapidamente crescendo, come 
infatti avvenne di lì a pochi anni. I locali si dovettero abban-
donare precipitosamente nel 1943, come diremo fra breve.

Nel 1938 ebbero inizio i corsi di una nuova Facoltà: quella di 
Magistero che, sin dall'inizio, ebbe a contare 259 iscritti, quasi tutti 
del primo anno; successivamente dovevano sensibilmente aumen-
tare così da diventare la Facoltà più affollata dell'Ateneo cagliari-
tano. In quell'anno furono solo due i laureati in Farmacia.

Nel Maggio del 1939 venne approvata, con R. Decreto, la co-
stituzione della nuova Facoltà di Ingegneria Mineraria con 8 posti 
di ruolo e nel Novembre dello stesso anno ebbero inizio i corsi e si 
cominciò a a provvedere alla creazione delle sedi degli Istituti ad 
essa 
appartenenti, per le quali, oltre alla somma di lire 10 milioni, stan-
ziata con il Decreto del 24 maggio 1939, vi furono anche i contri-
buti delle industrie minerarie, del Comune di Cagliari, quelli dei 
Comuni minerari, del Consiglio di amministrazione della Provincia 
di Cagliari. Nel frattempo si stabiliva di approntare nella parte 
nord dell'Orto Botanico, alcuni padiglioni in muratura, ad un solo 
piano per sistemarvi, sia gli insegnamenti di Scienze meccaniche, 
sia di Scienza delle costruzioni, e sia di Scienze minerarie. Una 
parte di questi padiglioni era già quasi ultimata alla fine del 1939. 
Furono, in seguito (1950-54), sopraelevati ed ebbero tre piani, e vi 
si trasferì la Facoltà di Giurisprudenza.

Ancora nel 1939 conseguirono la Cattedra alcuni docenti della 
Università di Cagliari, fra cui Giunti, Rezzesi, Toscano, Valdoni 
e Bozza

I R. Decreti del 20 Aprile, n. 1098, e del 5 ottobre 1939, n. 
1743, 
approvarono il nuovo Statuto dell'Università di Cagliari per le Fa-
coltà di giurisprudenza, lettere e filosofia, magistero, medicina 
e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, farmacia.

Il corso di studi per la laurea in Chimica durava quattro anni 
e, per esservi ammessi, occorreva il diploma di maturità classi-
ca o scientifica (non era ormai più accettato quello di Istituto tecni-



co ind.). Erano previsti 12 esami fondamentali da superare e cioè: 
Chimica Generale ed inorganica, Chimica organica, Chimica ana-
litica, Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale), Chimica fi-
sica con esercitazioni (biennale), Istituzioni di matematiche, Fisi-
ca sperimentale, Mineralogia, Preparazioni chimiche, Esercitazioni 
di chimica analitica qualitativa, Esercitazioni di chimica analitica 
quantitativa, Esercitazioni di fisica (biennale). Per quanto riguar-
da gli esami biennali, solo per le Esercitazioni di fisica vi era un 
esame alla fine di ogni anno; gli altri alla fine del biennio relativo. 
Sei erano gli esami complementari da superare, scelti fra i seguen-
ti: Chimica applicata, Chimica bromatclogica, Chimica biologica, 
Chimica agraria, Chimica delle sostanze coloranti, Chimica di 
guerra, Geochimica, Fisica superiore, Fisica teorica, Spettroscopia, 
Zoologia generale, Botanica, Fisiologia generale, Analisi matema-
tica (biennale), Geometria analitica, Meccanica razionale, Disegno.

Anche il corso di studi per la laurea in Farmacia durava quat-
tre anni, al termine dei quali occorreva aver superato 11 esami fon-
damentali e e cioè: Chimica generale ed inorganica, Chimica 
organi-
ca, Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale), Esercitazio-
ni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale), Chimica biolo-
gica, Fisica, Farmacologia e farmacognosia, Anatomia umana, Fi-
siologia generale (biennale), Botanica Farmaceutica, Tecnica e le-
gislazione farmaceutica; e 4 esami fra i seguenti insegnamenti 
complementari: Chimica fisica, Chimica bromatologica, Chimica di 
guerra, Zoologia generale, Igiene, Mineralogia, Tra il 3" e il 4° 
anno occorreva compiere un periodo di pratica semestrale presso 
una farmacia autorizzata.

Nel 1940 venne portato a termine il rustico del 4° lotto (lato 
ovest, sud) del Palazzo delle Scienze, comprendente quindi an-
che i locali destinati alla Chimica Farmaceutica, e si iniziavano i la-
vori per le rifiniture, comprendenti gli attacchi del gas, luce, acqua, 
banchi, cappe, serramenti, ecc., e per la suddivisione dei locali.

L'Università, nel frattempo, pensava di destinare, provviso-
riamente, i locali del Palazzo dell'Ordine Mauriziano, posti nella 
Via Corte d'Appello, dove già aveva avuto sede la Scuola di teolo-
gia, alla Facoltà di Lettere e Magistero ed anche a quella di Giuri-
sprudenza, che rimase invece all'ultimo piano de! palazzo uni-
versitario.



L'Istituto di Mineralogia era sistemato, in quegli anni, nei lo-
cali a pianterreno dello stesso palazzo universitario, con ingresso 
dall'atrio, ai piedi della scalinata che porta al Rettorato ed era co-
stituito da una ampia aula, museo, laboratorio, e due locali, tra cui 
la Direzione, che guardavano sul Bastione del Balice.

Attualmente vi ha trovato temporanea sistemazione, abbattu-
to qualche tramezzo e resi più ampi i locali - dopo il trasloco del-
la Mineralogia - una sezione della Segreteria studenti.

Nell'ultimo piano del palazzo universitario, dopo esservi stato 
sistemato l'archivio, che prima si trovava nei locali - ora riservati 
all'Economato, l'Istituto di Disegno al centro - e le aule della 
Facoltà di Giurisprudenza, venne nel 1954 destinato alla ragione-
ria, che si trovava a fianco del Rettorato; viceversa l'archivio pas-
sò nelle stanze che erano occupate dal Rettorato fino al 1942. Dal 
1940 in poi, numerosissimi furono anche i mutamenti avvenuti nel 
personale e nei locali dei singoli Istituti a causa della guerra.

La Tabella II riporta la composizione del personale nei singo-
li Istituti nel 1941-42, e la Tabella III quella nel 1942-43.

Nel 1941 il Prof. Alfredo Quartaroli lasciò l'Istituto di Chimi-
ca Generale e e passò a Pisa. Alla Direzione di questo Istituto andò 
il Prof. Ernesto Puxeddu lasciando quella della Chimica Farma-
ceutica. Aiuto trovò O. Belfiori, assistente A. Rattu, quindi incari-
cato di Esercitazioni di Chimica fisica e assistente vol. Francesco 
Savioli, Tecnico John Edwin Moss (*) che prese il posto di Italo 
Belfiori il quale era stato trasferito alla Chimica Farmaceutica, bi-
dello supplente; al posto di Francesco Contu, richiamato alle armi 
vi fu Giovanni Montis.

PERIODO L. MUSAJO.

Fu appunto nell'estate di quell'anno che nell'Istituto di Chi-
mica Farmaceutica si verificò qualche cambiamento: l'aiuto 
G. Sanna venne incaricato della Direzione, mentre si attendeva

(*) Deceduto in laboratorio nell'estate del 1942, per intossicazione da 
cloro durante una preparazione,



l'esito del concorso il cui bando era stato richiesto dalla Facoltà di 
Farmacia; tecnico provvisorio, rimasto libero il posto di I. Belfiori, 
venne nominato l'allora studente del quarto anno di Chimica Fla-
vio Mattu; inserviente Antonio Lay.

Nell'anno successivo alla Chimica Generale venne nominata 
assistente incaricata la Dott. Paola Serra, laureatasi in Chimica 
in quello stesso anno, che prese il posto di Ofelia Belfiori, la quale 
aveva lasciato l'ufficio di aiuto ed era passata all'Istituto Tecnico 
di Firenze. Venne nominato tecnico Antonio Careddu che succes-
sivamente sarebbe passato alla Chimica Farmaceutica e il posto di 
bidello supplente fu occupato da varie persone per brevi periodi 
(Stara, Cossu, ecc.).

Nell'Istituto di Chimica Farmaceutica venne nominato Diret-
tore Luigi Musajo, vincitore del concorso precedentemente bandi-
to, proveniente da Bari, Nel momento in cui venne chiamato a 
Cagliari dalla Facoltà di Farmacia si trovava, quale ufficiale di 
marina, richiamato alle armi. Venne tuttavia a Cagliari tra il 
gennaio ed il febbraio del 1943.

La città, che aveva subito numerosissimi bombardamenti, nel 
corso della guerra, specie da parte dei francesi, finchè Tunisi fu 
nelle loro mani ebbe a subire, successivamente, sempre più 
massicci 
bombardamenti con l'avanzare degli angloamericani. Due fra i più 
micidiali furono quelli avvenuti il 26 e il 28 febbraio 1943, appunto 
perchè la città dopo un primo periodo di sfollamento si era andata 
ripopolando e questi due successivi bombardamenti la colsero di 
sorpresa nelle arterie centrali e e nelle ore di maggior affollamento. 
Il primo bombardamento colse il Prof. Musajo mentre stava per 
prendere accordi con il Rettore sulla sua prolusione da tenere nei 
giorni seguenti; il secondo lo colse nel giardino dell'Hotel Scala di 
Ferro ed egli potè appena aver scampo dalle bombe che colpirono 
il palazzo adiacente, causandone il crollo.

Anche l'Istituto di Chimica Farmaceutica rimase danneg-
giato, seppur non gravemente.

Poco tempo dopo venne deciso lo sfollamento degli Istituti 
Universitari dalla città. Parte dell'Università si trasferì a Ghilar-
za, parte ad Oristano, parte a Sorgono e a Mandas.

Tutta la città rimase pressochè disabitata: numerosi erano 
infatti gli allarmi, dati con mitragliere poichè le sirene non funzio-



navano ormai più, le ricognizioni ed . passaggi di aerei, i bombar-
damenti, spezzonamenti, mitragliamenti diurni e notturni.

Nei mesi di marzo, aprile e maggio vennero tuttavia caricati 
su camions messi a disposizione, in alcuni giorni, dall'autocentro 
dell'Esercito, il materiale trasferibile e parte degli arredi degli 
Istituti: venivano organizzati, al momento, dei turni di partenza: 
il viaggio di andata col carico e di ritorno si svolgèva per lo più 
durante la notte e a fari spenti su un percorso di 130 Km.

Vennero occupati i locali delle Scuole Elementari di Ghilarza 
e, per mezzo di tramezzi in legno si separò il materiale di ciascun 
Istituto. Si rimontarono colà i mobili e gli armadi, vennero rior-
dinati i libri che erano stati trasportati parte alla rinfusa e parte 
in casse. Tutti gli apparecchi, le bilance, buona parte delle vetre-
rie speciali e materiale di ogni genere che poteva essere caricato 
sui camion in ciascun viaggio vennero, per quanto possibile, im-
ballati nelle poche ore che restavano fra l'annuncio della partenza
 e il caricamento. I camions subirono diversi dirottamenti, inci-
denti e, durante il percorso venivano presi d'assalto dagli sfollati 
che, privi di qualsiasi mezzo di trasporto si introducevano a viva 
forza nell'interno dei camions, 0 restavano aggrappati per buona 
parte del percorso; inoltre frequenti erano le soste e i controlli ai 
posti di blocco istituiti dall'Esercito lungo le strade.

I professori e gli assistenti, a Ghilarza, trovarono ospitalità 
presso famiglie private.

Fu con il bombardamento del 13 maggio, mentre restava 
anco-
ra una parte del materiale da trasportare, che l'Istituto, verso 
mezzogiorno, ebbe a subire, ad opera di uno dei più massicci e 
disastrosi bombardamenti effettuati su Cagliari, danni gravissimi 
e lesioni alle opere murarie che ne compromisero la stabilità.

Il periodo di vero e proprio sfollamento, sempre con numerose 
visite a Cagliari per organizzare i trasferimenti e per mantenere 
contatti con il Rettorato che si trasferì nel palazzo degli Istituti 
Biologici dove vi era la possibilità di ricorrere ad un vicino rifugio 
sotto roccia, durò dal marzo 1943 sino quasi ai primi mesi del 
1944; quando già da qualche tempo, firmato l'armistizio, i bom-
bardamenti erano cessati completamente.

Fu allora che si provvide con la maggior sollecitudine a rien-
trare a Cagliari, ritrasferendovi il materiale.



Poichè non vi era più la possibilità di riprendere possesso dei 
vecchi locali sul Bastione del Balice, le cui macerie dovevano 
essere 
poco dopo sgomberate e i muri residui abbattuti (vedi fig. 11, 12), 
ci si dovette accontentare di occupar subito gli ambienti destinati 
alla Chimica Farmaceutica nel Palazzo delle scienze, che erano 
però ben lontani dall'essere ultimati; mancava l'acqua, il gas, la 
corrente elettrica, i vetri ai pochi infissi rimasti intatti.

Tutto il materiale venne accontonato in una sola stanza, indi-
cata con il n. 5 nella pianta n. 4, dove, per proteggerlo dai furti 
allora assai frequenti, stazionavano e vi dormivano a turno, l'assi-
stente e l'inserviente. Tutto il lavoro di trasloco e di riordinamento, 
per mancanza quasi assoluta dell'aiuto di terzi, tranne uno scam-
bio reciproco di assistenza da parte del personale degli Istituti 
scientifici, tutti in egual misura impegnati nei trasferimenti e 
riattamenti, venne per la massima parte sopportato da queste due 
persone, delle quali una (Antonio Lay) mutilato e malfermo in 
salute, specie a causa della sua età. Eppure il suo aiuto e la sua 
adattabilità furono preziosi in quei momenti. Erano anni, quelli, 
particolarmente difficili per la maggior parte degli Italiani.

Poco per volta si cercò, nei mesi successivi, di smistare il 
materiale in altri due o tre ambienti e precisamente furono occu-
pati, successivamente, quelli indicati con -d numeri 29, 30, 34 che 
più facilmente si prestavano ad essere riattati, con mezzi di fortu-
na. Venne occupata anche la Direzione indicata con 11 nella pianta 
n. 4.

Si provvide anche al recupero del materiale ancora utilizza-
bile rimasto fra le macerie del vecchio Istituto e si smontò anche 
una parte della pavimentazione in legno, delle porte e delle fine-
stre, riutilizzando anche i vecchi vetri rimasti intatti per le chiusu-
re dei nuovi ambienti. Venne chiamato un falegname, Ettore Mat-
tana, che successivamente avrebbe occupato il posto di inserviente
e poi di tecnico nell'Istituto.

Nel 1944 la composizione del personale dell'Istituto era la 
seguente: Direttore incaricato ed aiuto Giuseppe Sanna, assistente 
incarica Flavio Mattu, tecnico provvisorio Antonio Careddu, che 
già era stato alla Chimica Generale, inserviente provvisorio Ettore 
Mattana che sostituì Antonio Lay che aveva chiesto il passaggio



all'Istituto matematico e Francesco Carta che per breve tempo lo 
aveva sostituito.

La composizione del personale rimase immutata anche 
nell'an-
no accademico successivo 1944-45.

Nel 1944 e nel 1945 ade laboratori della Chimica 
Farmaceutica 
rimasero inutilizzabili; le esercitazioni vennero tenute nei labora-
tori della Chimica Generale che, costruiti antecedentemente, erano 
in grado, per quanto in maniera limitata, di funzionare.

Nel 1946 e 1947, con mezzi di fortuna, si tentò di rendere 
funzionante almeno uno dei laboratori, ma le esercitazioni degli 
studenti dovettero essere sospese. In quegli anni ad opera del 
Genio 
Civile, dopo vari sopraluoghi, vennero iniziati i lavori di riatta-
mento e di completamento. Nell'esercizio finanziario 1948-49 il 
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sardegna potè asse-
gnare lire 17.500.000 per lavori di completamento e sistemazione 
degli Istituti scientifici, compresa la Chimica Farmaceutica (D.P. 
20-6-1949 n. 8953) e poco dopo la somma di lire tre milioni per la 
ulteriore sistemazione dei locali dell'Istituto di Chimica Farma-
ceutica (D.P. 30-6-1949 n. 13696). Così, poco per volta, l'Istituto 
andava riprendendo il suo aspetto e la sua attività normali.

Fu sempre intorno al 1947, che una parte dei locali dell'Isti-
tuto passò alla Matematica: precisamente mentre la Matematica 
cedeva il locale contrassegnato con 54, otteneva in cambio i locali 
35, 36, 37, 42, 44, 46, 45, 47, 48, 49 e 50, come indicato dalla pian-
ta n. 4.

Le tabelle IV e V riportano la composizione del personale 
degli Istituti della Facoltà nel 1947-48 e la distribuzione degli inca-
richi di insegnamento dal 1940-41 al 1947-48.



COMPOSIZIONE DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI NEL 1941-42
TABELLA II
Istituto di
Anatomia Umana
Anatomia Patologica
Botanica
Generale
Chimici
Farmacologia
Fisica
Fisiologia
Geologia
Igiene
Mineralogia 
Zoologia
Direttore
Luigi Castaldi
Giulio Giunti
Renato Pampanini
Giuseppe Sanna (incaricato)
Ernesto Puxeddu
G. Cesare Dogliotti
Giuseppe Peretti (incaricato)
Silvio Vardabasso
Giuseppe Brotzu
Carlo Lauro
Marco Fedele

Aiuto
Carlo Maxia
Martinoli Giuseppe (rich. Alle armi) 
Giuseppe Sanna
Ofelia Belfiori
Giuseppe Frongia 
Giuseppe Peretti
Antonio Spanedda (rich. alle armi)
Mario Granata (suplente)
Assistente
Zely Musio
Bruno Garau 
M. Luisa Salis 
(suplente) 
Anna Rattu
Francesco Savioli (ass. vol)
Benedetta Atzori
Nino Marongiu
Maria Romagnino
M. Luisa Salis
Ida Caria
Paolo Montaldo (Incaricato)
Lorenzo Cioglia (strard. inc)
Domenico Corda
Pierino Biggio
Antonio Massidda (volontari)
Vasco Rossetti (incaricato)
M. Bruna Pecorini (volontariato)
Vincenzo Giordano
Ginerva Thhermes (volontari)
Tecnico
Leonardo Bonsignore (giard. capo) 
Flavio Mattu  (incaricato)
J. Edwin Moss
Frau Enrico (rich. alle armi)
Battista Sitzia
Carmelo Manca
Inserviente
Severino Asuni (bidello rich)
Salvatore Lay (fattorino rich)
Vittorio Manca
Giuseppe Saddi
Felice Zinzula
Antonio Lay
Francesco Contu
(rich. alle armi)
Giovanni Montis
(suplente)
Giovanni Abis
Stefano Marras
(provvisiorio)
Angelo Zedda 
(fattorino prov.)
Ottavio Arputzo
Giovanni Fanni (provvisorio)
Francesco Loddo 
Raffaele Loddo (fattorino prov.) 
Costantino Pisano



TABELLA III
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI NEL 1942-43 
Istituto di
Direttore
Aiuto
Assistente
Tecnico
Inserviente
Umana Anatomia
Anatomia Patologica
Botanica
Chimica Farmaceut.
Generale Chimica
Farmacologia
Fisica
Fisiologia
Geologia
Igiene

Mineralogia
Zoologia
IPIRISTO TaINI
Alfonso Ligas
Renato Pampanini
Luigi Musaio
Ernesto Puxeddu
Benedetta Atzori
Giuseppe Frongia
(incaricato)
Giuseppe Peretti
(incaricato)
Silvio Vardabasso
Giuseppe Brotzu
Carlo Lauro
Marco Fedele
Carlo Maxia
Bruno Garau
Giuseppe Martinoli
(rich. alle armi)
Sanna Giuseppe
Anna Rattu
Giuseppe Frongia
Giuseppe Peretti
Antonio Spanedda
Zely Musio
(incaricata)
Nino Frongia
(provvisorio)
M. Luisa Salis
(provvisoria)
Paola Serra
(lucaricata)
Francesco Savioli
(volontario)
Nino Marongiu
Maria Romagnino
(incaricati)
Anna Nieddu
(volontaria)
M. Luisa Salis
(volontaria)
Ida Caria
Antonia Sanna
(supplente)
Lorenzo Cioglia
(srtora. incar.)
Maria Grimaldi
(suppl. incaric.)
Pierino Biggio
(volontario)
Vasco Rossetti
(incaricato)
Ginevra Thermes 
(incarlcata)
Iolanda Angioni
(in prova)
Leon. Bonsignore
(giard. capo)
Flavio Mattu
Antonio Careddu
(provvisorio)
Frau Enrico
(rich. alle armi)
Battista Sitzia
Carmelo Manca
Severino Asuni
(rich. alle armi)
Vittorio Manca
Saddi Giuseppe
Felice Zinzula
Antonio Lay
Francesco Contu
(rich. alle armi)
Giovanni Abis
(rich. alle armi)
Stefano Marras
Angelo Zedda
(fattor. provv.)
Ottavio Arputzu
Giovanni Fanni
Francesco Longo
Giovanni De Martis
Costantino Pisano



TABELLA IV
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI NEL 1947-48 
Istituto di
Umana Anatomia
Anatomia Patologica 
Botanica
Chimica Farmaceut.
Generale Chimica
Farmacologia
Fisica
Fisiologia umana
Geologia
Igiene
Mineralogia
Zoologia
Direttore
Carlo Maxla
(incaricato)
Giulio Giunti
Giuseppe Martinoli
(incaricato)
Giuseppe Sanna
(incaricato)
Ernesto Puxeddu
William Ferrari
(incaricato)
Frongia Giuseppe
(incaricato)
Luigi Scalas 
L. La Grutta 
(incaricato)
Silvio Vardabasso
Giuseppe Brotzu
Carlo Lauro
Carlo Lauro
(incaricato)
Aiuto
Carlo Maxia
Bruno Garau
Giuseppe Martinoli
Giuseppe Sanna
Anna Rattu
Giuseppe Frongia
Ida Caria
(in aspettativa)
Antonio Spanedda
Vasco Rossetti
(incaricato)
Assistente
Basso Ugo
(incaricato)
Flavio Mattu
(incaricato)
Francesco Achenza
Renzo Pirici
(incaricati)
Erminio Costa
(incaricato)
Nino Marongiu
Mario Ladu
(incaricati)
Giovanni Liguori
(volontario)
Angela Asole
(supplente)
Lorenzo Cloglia
Ginevra Thermes
Natalina Garau
Tecnico
Severino Asuni
Iolanda Angioni
Leon. Bonsignore
(giard. capo)
Paola Serra
Antonio Piu
Enrico Frau
Sitzia Battista
Carmelo Manca
Inserviente
Antonio Fadda
Vittorio Manca
Giuseppe Saddi
Felice Zinzula
Ettore Mattana
Francesco Contu
Giovanni Abis
Stefano Marras
Ottavio Arputzo
Fiorentino Vargiu
Stefano Travaglini
Giovanni Del Martis
Costantino Pisano
Bianca Pinna



INSEGNAMENTO DI

Anatomia Umana
Botanica Farmac.
Chimica Biologica
Chimica Bromatol.
Chimica Farmac. I
Chimica Farmac. II
Chimica Farmaceut. (Annuale - Fac. Sc.)
Chimica Fisica (Fac. Scienze)
Chimica Fisica ann.
Chimica Generale (Fac. Scienze)
Chimica Guerra
Chimica Organica
Eser. chim. farm. I
Eser. chim. farm. II
Eser. chim. farm. III
Farmocologia
Fisiologia Generale
Igiene
Mineralogia
Tecnica Farmac.
Zoologia
Fisica

1940-41

L. Castaldi
R. Pampanini
G. Peretti
R. Binaghi
G. Sanna
E. Puxeddu 
E. Puxeddu
Puxeddu 
G. Sanna 
G. Sanna 
G. Sanna 
L. Michelazzi
G. Brotzu
C. Lauro
G. Sanna
M. Fedele
G. Frongia

1941-42

L. Castaldi
R. Pampanini
G. Peretti
R. Binaghi
G. Sanna
G. Sanna
E. Puxeddu
E. Puxeddu
E. Puxeddu
F. Mattu
F. Mattu
F. Mattu
G. Sanna
L. Michelazzi
G. Protzu
C. Lauro
G. Sanna
M. Fedele
N. Marongiu

1942-43

L. Castaldi
R. Pampanini
G. Peretti
R. Binaghi
L. Musaio
G. Sanna
E. Puxeddu
E. Puxeddu
E. Puxeddu
F. Mattu
F. Mattu
F. Mattu
B. Atzori
G. Peretti
G. Brotzu
C. Lauro
G. Sanna
M. Fedele
N. Maronglu

1943-44

C. Maxia
F. Fiorentini
G. Peretti
R. Binaghi
G. Sanna
G. Sanna
E. Puxeddu
E. Puxeddu
E. Puxeddu
F. Mattu
F. Mattu
F. Mattu
G. Sanna



Il 1 Novembre 1947 fu eletto Rettore dell'Università di Caglia-
ri il Prof. Antonino D'Angelo, ordinario di Istituzioni di Diritto 
Privato, che già era stato, dal 1 novembre 1945 al 31 ottobre 1947 
Preside della Facoltà di Giurisprudenza.

Egli succedeva, nella carica di Rettore, al Prof. Ernesto Pu-
xeddu, membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 
e primo chimico, in Sardegna, assurto a tale carica, che la aveva 
tenuta dal 26 gennaio 1945 al 31 ottobre 1947, dopo il Rettorato 
Brotzu.

Il Prof. Antonino D'Angelo che diede all'Istituto, specie in 
questi ultimi anni, la possibilità di divenire uno dei migliori Isti-
tuti di Chimica Farmaceutica d'Italia, sia per l'attrezzatura dei 
laboratori, sia per l’apparecchiatura di cui ora dispone, e sia per 
l'attività svolta, detenne fino al 1955-56, per otto anni, la carica 
di Rettore.

PERIODO A. OLIVERIO.

Nell'Anno Accademico 1948-49 fra i i ternati del Concorso 
per 
la Cattedra di Chimica Farmaceutica dell'Università di Cagliari 
fu chiamato alla Direzione dell'Istituto il Prof. Aleardo Oliverio 
(nato a Castiglion Fiorentino - prov. di Arezzo - il 20 Gennaio 
1904) che già iscritto al Corso di Chimica e Farmacia nell'Univer-
sità di Cagliari nel Novembre del 1922, si era laureato col mas-
simo e la lode nel Novembre del 1926 ed aveva sostenuto la 
seconda parte dell'esame di laurea nel Luglio del 1927. Abilitato 
nel Dicembre dello stesso anno in Farmacia era stato Tecnico dello 
Istituto di Chimica Generale dal 1 Maggio 1926 al 30 Settembre 
1927, poi Aiuto incaricato dal 1 Ottobre 1927 al 1 Ottobre 1929 e 
nominato Aiuto di ruolo in seguito a concorso, il 1 Ottobre 1929: 
sino al 15 gennaio 1936, data che coincide con il suo trasferimento 
da Cagliari all'Istituto di Chimica Farmaceutica dell'Università di 
Catania, presso la quale Università si trovava anche il Prof. B.L. 
Vanzetti, che già lo aveva avuto con sè a Cagliari quale studente 
e poi aiuto. Il 1 Dicembre 1940 si era quindi trasferito all'Istituto 
di Chimica Generale e poi a quello di Chimica Organica dell'Uni-



versità di Roma. Egli abilitato alla libera decenza in Chimica 
Organica nel Novembre del 1934, come si è del resto accennato 
nelle pagine precedenti, giunse a Cagliari ai primi di Dicembre 
del 1948.

Il Prof. Aleardo Oliverio, che aveva di già pubblicato, in tale 
data 57 Note, parte in collaborazione con B.L. Vanzetti, con A. An-
geletti, con G. Bargellini, con G.B. Marini-Bettolo, oltre che con 
O. Belfiori, G. Salazar, G. Piccaluga, S. Trucco, A. Colonna ed altri,
 mantenne, durante la Direzione dell'Istituto di Chimica Farma-
ceutica di Cagliari, frequenti contatti con l'Istituto Chimico della 
Università di Roma dove tenne, ancora per un anno, l'incarico 
della Chimica di guerra, dato che non vi erano allora restrizioni 
alla possibilità di avere incarichi in due diverse Università.

Anche una buona parte della sua attività scientifica egli la 
svolse nella Università di Roma, mentre a Cagliari avveniva la 
purificazione per l'analisi delle sostanze già sintetizzate.

Ancora prima del suo arrivo (intorno al 1947) era stata 
richiesta al Ministero la concessione di altri posti in organico di 
assistente, di tecnico e di inserviente occorrenti per il numero 
sempre crescente degli studenti. Venne infatti concesso, poco 
dopo, 
un altro posto d'assistente nell'organico dell'Istituto; ebbe luogo 
inoltre il concorso che da oltre un anno era stato bandito e il cui 
svolgimento era stato ritardato in attesa del nuovo titolare, per 
il posto già esistente di assistente, concorso che vide vincitore il 
16 aprile 1949 il Dott. Mattu che passò quindi da assistente inca-
ricato ad assistente ordinario.

Degli altri due posti di assistente, uno di recente concesso e
 l'altro che era stato fino ad allora occupato dal Prof. G. Sanna 
ormai prossimo ad andare in pensione, il primo venne occupato per
 incarico dal Dott. Antonio Maccioni e l'altro venne tenuto parzial-
mente libero per poter successivamente effettuare il passaggio del 
Dott. Renzo Pirisi dalla Chimica Generale, dove era assistente 
inca-
ricato dal febbraio 1944, alla Chimica Farmaceutica dove già 
aveva mansioni da assistente. Fu in seguito a pubblico concorso 
che, nell'Aprile del 1950, venne anch'egli nominato assistente ordi-
nario alla Cattedra di Chimica Farmaceutica.

Fu allora che comparve, fra il personale, la figura dell'in-
caricato-assistente volontario, come già vi era stata quella di



tecnico con funzioni d'assistente: infatti, contemporaneamente al 
Maccioni, venne chiamato anche il Dott. Alfredo Mossa gli fu 
affidato dalla Facoltà l'incarico delle Esercitazioni di Chimica 
Farmaceutica, III parte, riguardante il riconoscimento e la pre-
parazione di sostanze farmaceutiche; egli, quale assistente vo-
lontario, aveva varie mansioni nell'Istituto.

Il Dott. Flavio Matiu, che già aveva avuto l'incarico dell'in-
segnamento della Tecnica e legislazione farmaceutica dal 1945 al 
1948, ebbe dalla Facoltà di Scienze quello della Chimica 
Farmaceu-
tica annuale.

Si ebbe il ripristino (1949-50) dell'incarico di Chimica di 
guerra (gratuito) tenuto dal Dott. Renzo Pirisi che già aveva 
quello di chimica Analitica affidatogli dalla Facoltà di Scienze.

Il Prof. Sanna riebbe l'incarico della Tecnica Farmaceutica 
e gli venne concesso un laboratorio ed una stanza ceduti dall’I-
stituto di Chimica generale, al piano superiore rispetto alla Chi-
mica Farmaceutica. Egli ebbe anche l'incarico della Direzione 
dell'Istituto di Chimica Generale in attesa dell'esito del concorso 
per la Cattedra relativa che era stato già bandito e che venne vin-
to, negli ultimi mesi del 1949, dal Prof. Aldo Jandelli fiorentino, 
ma proveniente dall'Università di Genova, il quale giunse a Ca-
gliari nel Gennaio del 1950, rimanendovi fino al gennaio 1953, e 
trasferendosi quindi a Genova.
Intanto il 26 Gennaio 1949 moriva nell'Istituto di Chimica 
Generale il Prof. E. Puxeddu, poco dopo la. sua andata in pen-
sione (*).

Il personale dell'Istituto di Chimica Farmaceutica subì altre 
variazioni poichè la Dott. P. Serra passò nuovamente all'Istituto 
di Chimica Generale al posto lasciato libero dal Dott. R. Pirisi.

Presidi della Facoltà di Farmacia furono, dopo Giuseppe 
Brotzu, Renato Pampanini dal 29 Ottobre 1935 al 23 Novembre 
1943, Rinaldo Binaghi fino al 31 Gennaio 1945, Carlo Lauro dal 
10 Febbraio 1945 al 31 Ottobre 1946, Giulio Giunti dal No-
vembre 1946 all'Agosto 1947, Mario Girolami dal Settembre 1947 al 
No-

(*) Il Puxeddu ed E. Mameli furono i i due soli sardi che conseguirono 
la Cattedra in materie chimico-farmaceutiche fino al 1957. E. Mameli morì
a Padova l'11 giugno 1957.



vembre 1948 e e quindi Aleardo Oliverio dal Dicembre 1948 al Gen-
naio 1951.

Il Genio Civile sistemò e rese completamente abitabili gli 
ambienti senza tuttavia poter completare varie attrezzature e spe-
cialmente quelle riguardanti laboratori 38 e 41 di cui era già par-
ticolarmente sentita la necessità, ad evitare i troppi turni degli 
studenti alle esercitazioni.

Il Direttore, riottenuti dalla Matematica locali che erano
stati precedentemente occupati e restituito il locale che dava sulla 
scala principale indicato con 54 nella pianta n. 4, fece abbattere 
tramezzi esistenti nei locali fra il 29 e il 30, fra il 38 e il 39 e 
il tramezzo che separava il corridoio 31 dal 35, mentre si costrui-
rono altri tramezzi prima inesistenti ed indicati coi n. 42, 44, 45, 
46, in modo da creare nel punto 45 un ripostiglio per le dami-
giane di acidi, per tubi di vetro, bottiglie, ecc. ed in modo da la-
sciare contemporaneamente un passaggio 46, 42, 41, 49, 50 che
servisse tanto alla Chimica Farmaceutica, attraverso una porta
 che dava al locale indicato con 44, quanto alla Matematica e alla
 Geologia (ospitata dalla Matematica in attesa della costruzione
 di una sede più appropriata nei palazzi della Ingegneria Mine-
raria) per poter avere, indipendentemente l'una dall'altra, ac-
cesso all'aula magna.

Inoltre, onde. evitare che il laboratorio 2 e 3 avesse la ser-
vitù del passaggio di coloro che dal corridoio 4 passavano nell'aula
 di lezione 1, venne costruito un tramezzo che rimpicciolì notevol-
mente tale ambiente.

Nel 1950 i locali furono adibiti ai vari usi secondo la descri-
zione che segue.

Un'aula di lezione non molto grande, ma sufficiente, venne 
creata nell'ambiente 1 ed arredata con banchi residuati dai vec-
chi Istituti del Bastione del Balice, in 2 venne creato lo studio per 
un assistente e fu occupato dal Dott. Maccioni, in 5, dove prima 
esisteva un laboratorio per i laureandi si ebbe la trasformazione
 in armadio a muro di una porta che dava al laboratorio 6 e tale
 ambiente 5 divenne lo studio ed il laboratorio di un assistente,
 il Dott. Pirisi; in 6, unico dei grandi laboratori in grado di fun-
zionare, con circa 15 posti di lavoro, venivano svolte, in turni 
consecutivi, le Esercitazioni di Chimica Farmaceutica parti I,



II, III ed esso doveva sopportare tutto il lavoro che il centinaio 
di studenti iscritti doveva svolgere in laboratorio. Anche l'im-
piego dell'acido solfidrico, in tale laboratorio che disponeva di 
due cappe (una delle quali successivamente abolita), era estre-
mamente pericoloso e si ebbero non pochi inconvenienti, non solo 
per 'affollamento degli studenti ma sopratutto perchè il tiraggio 
delle cappe, comunicante con il tiraggio delle cappe del piano 
inferiore (Mineralogia) e superiore (Chimica Applicata), per 
quanto vi fossero stati applicati, al loro sbocco sulla terrazza so-
vastante il palazzo, degli aspiratori elettrici, non funzionava 
quasi affatto.

In 7 trovò sistemazione la Biblioteca dove, dapprima con 
una spesa di 186 mila lire (Ottobre-Dicembre 1947) e poi con 
altrettanto, vennero costruiti, nello stesso Istituto, ad opera del-
l’inserviente E. Mattana, buon falegname, e dall'apprendista Vit-
torio Rais una serie di armadi che coprivano le pareti libere ed un 
tavolo centrale.

In 14 venne sistemata una mensola dove furono disposte 
una microbilancia ed una bilancia di precisione Galileo-Sartorius 
a caricamento automatico dall'esterno, ad uso del Direttore.

In 15 e 18 vennero sistemate le docce e vennero completati 
gli impianti igienici in 15, 18, 20. In 19 venne sistemato un lungo 
lavandino per il lavaggio della vetreria ed avente rubinetti per 
acqua fredda e calda.

Il tramezzo fra 19 e 21 permise di sistemare in 21 il telefono 
dell'Istituto. Per la Direzione 11 si utilizzarono gli armadi, lo 
scaffale girevole, il classificatore delle pratiche, lo scrittoio ed il 
divano che già esistevano nel vecchio Istituto, in 13 venne siste-
mata una mensola di marmo per bilance, in 12 venne sistemato 
un impianto di alto vuoto con due grandi pompe Galileo (una a 
diffusione mod. R 2 ed una rotativa mod. R. 16 del valore com-
plessivo di 290.000 lire) accoppiate, di cui una atta ad ottenere 
un pre-vuoto e l'altra per l'alto vuoto.

In 22 vi era una vetrata che dava sulle scale di servizio ed 
un'altra all'antisala 16 della Direzione, in 26 il laboratorio del 
Direttore dotato di un banco centrale e di tre banchi a muro, di
 una stufa termostatica da parete e di una cappa intercomuni-



cante con il laboratorio 27. In quest'ultimo laboratorio solo più 
tardi vennero completati i lavori in modo da poterne disporre 
per le analisi quantitative e per la II parte delle Esercitazioni.

In 28 vi era uno studio laboratorio per un assistente, occu-
pato dal Dott. Mossa; il laboratorio 29,30 era uno dei meglio 
attrezzati per il lavoro dei laureandi; in 36 vi era un gran banco 
per farmacia sperimentale una lunga fila di armadi per la col-
lezione dei prodotti e della vetreria; esso serviva anche da studio 
per l'assistente distributore dei prodotti e della vetreria, il Dott. 
Mattu. In 37 venne costruita una lunga mensola di cemento, sor-
montata da una mensola di marmo per le analisi elementari qua-
litative e quantitative organiche e vi venne sistemata anche una 
cappa essicante per droghe.

In 47 vi era un terrazzo coperto nel quale furono sistemate 
due grandi vasche in cemento per il lavaggio delle vetrerie e vi 
fu accatastato anche il materiale, mobili e casse non ancora uti-
lizzati, in gran parte recuperati dal vecchio edificio.

Restavano ancora da sistemare, poichè privi persino dei 
banchi centrali di lavoro, il grande laboratorio 38,89, la sala per 
la preparazione delle esperienze di lezione 41, il banco di lezione 
dell'aula magna 49 che, costituito ancora da un semplice tavolo, 
era privo degli attacchi dell'acqua, gas e corrente elettrica.

In 32 venne creato un piccolo laboratorio, in 33 vi fu mon-
tata una lunga mensola di marmo sulla quale vennero sistemate 
5 bilance di precisione tra cui una a smorzamento magnetico, una 
Galileo Sartorius a caricamento semiautomatico dall'esterno, una 
semimicroanalitica ed altre per ie esercitazioni degli studenti.

In 34 venne sistemato 1 quadro generale di distribuzione della 
corrente alternata e continua. Per quanto riguarda la corrente 
alternata si provvide all'allaccio ,dalla cabina con il quadro distri-
butore, mediante un cavo di fortuna e il carico massimo allora 
raggiungibile, per quanto già insufficiente, specie nelle ore di 
punta, era di appena 10 Kw/h.

Venne abbattuto anche il tramezzo esistente fra 23 e 24 abo-
lendo, con soletta sul pavimento, il montacarichi che, secondo il 
progetto iniziale ,doveva scorrere verso l'alto 0 il basso su due
 binari e avrebbe dovuto servire a trasportare rapidamente le da-



migiane di acidi e il materiale, dai depositi negli scantinati del 
palazzo, ai vari piani occupati dagli Istituti. Tra 24 e 34 venne 
anche aperta una porta in modo da poter collegare, al quadro ge-
nerale di distribuzione della corrente, le batterie di accumulatori 
e il trasformatore-raddrizzatore di carica che si sarebbero dovuti 
sistemare in 24.

A partire dal 1949 cominciarono a giungere i primi apparec-
chi forniti col piano E.R.P. di aiuti all'Italia che erano stati richiesti 
negli anni precedenti (dal 1944 in poi). Ed anche nello stesso 1949 
furono formulate altre richieste e modificazioni.

Il Prof. Oliverio, da Roma, dove risiedeva con la famiglia, 
potè più agevolmente perorare la causa e documentare lo stato di 
estremo bisogno in cui si trovava l'Istituto sopratutto per gli in-
genti danni subiti a causa dei bombardamenti e dei trasferimenti. 
Giunserò così, dapprima un autoclave verticale Fisher, due pompe 
a vuoto da laboratorio, una Cenco, con motore da 115 volt, ed una 
Welk, due lampade Hanovia, una per reazione sotto irraggiamento 
di luce U.V. e l'altra per luce U.V. schermata, uno spettrofoto-
metro di Beckman mod. DU, completo di accessori, una attrezza-
tura completa per semimicroanalisi organica, due grandi forni 
che fu persino impossibile montare in Istituto dato che il loro peso
 era superiore a quello di massimo carico delle solette (uno di essi 
venne prestato alla Chimica Applicata, sistemato negli scantinati 
dove trovavano posto i laboratori della Metallurgia, ed utilizzato).

Vennero acquistati in quegli anni, sia con la dotazione ordi-
naria, sia con le tasse di laboratorio, sia con alcuni contributi 
straordinari del Ministero e del C.N.R., due stufe autoregolate, 
due bilance Galileo, due bagnimaria, un banco di sabbia elettrici, 
un bilancino tipo farmacia, le due pompe per alto vuoto già de-
scritte, una pompa per vuoto, piccola, da laboratorio, un vuoto-
metro Pirani, agitatori, sostegni, soffierie, una serie di pompe ad 
acqua, collegate ad un motore elettrico onde poter filtrare anche 
quando la mancanza di acqua per molte ore al giorno - cosa fre-
quente nella città di Cagliari specie nei mesi estivi, e dovuta alla 
insufficienza dell'acquedotto impediva qualsiasi lavoro conti-
nuativo di preparazione di prodotti organici.

Venne riordinato completamente l'inventario che 
comprendeva 
1292 voci, in modo da scaricare tutto quel materiale gravemente



danneggiato o distrutto 0 inutilizzabile; le voci del nuovo inventa-
rio raggiunsero la cifra di 353, per il diverso criterio ora seguito 
nella numerazione che comprendeva, sotto lo stesso numero, tutta 
una serie di libri e di apparecchi contraddistinti da varie lettere e 
sottonumerazioni.

Per accordi intercorsi tra la Chimica Generale e la Chimica F
armaceutica, ad evitare doppioni nella ordinazione dei libri, si 
stabilì di dotare la biblioteca della Chimica Generale delle riviste 
tedesche e francesi e la biblioteca della Chimica Farmaceutica delle 
riviste soprattutto inglesi ed americane.

L'Istituto di Chimica farmaceutica ordinò tuttavia la più 
recente edizione dei Beilstein di cui esisteva una antichissima 
edizione in quattro volumi.

La raccolta fino ad allora esistente dei Berichte e del Zen-
tral Blatt e parte dei Bulletin de la Soc. Chim. de France venne 
scambiata, tramite un libraio, con una parte della raccolta dei 
Chemical Abstracts e del Journal of the American Chemical Soc. 
(di quest'ultima esisteva solo qualche annata acquistata intorno al 
1936). Si provvide a completare anche la collezione dei Jour-
nal Chemical Soc. di cui venne ceduta la parte riguardante le 
recensioni e e documentazione.

Nel gennaio del 1951 il Prof. Oliverio, ottenuto il trasferi-
mento alla Cattedra di Chimica Organica dell'Università di Paler-
mo, (*) lasciava Cagliari e veniva chiamato alla Cattedra di Chimi-
ca Farmaceutica di Cagliari, uno dei vincitori del concorso per la 
Cattedra di Chimica Farmaceutica dell'Università di Catania, nella
 terna: R. Andrisano, A. R. Poggi, G. Tappi.
PERIODO A. R. POGGI.

Il prof. A. Raoul Poggi giunse a Cagliari nel febbraio del 1951.
Egli, nato a Vicchic (Firenze) il 16 luglio 1899, aveva parte-

cipato alla guerra 1915-18, guadagnandosi una croce di guerra 
al valore e rimanendo mutilato. Si era laureato in Chimica a 
Firenze nel 1923 con 110/110 e nell'anno seguente aveva cons-

(*) Dove si spense il 27.2.1958.



guito il Diploma in Farmacia con il massimo dei voti. Nel Giugno 
1925 era stato nominato specialista tecnico chimico (grado 9") 
dal servizio Chimico Militare, ove fu arruolato in seguito a concor-
so nazionale e riuscì primo in classifica. Contemporaneamente 
ricopriva il posto di assistente volontario nell'Istituto di Chimica 
Organica dell'Università di Firenze, diretto da A. Angeli. Nel 
dicembre 1929 aveva conseguito la abilitazione alla libera docenza 
in Chimica Organica, confermatagli nel Giugno 1935.

Nell' Ottobre 1929 aveva avuto anche l' incarico di svolgere 
alcuni corsi di chimica per Ufficiali.

A partire dal 1 febbraio 1930 era stato incaricato delle funzio-
ni di aiuto negli istituti di Chimica Organica e di Chimica Gene-
rale, di Firenze e passò di ruolo il 15 Gennaio 1931.

Negli Anni Accademici 1929-30 e 1930-31 aveva svolto le 
eser-
citazioni di Chimica Organica per gli studenti di Chimica, di Chi-
mica Farmaceutica e tenne quindi gran parte delle lezioni del corso 
di Chimica Organica per gli studenti di Chimica, Scienze Naturali, 
Farmacia e Agraria, supplendo il titolare nei suoi lunghi periodi 
di forzata assenza.

Negli anni accademici 1951-35, 1935-47 gli venne conferito 
l'incarico di Chimica Organica, con relative esercitazioni ed inol-
tre, negli anni 1945-50 ebbe anche l'incarico di esercitazioni ed 
ana-
lisi di Chimica Organica: dall'Ottobre 1931 all'Ottobre 1935, tenne 
per incarico la Direzione, dell'Istituto di Organica e Chimica e 
nello stesso periodo, gli venne affidata, dal Centro Chimico Mili-
tare, la Direzione interinale del Centro di Studi di Chimica, presso 
l'Università di Firenze. lasciata scoperta con la scomparsa del 
Prof. Angeli. Eseguì allora numerose ricerche di indole riservata 
sopra i composti aggressivi.

Il Prof. Poggi lasciò tali cariche nell'Ottobre 1935, allorchè 
fu chiamato d'autorità alle Armi per costituire e dirigere il Ser-
vizio Chimico del Commissariato Fabbriguerra, carica che tenne 
nel 1936 e nel 1937; oltre ai compiti inerenti a tale mansione, ebbe 
occasione di occuparsi di importanti problemi concernenti il 
potenziamento bellico del paese e rappresentò il Commissario 
Generale Ecc. Dallolio in numerose Commissioni Governative. 
Negli anni 1938-1939 conservò una consulenza in tale Sottosegre-
tariato che espletò in seno alla IX Delegazione Toscana del Fabbri-
guerra. E' maggiore d'Artiglieria nel ruolo 0.



Nel Dicembre 1939 riprese la sua attività scientifica, prima 
come aiuto dell'Istituto di Chimica Generale ed inorganica nella 
stessa Università di Firenze (1939-46), poi nell'Istituto di Chi-
mica Organica (1946-50).

Negli Anni Accademici 1936-37, 1938-1939, 1940-
41, 19421951 gli vennero conferiti, dall'Università di Firenze 
premi di operosità scientifica.

Negli Anni Accademici 1933-34 e 1934-35 tenne numerose 
lezioni, con esercitazioni pratiche, sopra la Chimica Bellica e 
protezione antigas nell'Aula Magna dell'Università di Firenze 
agli studenti delle facoltà di Scienze Naturali, Medicina e degli 
allora Istituti di Scienze Economiche e Commerciali, nonchè di 
Agraria e Forestale. Lezioni consimili ebbe a svolgere, in più 
occasioni, ad es. ne! 1929, nell'Università di Roma e per gli Uffi-
ciali del Presidio di Firenze.

Anche negli anni successivi, come appendice nel corso di 
Chimica Organica, di cui era incaricato, per corrispondere alle 
direttive del Magnifico Rettore dell'Università di Firenze, svolse 
un particolare Capitolo di Chimica delle sostanze aggressive.

Nel quinquennio 1938-43 dovette supplire il Direttore dello 
Istituto nelle lezioni di Chimica Generale ed Inorganica all'Uni-
versità di Firenze.

Nella stessa Università negli anni Accademici 1943-51 gli 
venne conferito l'incarico di Chimica Organica Industriale.

Il Prof. Poggi, nel 1945-46, fu presidente della Commissione 
Tecnica del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale che prov-
vide, tra l'altro, al ripristino dell'impianto del gas così detto illu-
minante, sussidiandolo, come si praticò a tutt'oggi, con gas 
metano.

Il 1 Febbraio 1951 venne nominato straordinario alla Cat-
tedra di Chimica Farmaceutica dell'Università di Cagliari. Il 27 
Febbraio successivo venne eletto Preside della Facoltà di Farma-
cia; il 5 Novembre 1953 gli fu nuovamente confermata tale carica 
per il Triennio 1953-56 ed onerato dei ringraziamenti del Mini-
stro dell'Istruzione On. Segni per l'attività svolta; riconfermato 
per il triennio 1956-59.

In Cagliari tenne i seguenti corsi di insegnamento: a titolo



Ufficiale la Chimica Farmaceutica e tossicologica, per gli stu-
denti del II e del III anno del Corso per la laurea in Farmacia negli 
Anni Accademici 1950-51, 1953-54; la Chimica Farmaceutica e 
tossicologica 1.a parte, negli anni Accademici 1951-52 e 1952-53 
ed ha diretto dal 1950-51 fino ad oggi le relative Esercitazioni di 
Chimica Farmaceutica e tossicologica, 1.a parte. A titolo di inca-
rico ebbe: nell'Università di Firenze le Preparazioni di Chimica 
Organica ed analisi Organica nel 1951-52; nella Università di 
Cagliari la Chimica Organica 2.a parte nel 1951-52; la Chimica 
Farmaceutica e tossicologica 2.a parte nell'anno 1952-53; la 
Chimica Generale ed inorganica, 2.a parte nell'Anno 1953-54 e 
1.a parte nell'anno 1954-55.

Il 2 Marzo 1953 tenne la prolusione al corso ufficiale sul 
tema: «Nuove fonti di energia e di produzione».

Il 1 Dicembre 1951 tenne il discorso inaugurale dell'Anno 
Acc. 1951-52 intitolato: «Evoluzioni nel campo della Chimica».

Il Prof. Poggi è tuttora membro dell'Istituto Nazionale di 
Storia della Chimica, Accademico corrispondente dall'Accademia 
Valdarnese del Poggio, Socio delle Società di Chimica Italiana e 
Tedesca, è membro della Società Italiana di Scienze 
Farmaceutiche.

Egli ha curato inoltre l'organizzazione della Sezione Sarda — 
fino ad allora inesistente - della Società Italiana di Chimica: il 
primo Convegno della Sezione S1 è svolto dai 4 al 6 Giugno 1955.
Tenne il discorso inaugurale il Prof. B. Motzo, Preside della 
Facoltà di Lettere, sul tema: «La grande maga della Sardegna» 
e, in rappresentanza del Rettore, porse il benvenuto ai convenuti.

Il Prof. Efisio Mameli dell'Università di Padova parlò sulla 
«Sardegna scrigno d'Italia». Il Prof. Enrico Macciotta, (morto a 
Nuoro il 26 gennaio 1957) consigliere dell'Ordine dei Chimici della
Sardegna, si soffermò «Sulle possibilità chimiche della Sardegna».

Il I Convegno della Sezione Sarda della Società Italiana di 
Chimica comprendeva, nel suo programma, anche alcune escur-
sioni ed infatti il 4 Giugno vi furono le visite agli scavi arche-
ologici di Nora preceduti da una colazione tipica sarda offerta 
dall'E.S.I.T. e agli impianti delle Saline della Società Contivecchi, 
con un rinfresco offerto dalla Direzione delle Saline. Il 5 Giugno, 
dopo un pranzo offerto dal Comitato organizzatore del Convegno



alla spiaggia del Poetto, si ebbe la visita al villaggio nuragico di 
Barumini. Il 6 Giugno si ebbero le comunicazioni scientifiche dei 
Soci: M. T. Falqui, A. Maccioni e E. Marongiu, E. Macciotta, R.
Manca, P. Manca, C. Mascia, F. Mattu, M. Milletti, R. Pirisi, A. 
Rattu e M. Secci, L. e A. Sancio, M. Scardigli. G. Serchi, G. Bichi, 
P. Cerchiai, F. Vodret.

Dopo il pranzo sociale al Jolli Hotel si tennero, nell'Istituto 
di Chimica Farmaceutica, le elezioni delle cariche sociali ed il 
Prof. Poggi venne eletto presidente della Sezione Sarda della 
Società.

Numerosi pd partecipanti al Convegno ai quali venne 
offerta una borsa del congressista: F. Achenza, S. Biagini, R. 
Binaghi, 
W. Capone, A. Cocco, R. Contu, G. Corte, E. Faa, M.T. Falqui, 
G. Castaldi, C. Lauro, G. Frongia, C. Carta, B. Follesa, A. Mac-
cioni, E. Macciotta, E. Mameli, M.R. Manca, P. Manca, G. Ma-
nunza, E. Marongiu, C. Mascia, F. Massazza, F. Mattu, V. Medda, 
M. Milletti, B. Motzo, U. Muscas, G. Orre, G. Palmas, A. Pani, 
R. Pirigi, A.R. Poggi, E. Princivalle, L. Puddu, B. Riva, A. Rattu,
 V. Rossetti, L. Sancio, E. Scrocco, M. Secci, M. Nuti, G. Serchi. 
N. e P. Serra, I. Uras, F. Tuveri, ed altri ancora.

Una relazione dei lavori del convegno si trova pubblicata in 
un fascicolo della «Chimica e l'Industria» (38, 145, 1956).

Il Prof. Poggi ha preso parte attiva al comitato di Redazione 
di diversi periodici: «La Chimica» di Milano, «Il Giornale della 
Università» di Firenze, «Idrocarburi» di Roma, «L' osservatore 
toscano» di Firenze, «Rendiconti del seminario della Facoltà di 
Scienze» di Cagliari, ed è stato nominato abstractor della rivista 
«Excerpta Medica» di Amsterdam, insieme ai Dr. G. Serchi e 
S. Principe.

La direzione dell'Istituto negli Anni Acc. 1950-55 svolse la 
sua 
attività in vari campi ottenendo segnalati risultati che vengono 
ora brevemente ricordati.

A) - Riorganizzazione e lavori di sistemazione dell'Istituto: 
Si cominciò dapprima col progettare i rimedi più opportuni 

per sopperire alle varie deficienze che l'Istituto presentava, i cui



punti salienti, come s'è accennato, erano costituiti dalla: 
1°. — Necessità di disporre di ampi locali da adibire a labora-

tori e tenervi le Esercitazioni di Chimica Farmaceutica. nelle parti 
I, II, III, in modo che ciascuna di esse potesse svolgersi indipen-
dentemente l'una dall'altra e che il numero dei posti di lavoro fosse 
proporzionato al numero degli studenti iscritti alla Facoltà, che 
aveva raggiunto, proprio in quegli anni, le punte più elevate che 
mai si fossero registrate (vedi grafico n. 1).

2° — Disporre di ambienti nei quali, piuttosto che tener gli 
apparecchi, le vetrerie, le attrezzature negli armadi e e negli 
scaffali, 
essi potessero essere sistemati, a seconda della loro destinazione, 
nei locali appositamente attrezzati per ciascun tipo di ricerca.

3° — Dare alla Tecnica farmaceutica attrezzature rinnovate e 
la possibilità di essere dotata anche di una piccola farmacia speri-
mentale.

4° — Disporre di un personale, fra assistenti ordinari, ed inca-
ricati e volontari, in numero tale da permettere la suddivisione 
delle varie incombenze didattiche e scientifiche che gravavano sullo 
Istituto e che sarebbero andate notevolmente aumentando non 
appe-
na le attività dell'Istituto avessero raggiunto le mete programmate.

Si pensò innanzi tutto di attrezzare i laboratori indicati con 
38, 39 e 41 nella pianta n. 4 e di procedere a nuove costruzioni in 
modo da ricavare altri ambienti di cui poter disporre. Queste nuove 
costruzioni sono indicate con i numeri 8, 9, 10 e 40; inoltre si pensò
 anche di creare un grande laboratorio chiudendo con un tramezzo 
la veranda 47; il tramezzo è indicato con il n. 48, mentre si provve-
deva ad abbattere tramezzi in 42, 44, 45, 46, in modo da creare 
tra il 48 e il 42 un unico laboratorio, sufficiente quindi, per il nume-
ro dei posti di lavoro, una cinquantina circa, a render unico anche 
il turno di Esercitazioni per ciascun anno di corso.

Attraverso la porta che separava il corridoio 31 dal 35 si ebbe
 la suddivisione in reparto scientifico e reparto didattico dell'Isti-
tuto: in quest'ultimo un'aula, due grandi laboratori, un laborato-
rio-studio per assistenti e l'aula magna dotata di sala di prepara-
zione, avrebbero permesso lo svolgersi regolare di tutte le eserci-
tazicni e e delle lezioni.

Fra le principali deficienze che l'Istituto presentava vi erano



anche il cattivo funzionamento delle cappe di aspirazione, degli 
scarichi dell'acqua, mancanza di arredi, persino di sedie, di scriva-
nie, di sgabelli, armadi, scaffali e la mancanza soprattutto di 
prodotti e in parte di vetreria e apparecchi.

Giunsero ancora con il Piano E.R.P. altri apparecchi: un 
potenziamento tipo Kg, un rifrattometro, gli accessori per spettri 
di fiamma, gli accessori per le semimicroanalisi organiche, ecc.

Il Genio Civile concesse, per il ripristino dei locali e per nuove 
costruzioni nell'Istituto, fra le provvidenze riguardanti i danni di 
guerra, la somma di lire 8.700.000, nell'esercizio finanziario 1951-
1952 (D.P. 12 Gennaio 1952 n. 12269) su progetto che era stato 
preparato in collaborazione fra il Direttore e l'Ufficio Tecnico della 
Università (diretto dal Prof. S. Rattu) e comprendente: la costru-
zione dei locali 8, 9, 10, quest'ultimo dotato di una buona cappa di 
aspirazione, e di un nuovo locale in 40, oltre alla revisione dell'im-
pianto elettrico e di tutte le cappe di aspirazione non funzionanti,
 l'attrezzatura dei laboratori 38, (39), 41. Con la demolizione dei 
muri in 42, 44, 45, 46 e contemporaneamente la chiusura della 
veranda per mezzo di un tramezzo in 48, come già accennato, si 
ricavò un grande laboratorio dotato di 4 banchi centrali, di una 
cappa, di una lavagna, di numerosi banchi a muro. Nuovi lavori 
di riparazione e completamento vennero intrapresi nell'esercizio 
finanziario 1953-54 con la concessione, sempre sulle somme 
disponi-
bili per danni di guerra, di lire 3.000.000 (D.P. 5 Febbraio 1954
n. 2764).

Si potè così provvedere alla costruzione di armadietti da adat-
tare ai banchi centrali e a muro, ed a rendere funzionanti alcune 
cappe.

Il quadro risultante dalle nuove sistemazioni è il seguente. In 
1, abolita l'aula che venne spostata in 36, si provvide a sistemare il 
laboratorio di Tecnica Farmaceutica, dotato di un banco centrale 
di lavoro, in cemento, di quattro mensole, una delle quali in marmo, 
di una cappa, di un banco per farmacia sperimentale e di una picco-
la lavagna. Un tavolo per l'assistente straordinario che fu, nel 
1950-51, la Dott. Luciana Sancio, e dal 1951 al 1954 la Dott. M. R. 
Manca; nel 1954-55, 1955-56 e 1956-57 il Dott. Carlo Mascia.

In 2, già funzionante da studio del Dott. Antonio Maccioni, 
passò dal n. 36 il Dott. F. Mattu.



In 5 rimase il Dott. Renzo Pirisi e tale laboratorio-studio non
subì trasformazioni.

In 6 si creò un laboratorio per ricerche e per laureandi. In 7 
rimase la biblioteca.

Nei nuovi laboratori 8, 9, dotati di mensole di marmo per collo-
carvi le bilance di precisione che prima si trovavano in 33, e di 
mensole di cemento per apparecchi, venne sistemato, rispettivamen-
te, il laboratorio per le determinazioni di chimica fisica e il labo-
ratorio di analisi organica. In 10, locale isolato dagli altri labora-
tori si ebbe la possibilità di compiere reazioni sottocappa, parti-
colarmente quelle più pericolose.

Nel piccolo locale 21 venne sistemato un distillatore elettrico 
per la produzione di acqua distillata.

Nella Direzione, n. 11, vennero sistemati nuovi armadi e e 
nuove 
scaffalature. Venne abolita la mensola sulla quale erano state siste-
mate due bilance in 14, dato che esse potevano deteriorarsi per la 
presenza di un lavandino nello stesso ambiente e di una doccia in 
15.

In 16 vennero sistemate due scaffalature per libri ed un arma-
dietto portachiavi.

L'impianto per alto vuoto venne trasferito dal locale 12 al 28, 
il 26 divenne laboratorio di ricerca e dei laureandi, ed occupato 
dapprima dal Prof. Giorgio Serchi e poi dal Dott. Mario Milletti.

Il laboratorio, pure di ricerche e dei laureandi, 27 venne occu-
pato dapprima dai Dott. Milletti e e Sancio, poi dal Prof. Serchi e dal 
Dott. Mascia. Il 28, già occupato dal Dott. Mossa, venne nel 1954 
occupato dalla Dott. Sancio. In 29, 30 si creò l'officina. In 32 si 
ebbe nuovamente un laboratorio-studio da adibire alle ricerche di 
chimica biologica, che già era stato occupato nel 1953 dal Dottor 
Mossa.

In 33 dove già esisteva la stanza delle bilance, abolite le men-
sole di marmo, si ricavò lo studio del Prof. Serchi. In 34, abolita 
una mensola in cemento lungo tutta una parete e sistemato il qua-
dro di distribuzione generale della corrente elettrica in un arma-
dio a muro posto sul corridoio fra il 25 e il 27, tale ambiente diven-
ne lo studio del Dott. Milletti.

In 24, ricavato un armadio a a muro, dove già esisteva una 
porta 
che permetteva di passare dal 34 al 24, venne abbattuto il tramezzo 
tra 23 e e 24 ed aperta una porta sul corridoio, tra 23 e 25.



La parte didattica, a partire da 35, potè disporre di un'aula 
di lezione 36, di un laboratorio-studio per due assistenti addetti alle 
esercitazioni in 37, occupato dai Dott. Antonio Moccioni ed Enrica 
Marongiu, di due grandi laboratori, uno in 44 e l'altro in 47, per le 
esercitazioni di I e III parte ed uno in 38 per le esercitazioni II par-
te, dotato di quattro grandi banchi centrali.

In 40 vennero creati gli impianti igienici per gli studenti ed 
una piccola cappa per il lavaggio e l'asciugamento della vetreria.

In 41, posto un banco centrale in cemento e riutilizzata la 
cappa in comune con l'aula di lezione, venne allestita la sala di 
preparazione.

In 49 si costruì un nuovo banco di lezione ad opera del 
tecnico 
e dell'inserviente, dotato degli attacchi per gas, acqua e corren-
te elettrica.

Venne revisionato anche l'impianto di suoneria e l'apriporta 
automatico.

Da questo quadro si può dedurre che i progressi realizzati dal-
l’Istituto di Chimica Farmaceutica, per ciò che riguarda la disponi-
bilità dei locali, la riorganizzazione completa dei servizi e dei labo-
ratori e la riattrezzatura, mediante acquisti di apparecchi, vetreria 
e prodotti, furono nell'ultimo triennio assai notevoli.

I primi risultati si ebbero infatti con la conseguente produzio-
ne scientifica da parte del Prof. A. R. Poggi e della sua Scuola, 
quale mai si era potuta realizzare nell'Istituto. Anche coloro che 
negli anni precedenti non avevano potuto portare a compimento 
le ricerche alle quali essi, per circa un decennio avevano atteso, po-
terono conseguire risultati significativi che formarono oggetto di 
numerose Note che videro la luce in questo periodo.

Durante il cinquennio gli sforzi compiuti e diretti al fine di 
costituire ed attrezzare nell'Istituto la parte didattica pressochè
 inesistente, di costruire nuovi locali per la sistemazione delle nu-
merse nuove apparecchiature scientifiche e di dare conveniente 
sitemazione ai Laboratori di ricerca portarono ai seguenti incre-
menti e miglioramenti:



— Area nuova fabbricata 
— Area attrezzata ex novo 
per aule e laboratori 
— Area preesistente già 
attrezzata 
— Area totale esistente 

Fu così possibile:

m² 81,5 
m² 465 
m² 593,5 
m² 1.140

pari al 7,3% 
pari al 40,7 
%
pari al 52%

— Dotare l'aula grande di lezione, capiente n. 100 allievi, del
 bancone da esperienze con relativi impianti di acqua, gas, 
elettricità e con cappa di aspirazione.
— Sistemare l'anti-aula di banconi fissi, mensole, armadi ed 
attrezzature.
— Attrezzare il Laboratorio per le esercitazioni di Chimica 
Farmaceutica I parte con n. 4 grandi banchi fissi, n. 5 men-
sole, cappe ed armadi, il tutto completamente attrezzato 
in maniera da renderlo capiente fino a 40 posti.
— Idem per il Laboratorio di esercitazioni di Chimica Farma-
ceutica II parte con n. 6 banchi fissi, n. 2 mensole e ca-
pienza fino a 46 posti.
— Costruire il Laboratorio di Chimica Analitica Organica c
on attrezzatura completa per semi- e micro-determinazio-
ni di azoto, carbonio, idrogeno, solfo, fosforo, ecc.
— Dotare l' Istituto di un locale adibito alle determinazioni 
chimico-fisiche fornito di: bilancia Galileo Sartorius auto-
matica, microbilancia, bilancia a smorzamento magnetico
 automatica, spettrofotometro di Beckmann completo di at-
trezzature per visibile, ultravioletto e spettri di fiamma. 
potenziametro, refrattometro, polarimetro, impianto di 
idrogenazione catalitica.
— Sistemare il Laboratorio di tecnica farmaceutica 
dotandolo 
di farmacia sperimentale, banchi di lavoro completi, cappe 
di aspirazione, attrezzatura per preparazioni galeniche 
(pilloliera, piastre per suppositori, ecc) in modo da per-
mettere l'effettuazione del corso di esercitazioni relative.
— Attrezzare n. 4 Laboratori per la ricerca scientifica.



— Costruire la saletta per la collezione prodotti.

— Collocare a posto l'impianto di distillazione di acqua.
— Iniziare l'organizzazione di un Laboratorio di Chimica Bio-
logica e biologia. con attrezzatura per stabulari, microscopi, im-
pianto per culture cellulari
— Installare l'impianto di distillazione in alto vuoto 
— Progettare la costruzione di un locale atto a contenere un 
forno elettrico di grandi dimensioni e completo di trasformatore, 
con linea propria di energia e di un autoclave per lavorazioni se-
miindustriali.

Nell'officina dell'Istituto sono stati preparati: n. 9 scrivanie 
e tavoli, n. 9 armadi, portalibri e mobiletti, n. 3 armadi a muro, 
n. 1 stufa essicamento vetreria in ferro ed eternit, n. 4 scolan-
dini, n. 20 sedie, n. 45 gabbie per stabulario. Tutto questo, s'in-
tende, oltre il normale lavoro di manutenzione e rifinitura.

Nell'istituto sono stati eseguiti anche lavori di abbellimento 
e restauro (pittura, rivestimenti, ecc.).

B. Rendiconto finanziario ed amministrativo: 
Al fine di dare un'idea del lavoro organizzativo e di potenzia-

mento dell'Istituto, si riportano le seguenti cifre riferentisi a
spese effettuate nel periodo 1950-1954:

Libri, riviste e rilegature 
Apparecchi 
Prodotti
Vetreria
Attrezzatura varia 
Mobilio

Totale

Lit. 1.430.542
» 1.360.345 
» 2.085.052 
» 1.775.350
» 1.448.596 
» 1.021.450 
L. 9.121.335

C. Stato di consistenza della Biblioteca: 
1° - Libri e trattati:

Consistenza 
Accessioni

1950-51 
375 
15

1951-52 
390 
37

1952-53 
427 
36

1953-54 
463
—



Riviste:
Consistenza
Accessioni

20

17 (°) 25 27 31

8 2 4 —

D. - Assegni e contributi straordinari:
1950-51 1951-52 1952-53 Totale

Ministero della P. I. 100.000 100.000  2.100.000 2.300.000
Rettorato 80.000 — — 80.000
Regione Autonoma della Sardegna — 100.000 2.200.000 — 
2.300.000
C. N. R. - 500.000 1.000.000 1.500.000
Totali 280.000 2.800.000 3.100.000 6.180.000

E. - Personale tecnico e subalterno.

E' stato espletato il concorso per il passaggio a tecnico del Cu-
stode Ettore Mattana, nonchè è stato provveduto all'arruolamento 
a Custode di Vittorio Rais.

F. - Attività didattica:
Nell'Istituto si tengono tuttora i seguenti corsi:

— Chimica Farmaceutica e tossicologica I e II parte 
— Chimica Farmaceutica e tossicologica per studenti in Chi-
mica
— Esercitazione di Chimica Farmaceutica e tossicologica I, 
II e e III parte
— Chimica bromatologica ed esercitazioni relative 
— Tecnica e legislazione farmaceutica e relative esercitazioni 
Chimica analitica per studenti in Chimica
— Chimica generale ed inorganica II parte per studenti in 
Chimica

(*) Di queste solo 7 erano complete.



— Chimica organica II parte, per studenti in Chimica 
— Chimico-Fisica per Farmacisti
— Chimica di guerra
— Chimica delle fermentazioni per studenti in Chimica 
— Chimica organica industriale per studenti in chimica 
— Chimica biologica applicata (di nuova istituzione).
Si registrano le seguenti frequenze:
1950-51 1951-52 1952-53 1953-54
studenti in farmacia 183 180  143 128
studenti in chimica 28 30 27 25

G. - Gite di istruzione

Ogni anno è stata organizzata una gita degli studenti sia 
per la laurea in chimica che in farmacia; una gita di istruzione 
ai padiglioni scientifici e tecnici della fiera campionaria di Milano. 
In Sardegna inoltre sono state visitate annualmente lo stabilimento 
della birreria Ichnusa, l'industria Casearia Andreozzi, l'Istituto 
Biochimico Sardo, le Saline Contivecchi, ecc.

H. - Concorsi pubblici espletati nell'Istituto:

E' stato espletato il concorso per titoli ed esami per l'arruola-
mento a Chimico del Laboratorio Chimico Provinciale di Nuoro.

I. - Corso di Erboristeria.

Il Ministero dell' Agricoltura d'intesa con il Ministero della
 Pubblica Istruzione ha autorizzato l'espletamento di 
un corso di Erboristeria, finanziato dalla Regione Sarda, che è stato effettuato 
nel Dicembre 1953, con la partecipazione di allievi di tutta la Sar-
degna: il Corso di distillazione delle essenze è stato tenuto dal 
Dott. F. Mattu.

L. - Tesi di laurea.

Il numero delle tesi di laurea presentate dall'Istituto nel pe-
riodo che va dal 1950 al 1955 fu il seguente:



in Farmacia 1950-51 1951-52 1952-53 1953-54 1954-55
sperimentali 13 37 25 26 21
compilative 2 — — — — 
in Chimica
sperimentali — 3 1 1 —
compilative — — — — — 

M. Laureati in Farmacia.
Il numero dei laureati in farmacia dal 1940 al 1955, dopo un 

incremento costante che ha portato ad un massimo di laureati nel 
1951 si va ora stabilizzando intorno ad una cifra di 26 unità annue:

laureati nel 1940-41 4

1941-42 1

1942-43 2
1943-44 3
1944-45 10
1945-46 7
1946-47 20
1947-48 17
1948-49 23
1949-50 27
1950-51 30
1951-52 46
1952-53 29
1953-54 30
1954-55 26 (circa)

N. Personale dell'Istituto ed incaricati della Facoltà.
Il personale dell'Istituto di Chimica Farmaceutica nel 1954-55 

era così composto. Preside della Facoltà e direttore dell'Istituto il 
Prof. A. R. Poggi. Aiuto di ruolo, dal 26 marzo 1953, il Dott. F.
Mattu, (*) assistenti Ordinari il Prof. G. Serchi che, proveniente da 
Firenze nel 1951-52, aveva qui avuto la nomina di ruolo ed aveva 
conseguito nel 1954 la abilitazione alla libera docenza in Chimica 
Biologica ed il Dott. R. Pirisi (*).

Assistente straordinario addetto alla tecnica farmaceutica il

(*) Ha conseguito nel 1958 l'abilitazione alla libera docenza in Chi-
mica Farmaceutica e Tossicologica,



Dott. C. Mascia che nel 1954-55 succedette alla Dottoressa M. R.
Manca.

Tecnico il Signor Ettore Mattana, inserviente il Signor Vit-
torio Rais.

Incaricati con funzioni di assistente furono i Dott. Enrica Ma-
rongiu, Antonio Maccioni, Lucciana Sancio, Mario Milletti (**), 
M. Rosaria Manca.

Gli incarichi della Facoltà erano, nel 1954-55, così distribuiti: 
Anatomia Umana Prof. Giulio Giunti
Botanica Farmaceutica Prof. Giuseppe Martinoli
Chimica Biologica Prof. Giuseppe Peretti (Preside della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia)
Chimica Bromatologica Prof. Lorenzo Pazzaglia
Chimica Farmaceutica I Prof. Renzo Pirisi
Chimica Farmaceutica II Prof. A. R. Poggi
Chimica Fisica Prof. Antonio Maccioni
Chimica Generale Prof. A. R. Poggi
Chimica di guerra Prof. M. Rosaria Manca
Chimica Organica Prof. Anna Rattu
Eserc. Chimica Farmaceutica I Prof. A. R. Poggi (coadiuvato dal 

Dott. Mascia)
Eserc. Chimica Farmaceutica II Prof. Enrica Marongiu Eserc. Chimica 
Farmaceutica III Prof. Inciuna Sancio Farmacologia Prof. William Ferrari
Fisiologia Gener. Prof. Giuseppe Peretti
Igiene Prof. Lorenzo Cioglia
Mineralogia Prof. Vasco Rossetti in sostituzione del Prof. Forna-

seri trasferitosi a Roma il 16 Novembre 1954
Tecnica e legisl. farmac. Prof. Flavio Mattu
Zoologia Dott. G. Thermes
Fisica Dott. Mario Ladu

Fra gli incarichi di insegnamento della facoltà di Scienze (*) 
————————

(**) Ha conseguito nel 1958 l'abilitazione alla libera docenza in 
Mer-
ceologia.

(*) Frattanto la Direzione dell'Istituto di Chimica Generale, dopo un 
transitorio periodo nel quale essa venne assunta per incarico dalla Prof. 
Anna Rattu (dal febbraio 1953 al gennaio 1955) espletato il concorso per 
la Cattedra di Chimica Fisica che era stata bandito nel 1953-1954, venne 
assunta dal Prof. Eolo Scrocco nel gennaio 1955, Fra il personale 
dell'Isti-



il personale dell'Istituto di Chimica Farmaceutica, ebbe i seguenti: 
Chimica analitica Dott. Renzo Pirisi
Chimica delle fermentazioni Dott. Mario Milletti (Dott. Salvatore 

Principe 1951-52)
Chimica Generale ed inorg. Prof. A. Raoul Poggi
Chimica organica II p. Prof. Giorgio Serchi
Chimica Organica industriale Prof. Giorgio Serchi nel 1953-54 
Chimica Organica industriale Dott. Flavio Mattu dal 1-11-1954 al 

20.1.1955 dal 1956 il Prof. Poggi.
Chimica Farmaceutica Prof. Giuseppe Sanna

O. - Acquisto di materiale inventariabile.
Furono effettuati acquisti di materiale, di libri, riviste, trat-

tati e il numero progressivo dell'inventario superò la cifra di 710 
voci.

P. - Attività scientifica.

Si è dato impulso, in modo particolare, ai lavori di ricerca che 
sono stati effettuati nei campi interessanti la:
— Chimica Farmaceutica
— Chimica delle fermentazioni
— Tecnica Farmaceutica
— Chimica fisica organica
— Chimica analitica
— Chimica applicata
— Chimica organica
— Chimica biologica
in collaborazione con il personale già indicato e particolarmente 
con il Dott. Flavio Mattu, aiuto di ruolo, il Prof. Giorgio Serchi 
e il Dott. Renzo Pirisi, Assistenti di ruolo; le Dott. Luciana Sancio e

tuto figurano: aiuto ordinario A. Rattu, assistenti F. Achenza e P. Serra-
Bionducci, incaricati con funzioni d'assistente volontario M. T. Falqui, P. 
Manca, G. Manunza, M. Secci, N. Serra; tecnico A. Piras, custode F. Contu. 
Trasferitosi nel 1955-1956, il Prof. Scrocco a Pisa, ha assunto la direzione 
dell'Istituto il 1 febbraio 1957, il Prof. Mario Rollier, già Aiuto dell'Istituto 
di Chimica Generale al Politecnico di Milano e fra i vincitori (con Liquori 
e Silvestroni) del Concorso bandito dall'Università di Cagliari,



Rosetta M. Manca, assistenti straordinari; e con gli assistenti 
volontari: A. Maccioni, E. Marongiu, A. Mossa, S. Principe, M. Mil-
letti, M. De Giorgi, A. M. Cuozzo, G. Albertazzi, A. Vodret, C. Ma-
scia, L. Mossa.

Attestano la notevole entità dell'attività scientifica svolta 
l'elenco delle Note pubblicate che si trova in Appendice.

Q. - Partecipazione a Congressi e Convegni.

Nel 1951 il Prof. Poggi ha partecipato a due convegni di studi 
farmaceutici in Pavia ed alle Giornate della Chimica a Milano. 
Nel 1953 ha partecipato inoltre al Congresso di Medicina interna 
(Roma), al Convegno internazionale delle vitamine (Milanon, al 
Convegno Internazionale sulle trasformazioni radiochimiche (Mi-
lano, Novara, Roma), al Convegno di Chemioterapia (Milano), alla 
inaugurazione del Seminario di Studi di Chimica terapeutica di 
Pavia ed alla cerimonia di conferimento della Laurea «honoris 
causa» al Prof. Hingold (Bologna). Nel 1954 ha partecipato alla 
Giornata della Scienza (Milano), al Convegno Farmaceutico (Ge-
nova-Pisa), al Convegno Farmacisti alta Italia (Pavia). Nel 1955 
ha partecipato alla Giornata della Scienza (Milano), al Convegno 
Farmacisti Alta Italia (Pavia) ed al secondo Convegno della So-
cietà. Italiana Scienze Farmaceutiche, al Primo Convegno della 
Sezione Sarda della Società Italiana di Chimica.

Fra il personale assistente i Dott. Mattu e Pirisi hanno par-
tecipato al Congresso internazionale della Società Fisica Italiana, 
(Cagliari-1953), al secondo Convegno della Società Italiana Scienze 
Farmaceutiche (Pavia e Milano 1955), al Primo Convegno della 
Sezione Sarda della società Chimica Italiana.

Il Prof. Serchi ha preso parte alle sedute della Soc. Tosco Um-
bro Emiliana di Ostetricia e Ginecologia, della Soc. It. Biologia spe-
rimentale, al Congresso internazionale di Chimica Biologica (Pa-
rigi 1952), al Congresso Internazionale di Chimica Industriale (Pa-
rigi 1953), al Congresso di Medicina Interna ed alle riunioni della 
Società Italiana Medici analisti e patologi (Venezia 1952); ha par-
tecipato inoltre al Convegno delle Vitamine (Milano), alle Giornate 
della Scienza (Milano), al Secondo Convegno della Società Italiana



Scienze Farmaceutiche (Milano, Pavia) al Primo Congresso della 
Società Chimica Italiana, sezione Sarda.

A quest'ultimo Convegno ha partecipato tutto il personale 
dell'Istituto di Chimica Farmaceutica e quello dell'Istituto di Chi-
mica Generale.

R. - Borse di Studio.

Durante il quinquennio sono state vinte in pubblici concorsi 
dal personale dell'Istituto, le seguenti borse di studio di perfezio-
namento:

Dal Dott. F. Mattu borse di studio per perfezionarsi in se-
mi-microanalisi e microanalisi organica presso l'Istituto di Chi-
mica Generale, diretto dal Prof. Adolfo Quilico, al politecnico di 
Milano; di perfezionamento in spettrofotometria nell'ultravioletto 
e nell'infrarosso presso i laboratori scientifici della Scc. Lepetit 
di Milano; di perfezionamento in agenti tensioattivi presso la Soc. 
Chiozza & Turchi di Milano; e di perfezionamento in nefelometria 
e indagine strutturistica ai raggi X presso il labor. di Chimica 
Analitica (diretto dal Prof. Aldo Jandelli) dell'Università di Ge-
nova.

Dal Dott. Pirisi una borsa di studio per specializzazione in 
tecnica delle riduzioni organiche presso l'Istituto di Chimica or-
ganica dell'Università di Basilea - presso il prof. H. Dahn — 
Tale Istituto è stato visitato anche dal Dott. Mattu (1952). Il Dott. 
Pirisi gode attualmente di una borsa di studio, per perfezionarsi 
presso l'Istituto di Chimica Farmaceutica dell'Università di 
Roma.

Dal Prof. Serchi una borsa di specializzazione in Chimica dei 
fermenti del Conseil Recherches Scientifique de France, presso i
 Laboratori di Villeneuve sur Seine (Parigi).

Dal Dott. Maccioni una borsa di perfezionamento presso la 
Università di Genova sull'analisi roentgenogrfica.

S. - Sovvenzioni per ricerche.

Il Prof. Poggi ha ottenuto sovvenzioni per ricerche dal C.N.R.
nel 1951-52 (500.000 Lire), nel 1952-53 (1.000.000 Lire), e nel



1954-55 (500.000 Lire); e dall' Assessorato Igiene, Sanità, Pub-
blica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna (700.000 
Lire), nel 1954-55.

I Dott. Mattu, Serchi, Milletti e Pirisi hanno ricevuto un con-
tributo straordinario da parte dello stesso Assessorato all'Igiene, 
Sanità e Pubblica Istruzione per l'effettuazione di studi riguar-
danti, rispettivamente, i seguenti argomenti: ricerche sugli enoliti 
preparati con materie prime sarde, studi sull'ammorbidimento 
delle Jane sarde, ricerche sul contenuto in clorofilla di varie erbe 
spontanee sarde.

T. - Premi conseguiti.

Gli Assistenti Dott. Mattu, Pirisi e prof. Serchi hanno con-
seguito nell'ultimo quinquennio tre premi di operosità scientifica 
(1951-52; 1952-53; 1953-54). Il Dott. Milletti un premio di ope-
rosità scientifica (1953-54).

Il Prof. Serchi ha vinto i premi nazionali A Pasini e A. Bel-
lini per la Nota «sul metabolismo delle porfirine nella porfiria 
congenita».

U. - Scambi culturali con l'estero.

Numerosissimi sono gli scambi culturali fra il personale di 
ricerca dell'Istituto e le organizzazioni scientifiche estere tra cui 
si ricordano: l'Associazione biochimica Argentina, Conseil Na-
tional de recherches scientifiques de France, l'Istituto di Chimica 
Organica dell'Università di Basilea, l'Università di Urbana (Illi-
nois - USA), Institute of Paper Chemistry (Wisconsin, USA), 
Dept. of Physiol, andl Pharmacol of Chicago Medical Shool (Chi
cago, USA).

Assai numerose e frequenti sono, attualmente, le richieste di estratti delle 
Note pubblicate, da tutte le parti del mondo.

V. - Scambi culturali e visite.

Frequenti gli scambi culturali, ed e contatti e le visite ai vari 
Istituti nazionali da parte del Direttore e da parte del personale 
assistente.



Z. - Contatti con le industrie e consulenze industriali.
Da vari anni vengono ottenuti scambi di informazioni con 

varie industrie farmaceutiche e similari fra le quali giova 
ricordare la F.I.R.M.A., l'Ellem, l'Ipa, l'Extracta, Ind. Dott. Ra-
gionieri.

Varie Ditte farmaceutiche hanno fornito all'Istituto notizie 
sui nuovi prodotti, campionari, vetrine da esposizione fra le quali 
la Meister Lucius, l'Emelfa, la Carlo Erba, la Ravasini, la Recor-
dati, la Vister, la Lepetit, la Ciba, la Schiapparelli, la Farmitalia, 
l'Istituto Sieroterapico Milanese, la Bracco, la Palma ed altre an-
cora che non è possibile qui tutte enumerare.

Il piano di studi per la laurea in Farmacia previsto dallo 
Statuto della Università di Cagliari che fu approvato con R. De-
creto del 20 Aprile 1939 n. 1098 e modificato con due Decreti 
del 5 Ottobre 1939 n. 1743 e del 26 Marzo 1942 n. 328 ha subito, 
recentemente, ulteriori modifiche. (*)

Le materie fondamentali di frequenza e di esame sono ora 
le seguenti:

al I Anno:
Anatomia Umana
Botanica Farmaceutica, con esercitazioni
Chimica Generale ed inorganica
Esercitazioni di Chimica Farmaceutica 1ª parte (analisi qua-

litativa)
al Il Anno:
Chimica Organica
Esercitazioni di Chimica Farmaceutica 2.a parte (analisi qua-

ntitativa)
Fisica

(*) D.P.R. 20 giugno 1956, n. 728 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
del 25.7.1956, n, 184.



al UI Anno:
Chimica Biologica, con esercitazioni
Chimica Farmaceutica e Tossicologica 1.a parte 
Esercitazioni di Chimica Farmaceutica 3ª parte (riconosci-
mento e preparazione di sostante farmaceutiche)
Fisiologia Generale, con esercitazioni (1.a parte) 
Farmacologia

al IV Anno:
Chimica Farmaceutica e Tossicologica 2ª parte 
Tecnica e Legislazione farmaceutica, con esercitazioni 
Fisiologia Generale (2ª parte), con esercizi.

Ai 14 esami in materie fondamentali ora ricordati, vanno 
aggiunti 4 esami in materie complementari scelte fra le seguenti: 
Chimica Fisica
Chimica Biologica applicata
Chimica Bromatologica
Chimica di guerra
Zoologia generale
Igiene
Mineralogia.

Fra il 3° ed il 4° anno lo studente deve compiere un periodo 
semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Per l'ammissione al corso degli studi occorre aver 
conseguito 
il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Le tasse 
e contributi sono dovuti dallo studente nella seguente misura: 

al I Anno:
Lire 5.000 per 'Immatricolazione
» 1.000 per tessera e libretto
» 1.000 contributo di riscontro
» 18.000 iscrizione
» 1.000 associazione studenti
» 5.000 contributo riscaldamento
» 12.000 contributo unificato per laboratorio e biblioteca »
» 7.000 sopratasse esami di profitto



al II, III, IV Anno:
Lire 1.000 contributo di riscontro

» 18.000 iscrizione
» 1.000 associazione studenti
» 5.000 contributo riscaldamento
» 12.000 contributo unificato laboratori e biblioteca 
» 7.000 sopratassa esami di profitto
Fuoricorso:

LIRE 5.000 iscrizione
»1.000 associazione studenti
»5.000 contributo riscaldamento
»6.000 contributo unificato laboratori e biblioteca 

ed inoltre, se si devono sostenere esami di profitto
La tassa annuale di lire 5.000 per l'iscrizione aumenta di

»1.500 per ciascun anno di fuoricorso successivo ai primi 
due.

Laureandi:
Lire 3.000 per tassa di esame di laurea

»6.000 pertassa diploma di laurea
»500 per tassa di rilascio della pergamena.
La tassa di ripetizione degli esami di profitto è, per tutti 

gli studenti di ciascun corso, di lire 500; la tassa di ripetizione del-
l’esame di laurea è di lire 1.000.

Le modifiche più rilevanti rispetto al precedente 
ordinamento, 
riguardano innanzi tutto l'adeguamento delle tasse e dei contri-
buti, la istituzione della tassa unificata, al posto delle singole 
tasse di laboratorio fissate per ciascuna materia dalle Facoltà, 
la istituzione della tassa di riscaldamento e la unificazione di tutte 
le tasse in due categorie: quelle per -• corsi del gruppo scientifico 
(Medicina e Chirurgia, Fisica, Matematica, Chimica, Scienze na-
turali, Ingegneria Mineraria, Ingegneria Civile, Farmacia) e quelle 
per corsi del gruppo letterario (Giurisprudenza, Scienze politiche, 
Lettere e filosofia, Economia e commercio, Materie letterarie, Pe-
dagogia, Lingue straniere, Vigilanza scolastica).



Altre modifiche riguardano il piano di studi: la Chimica Far-
maceutica (biennale) con un solo esame alla fine del biennio (3° 
Anno) si è scissa in Chimica farmaceutica 1.a e 2.a parte con due 
esami distinti ed indipendenti al 3° e 4° anno; le Esercitazioni 
di chimica farmaceutica (triennali), con esame pratico e teorico 
alla fine del triennio, si sono scisse in 3 parti con esame pratico 
e teorico alla fine di ciascun anno; vengono frequentate nel 1°, 
2°, 38 anno anzichè nel 20 3°, 4° anno, così come la Chimica far-
maceutica viene frequentata al 3° e 4° anno di corso, anzichè al 
2° e 3° anno.

La Botanica Farmaceutica, la Chimica biologica, la Fisiolo-
gia generale, la Tecnica e Legislazione farmaceutica si sono arric-
chite delle rispettive esercitazioni. L'esame di Tecnica e legisla-
zione farmaceutica consiste ora in prove pratiche e teoriche.

Fra le materie complementari è di nuova istituzione il corso 
di Biochimica applicata, approvato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione nel 1955, in seguito alle proposte della Facoltà di Far-
macia nel 1954.

L'esame di laurea, che consisteva nella compilazione di una 
dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato in 
materia pertinente alla Facoltà, di carattere prevalentemente com-
pilativo o sperimentale, ed in una prova orale nella quale il can-
didato doveva sostenere una discussione sulla dissertazione e svol-
gere almeno due fra tre temi («tesine») scelti da lui stesso in ma-
terie diverse fra loro e da quella della dissertazione ed accettati 
dalla commissione esaminatrice (composta di 11 membri), deve 
ora, a parziale modifica di quanto precedentemente prescritto, 
sostenere e superare un colloquio prelaurea (che sostituisce le tre 
tesine) costituito da prove pratiche di analisi chimica qualitativa 
(con la ricerca sistematica di non più di due cationi e di due 
anioni), di analisi chimica quantitativa, di riconoscimento, saggi 
e preparazione di sostanze farmaceutiche iscritte nella F. U., di 
tecnica farmaceutica con l'esame, preparazione, controllo di forme 
farmaceutiche iscritte nella F. U. officinali e magistrali e con-
trollo delle specialità; e da prova orali da sostenersi dinanzi ad 
una Commissione composta di sette membri su argomenti riguar-
danti le seguenti materie:



— Botanica Farmaceutica
— Chimica Farmaceutica
— Esercitazioni di chimica farmaceutica (I, II, III parte) 
— Chimica Biologica
— Fisiologia
— Farmacologia
— Tecnica e legislazione farmaceutica.

I voti riportati nel colloquio prelaurea vengono presi in con-
siderazione, durante il successivo esame di laurea, quale giudizio 
sulla maturita e cultura professionale raggiunta dal candidato.

Rimane immutato il criterio di scelta della dissertazione scritta 
— salvo una più marcata tendenza verso quelle che si avvalgono 
di risultati conseguiti sperimentalmente e la prova orale di 
esame su argomento della dissertazione scritta, da sostenersi di-
nanzi ad una Commissione composta di 11 membri scelti fra i pro-
fessori ordinari, straordinari, docenti, incaricati, della Facoltà.

L'esame di Stato per 'abilitazione all'esercizio della profes-
sione di Farmacista che si tenne fino al 1942 (sessione 1940-41) è
 stato, a partire da tale anno, sospeso e viene concessa annualmente 
una abilitazione provvisoria ai neo laureati. Il ripristino dell'esame 
di Stato data dal 1956-57 (marzo 1958).

Il 1° dicembre 1955, dopo una prima votazione senza risultato 
tenutasi il 28 ottobre, dello stesso anno, venne eletto alla carica di 
Rettore il Prof. Giuseppe Peretti.

Egli, nato a Cagliari il 5 Dicembre 1904 e laureatosi in 
medicina il 3 Luglio 1929, era stato assistente del Prof. Arton 
all'Istituto di Fisiologia Umana. Libero docente in Fisiologia Uma-
na nel 1937 e in Chimica biologica nel 1942, dopo essersi trasferito 
a Firenze e a Pisa nel 1945 ed esservi rimasto fino al 1948, divenne 
straordinario di Fisiologia Umana nell'Università di Cagliari nel 
dicembre 1948. Il nuovo Rettore tenne il 23 Gennaio 1956, in occa- 



sione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico una relazione che 
inizia con le parole:

«Eccellenze, Illustri colleghi, cari giovani,
Signore e Signori,
Con animo veramente trepido e con commozione intensa oggi 

mi accingo a a. parlarvi per la prima volta quale Rettore di questa 
vetusta Università, perchè quivi ho percorso le prime tappe della 
mia carriera e di questo Ateneo ho vissuto, con filiale affetto, le 
ore liete e le ore tristi in questi ultimi decenni».

E prosegue sottolineando che:
«Alla efficienza degli insegnamenti è di ostacolo la deficienza 

di personale: tutte le facoltà lamentano lo scarso numero dei posti 
di ruolo per professori, per assistenti e per subalterni, né il nostro 
Ministero sembra comprendere questo stato di cose se lo scorso 
anno, su un totale di ottanta nuove Cattedre di ruolo, ne ha asse-
gnate a Cagliari soltanto sei e, su duecento nuovi posti di assi-
stente di ruolo, alla nostra Università ne ha concesso tre. Gli assi-
stenti sono perciò talmente gravati di incombenze di carattere di-
dattico da non aver il tempo materiale da dedicare allo studio e 
alla ricerca scientifica. Si chiede ai nostri reggitori che vengano 
fatti tutti gli sforzi possibili per trovare i fondi necessari a col-
mare questa lacuna».

Ed infine conclude:
«Eccellenze, Colleghi, Signore e Signori,
L'altissimo compito al quale l'Università è chiamata, di for-

mazione morale e intellettuale dei giovani, di produzione attiva e 
feconda nel campo del pensiero umano, può essere attuato e svolto 
interamente soltanto quando tutti, docenti e discenti, apportino il 
loro contributo di fede, di lavoro, di sacrificio, € quando i problemi 
che gravano sulla nostra Università, ai quali ho ora accennato e 
che rappresentano un ostacolo al raggiungimento di questi ideali 
di studio, verranno risolti. Noi tutti siamo pronti a dare il meglio 
della nostra energia affinchè la mèta auspicata venga raggiunta 
al più presto...».



CONCLUSIONE

Come conseguenze della seconda Guerra Mondiale, l'Istituto 
di Chimica Farmaceutica preesistente è andato pressocchè di-
strutto, sia nelle attrezzature scientifiche che didattiche, tanto che 
sono rimasti soltanto pochi arredi ormai divenuti inservibili e lo 
stesso edificio che lo conteneva è stato demolito per l'instabilità, 
derivante dai bombardamenti, del Bastione del Balice su cui 
sorgeva.

Fortunatamente, per effetto del tempestivo sfollamento, le 
collezioni dei libri e periodici, nonchè alcune bilance e qualche ap-
parecchio di ricerca potè essere posto in salvo ed essi sono tuttora 
funzionanti nell'Istituto. Nondimeno questo ha trovato ottima si-
stemazione in una metà del magnifico primo piano del Palazzo 
delle 
Scienze, che tuttavia offre qualche inconveniente perchè privo di 
cappe funzionanti ed efficienti - salvo qualcuna - ed è troppo 
angusto, ancora, per contenere i laboratori di tecnica farmaceutica, 
di analisi tossicologica, di chimica bromatologica (le cui eserci-
tazioni si sono fin qui tenute nel Laboratorio chimico provinciale) 
e privo di un locale adatto al sorgere di una vera e propria, se pur 
piccola, farmacia sperimentale.

A conforto dei direttori succedutisi in quest'ultimo decennio 
devesi segnalare il vivo interessamento dimostrato dal Ministero 
della Pubblica Istruzione, che ci ha provveduto con apparecchia-
ture E.R.P. e con sussidi straordinari, del Genio Civile - Reparto 
Danni di Guerra (ed in particolare l'ing. Baruscotto, il geom. Zucca 
e l'impresa di Padre Solinas), del Provveditorato alle 00. PP. della 
Sardegna (mercè il valido interessamento degli ing. Martelli, Vi-
sioli, Castiglioni, del Segretario ing. Giriboldi, del Sig. Mattana), 
dei Magnifici Rettori Prof. Antonino D'Angelo e Prof. Giuseppe 
Peretti che vivamente hanno seguito e stimolato il lavoro di rico-
struzione dei locali e delle apparecchiature, il Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna On. Prof. Giuseppe Brotzu, lo 
Assessore all'Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione On. Pierina Fal-
chi che, con l'assegnazione di fondi all'Università (di cui 2.300.000
 lire e altri al nostro Istituto), di sovvenzioni per ricerche e di borse
 di studio per il perfezionamento del personale, hanno decisamente



contribuito a migliorare le condizioni di lavoro sperimentale ed a 
stimolare le iniziative tendenti all'approfondimento della ricerca 
scientifica nell'Istituto di Chimica Farmaceutica dell'Università 
di Cagliari.

Molto quindi è stato fatto per la ricostruzione ed il rinnova-
mento della Facoltà di Farmacia, ma non poco resta da fare.

Come si è già prospettato al Ministero della Pubblica Istru-
zione, con varie lettere ed in particolare con un esposto al Ministro 
in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 1954-55, si 
prevede che, per il riassetto completo della Facoltà di Farmacia, 
occorrano almeno lire 100.000.000 da destinare alle discipline che 
maggiormente ne abbisognano (come da preventivo presentato con 
lettera del 16 Febbraio 1955, in risposta alla lettera del Ministero 
dell'8 Febbraio 1955 n. 1638 Pos. X/3):
— Per riparazioni danni di guerra e ripristino del Labora-
torio di Chimica Tossicologica lire 25.000.000
— Per riparazioni danni di guerra e ripristino del Labora-
torio di Tecnica Farmaceutica lire 20.000.000
— Per riparazioni danni di guerra e ripristino del Labora-
torio di Chimica Bromatologica lire 15.000.000
— Nuova installazione ed attrezzatura per Farmacia speri-
mentale lire 20.000.000
— Nuova istallazione ed attrezzatura per Sezione di Chimica 
biologica lire 20.305.000 (di cui 2.530.000 per stabulario, 425.000 
per saletta anatomica, 2.750.000 per saletta istologia, 2.470.000 
per saletta colture in vitro, 2.510.000 per batteriologia e chimica 
delle fermentazioni, 8.680.000 per laboratorio controllo farmaci, 
940.000 per ufficio sez. biologica).

Comunque l'Istituto assolve assai bene ai compiti che gli sono 
affidati dai vigenti programmi Ministeriali tanto che possiamo s
ottolineare il fatto che le tesi di laurea sono state portate a ter-
mine su argomentazioni a carattere prettamente sperimentale, sia 
di Chimica Farmaceutica che Tossicologica, sia di Fisiologia, sia 
di Biochimica, sia di Anatomia, sia di Botanica Farmaceutica, 
sia di Tecnica Farmaceutica e di Farmacologia.

Anche il rendimento scientifico è stato notevolissimo e degno 
di lode in tutti gli Istituti della Facoltà.



Ci auguriamo che il Presidente della Repubblica On. Giovanni 
Gronchi che ebbe a visitare durante il Suo viaggio ufficiale in 
Sardegna - gli Istituti Scientifici del Palazzo delle Scienze della 
Università di Cagliari, il 1° febbraio 1958, il Presidente del Consi-
glio dei Ministri, il Ministero della Pubblica Istruzione, l'On. Prof. 
Antonio Segni (*), che già quando fu Ministro della Pubblica 
Istruzione ebbe a rendersi conto delle urgenti necessità dell'Istituto 
di Chimica Farmaceutica, gli On. Senatori e Deputati sardi voglia-
no Tutti tener ancora presenti gli sforzi intrapresi per la rinascita 
della Facoltà di Farmacia dell'Università di Cagliari, le difficoltà 
superate e, sopratutto, quelle che ancora ci attendono.

Ci auguriamo che la Regione Autonoma della Sardegna e lo 
On. Prof. Giuseppe Brotzu vogliano sempre onorarci della loro at-
tenzione per il potenziamento dell'Ateneo cagliaritano che anno-
vera ormai ben 17 corsi di laurea suddivisi in sei facoltà. E la Fa-
coltà di Farmacia dell'Università di Cagliari ben volentieri acco-
glierebbe, fra le sue discipline, una nuova Chimica Farmaceutica 
industriale applicata alle materie prime sarde come già proposto 
nell'Anno Accademico 1953-54, mentre auspica il sorgere di una 
nuova Tecnica delle preparazioni officinali e magistrali, utilizzanti 
materie prime e droghe di cui è è così ricca la Sardegna.

Confidiamo quindi che le provvidenze, le quali sono valse a 
cancellare i danni della passata guerra e che hanno fatto sì che le 
Facoltà abbia potuto non solo riprendersi, ma rinnovarsi e moder-
nizzarsi, non vengano meno e che possano anzi continuare profi-
cuamente, sia pure ripartite in vari esercizi, in modo da comple-
tare l'azione di cui abbiamo reso conto, facendo sì che con la pas-
sione e l'entusiasmo dimostrati dai docenti e dai discenti, la Fa-
coltà di Farmacia Cagliaritana possa presto assurgere ad un livello 
sempre più alto, tra le consorelle dei maggiori Atenei Italiani.

(*) Il governo Segni restò in carica dal luglio 1955 al 6 maggio 1957.
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Fig. 1 - Schema di lezione introduttiva del 1882.

Fig. 2 - Schema di lezione del 7 marzo 1894, sulle reazioni caratteristiche dell'acido prussico.



Fig. 3 - Registro amministrativo dell'Istituto di Chimica Farmaceutica, con l'indicazione delle 
spese effettuate nell'esercizio 1907-1908.

Fig. 4 - Particolare della fig. 3, con annotazione del Prof. Mario Betti.



Fig. 5 — Particolare del registro amministrativo con ulteriore annotazione del Prof. Mario Betti (2 marzo 1909).

Fig. 6 — Frontespizio della Pubblicazione del Betti sull'Istituto di Chimica Farmaceutica,



Fig. 8 — Disposizione degli Istituti sul Bastione del Balice fino al 1942.
L'Istituto di Chimica farmaceutica era situato a destra del via-
letto. (Dis. E. Loy).

Fig. 9 — Panorama della Torre pisana dell' Elefante e del Bastione del 
Balice (a destra). Si noti la palma descritta dal Betti, sorta nel 
cortile dell'Istituto di Chimica generale.



Fig. 10 — Il Bastione del Balice visto dalla Piazza Yenne, dopo la demoli-
zione degli Istituti chimici.

Fig. 11 — Visione del Bastione del balice e del palazzo universitario dopo 
la demolizione degli Istituti chimici.



Fig. 12 —Il Bastione del Balice visto dal palazzo universitario. Area dove 
sorgevano gli Istituti chimici.

Fig. 13 - Panorama di Cagliari dal Bastione del Balice,



Fig. 14 - La piazza Yenne ed il Corso Vittorio visti dal Bastione del Balice.

Fig. 15 - I1 nuovo Palazzo delle Scienze, dove ha sede l'Istituto di Chimica 
farmaceutica (a sinistra), in via Ospedale 72.



Riproduzione della pianta dell’Istituto di Chimica farmace



maceutica contenuta nella pubblicazione del Betti di cui alla fig. 6.



Fig. 16 - Uno dei laboratori, come si presentava nel 1951.

Fig. 17 - Uno dei cortili interni, come si presentava nel 1951.



Fig. 18 — Auletta di lezione con i banchi recuperati dal vecchio Istituto, come si presentava 
nel 1951.

Fig. 19 — Laboratorio di esercitazioni. come si presentava nel 1951.



Fig. 20 — Nuovo banco di lezione, nell'aula magna dell'Istituto.

Fig. 21 — Lato ovest del
Palazzo delle Scienze, dove ha sede attualmente 
l'Istituto. Si nota a sinistra il balcone della Direzione.



ANNI ACCADEMICI

Grafico m. 1 - Diagramma relativo alla variazione del numero degli stu-
denti, diplomati laureati della Facoltà, dal 1930 al 1954 (vedi 
testo a pag. 77).
— studenti iscritti alla Facoltà di Farmacia
— laureati in Chimica e Farmacia
— laureati in Farmacia
— diplomati
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APPENDICE

a) Elenco degli iscritti all'Ordine dei Farmacisti di Cagliari nel 1942.
b) Elenco dei Laureati in Farmacia dal 1941.
c) Elenco delle Pubblicazioni del Prof. Poggi e della sua Scuola.



ELENCO DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI FARMACISTI 
DI CAGLIARI NEL 1942

Direttorio: Segretario: DEMETRIO VALLE 
Membri: ERCOLE MASSA 

ADOLFO COPULA 
PIETRO MURRU 
UMBERTO SCHLICH 
GIUSEPPE MOCCI 

Sindaci: LORENZO 
BRIGNARDELLO

VINCENZO SANNA
ANTONIO PISANO

N. 1 ANERIS Angela fu Vincenzo, Orani (Nuoro 27.7.1901). Terralba (
Cagliari) Laurea Cagliari 1929. Esame Abil, 1930. Farm, titolare. 
Farm. 20ennale, Albo 1933. Ord. 1936.
ANGIOI Antonio fu Giuseppe Alberto (Alghero 25.1.1869). Ori-
stano, via Vitt. Em, 22. Diploma Sassari 1898. Farm. titolare. 
Farm. 20ennale. Albo 1913. Ord. 1928 (deceduto nel dicembre del 
1941).
N. 2 ARDOINO Gabriele, fu Filippo (Sassari, 6.6.1882). Cagliari, via 
Paoli 18. Diploma Cagliari 1910. Farm, titolare. Farm. 20ennale. 
Albo 1913. Ord. 1938.
N. 3 ARTHEMALLE Giuseppe, fu Efisio (Cagliari, 24.7.1876). Monser-
rato, via Giulio Cesare 69. Diploma Cagliari 1906. Esame Abil. 1906. 
Farm. Titolare. Farm, 20ennale. Albo 1913. Ord. 1928.
N. 4 ATZORI Roberto, fu Giuseppe (Tuili, 18.3.1879). Tuili. Dipl. Ca-
gliari 1925. Esame Abil. 1925. Farm, Titolare. Farm, rurale. Albo 
1925. Ord. 1938.
N. 5 BAJRE Ester fu Eugenio (Cagliari, 6.3.1907). Teulada. Laurea Ca-
gliari 1932. Esame Abil. 1933. Farm. Titolare. Farm. Autor. per 
concorso. Albo 1934. Ord. 1936.
N. 6 BECCIU Battista, fu Pietro (Serrenti, 4.8.1880). Serrenti. Laurea 
Cagliari 1913. Farm. direttore e titolare. Farm. Rurale 20ennale. 
Albo 1913. Ord. 1928.
N. 7 BINAGHI Rinaldo, fu Tommaso (Cagliari, 13.1.1878). Cagliari, via 
Angioi 102. Diploma Cagliari 1900. Farm, Titolare. Farm. 20en-
nale, Albo 1913. Ord. 1928.



N. 8 BONU Raimondo, fu Antonio (Oristano, 29.7.1878). Cagliari, Largo 
C. Felice 12. Diploma Cagliari 1904. Farm. Dirett. e Titol. Farm. 
20ennale. Albo 1913. Ord. 1928.
N. 9 BRIGNARDELLO Lorenzo, fu Giov. Battista (Seui, 28.7.1886). Ca-
gliari, via Torino 4. Diploma Cagliari 1911. Farm, Direttore e ti-
tolare. Farm. 20ennale. Albo 1913. Ord. 1928.
N. 10 BRIGNARDELLO Maria, fu Pietro (Napoli, 6.1.1889). Cagliari, 
via Torino 4, Laurea Napoli 1913. Farm. Coll. Albo 1915. Ord. 
1928. 
CABOI Priamo fu Raffaele (Dolianova, 21.6.1911). Macomer, corso 
Umberto 181. Laurea Cagliari 1937. Esame Abil. 1937. Farm. Titol. 
Farm. 20ennale, Albo 1937. (trasferito in provincia di Nuoro).
N. 11 CAMBAZZU Pietro, fu Giuseppe (Cagliari, 29.11.1900). S. Antioco. 
Diploma Cagliari 1927. Esame abili, 1927. Farm, titol. Farm. ru-
rale. Farm, 20ennale. Albo 1928. Ord. 1928.
N. 12 CAMBONI Giovanni, fu Giuseppe (S. Vito, 21.6.1902). S. Vito. Lau-
rea Cagliari 1927. Esame Abil. 1927. Farm, Titol. Farm. autoriz.
per concorso 1932. Farm. rurale. Albo 1929. Ord. 1929.
N. 13 CANARGIU Adelfo fu Raimondo (S. Gavino Monreale, 21.3.1905).
Cagliari, via Napoli 91. Laurea Cagliari 1928. Esame abil. 1928.
Farm. Dirett. Albo 1929. Ord. 1929.
N. 14 CARACOJ Giorgio, fu Enrico (Gonnosfanadiga, 2.11.1913). Napoli, 
via S. Lucia 102. Diploma Cagliari 1918. Farm. Titol. Farm. ru-
rale. Farm. 20ennale, Albo 1918. Ord. 1928.
N. 15 CASULA Giuseppe, fu Antonio (Samassi, 15.8.1867). Sardara. Dipl.
Cagliari 1891. Albo 1913.
N. 16 CASULA Iosto, fu Giuseppe (S. Gavino Monreale, 20.4.1898). Sar-
dara. Diploma Cagliari 1925. Esame abil. Cagliari 1925. Farm, tit. 
Farm. rurale. Farm, 20ennale. Albo 1926. Ord. 1936.
N.17 CERIONI Romolo, fu Antonio (Rovigo, 9-1.1910). Cagliari, via G.
Angioi 83. Diploma Cagliari 1935. Esame abil. 1935. Farm, titol. 
Farm, 20ennale Albo 1936. Ord. 1936.
N. 18 CERCHI Virgilio, fu Carmelo (S. Antioco, 22.4.1901). Palmas Suer-
giu. Laurea Cagliari 1927. Esame abil. 1927. Farm. Dirett, e titol.
Farm, autoriz. per concorso. Farm. rurale. Albo 1931. Ord. 1931.
N. 19 CHESSA Salvatore, fu Giovanni (Cagliari, 22.2.1899). Cabras. Di-
ploma Sassari 1922. Farm. titol. Farm. rurale. Farm, 20ennale. 
Albo 1931. Ord. 1936.
N. 20 CICALO' Ada, fu Anacleto (S. Gavino Monreale, 27.1.1904). Cagliari 
via Cruelles 16. Diploma Cagliari 1928. Esame abil, 1932. Farm. 
collab. Albo 1933. Ord. 1933.



N. 21 CIRINA CORONA Caterina, fu Germano (Guspini, 26.5.1904). La-
nusei. Laurea Cagliari 1929. Esame abil. 1930. Farm, collab. Albo 
1931.
N. 22 COLUMBANO Sebastiano, fu Francesco Antonio, (Tempio Pausa-
nia, 28.1.1896). Iglesias, via Umberto 24. Diploma Sassari 1924.
Farm. Dirett. e titol. Farm, 20ennale. Albo 1934. Ord. 1928.
N. 23 COMELLA Matteo, fu Gesualdo (Castelvuturo.
Palermo, 17.12.1875).
Cagliari, largo Carlo Felice 17. Laurea Cagliari 1906. Farm. tito!.
Farm. 20ennale. Albo 1913. Ord. 1928.
N. 24 CONGIU Angela, fu Raimondo (Cagliari, 10.10.1912). Cagliari, via 
Canelles 62. Laurea Cagliari 1936. Esame abil. 1936. Farm, collab.
Albo 1917. Ord. 1937.
N. 25 CONGIU Augusto, fu Stefano (Muravera, 8.6.1907). Muravera. Di-
ploma Cagliari 1935. Laurea Cagliari 1935. Esame abilil. 1935.
Farm. Dirett. e titol. Farm, rurale. Farm, 20ennale. Albo 1936.
Ord. 1926.
N. 26 CONGIU Luigia, fu Raimondo (Cagliari, 2.6.1905). Pirri, piazza 
d'Italia 26. Laurea Cagliari 1928. Esame abil. 1928. Farm. titol.
Farm. autoriz. per concorso 1938. Albo 1923. Ord. 1929.
N. 27 COPULA Adolfo, fu Erminio (Cagliari, 19.4.1898). Cagliari, piazza 
Jenne 7. Laurea Cagliari 1921. Farm. dirett. Albo 1922. Ord. 1928 
N. 28 COSSU Diego, fu Salvatore (Quartu S. Elena, 21.2.1903). Cagliari, 
piazza Garibaldi 18. Laurea Cagliari 1927. Esame abil. 1927. Farm.
collab. Albo 1928. Ord. 1929.
N. 29 COSSU Giovanni, fu Raffaele (Quartucari, 6.10.1906). Quartu S.
Elena, via Garibaldi 39, Laurea Cagliari 1935. Esame abil. 1935. 
Farm, titol. Albo 1936. Ord. 1937.
N. 30 COSTA Elisio, fu Michele (Sorgono, 1.10.1884). Carbonia. Diploma 
Cagliari 1910. Farm. dirett. e titol. Farm, autoriz. per concorso 
1938. Albo 1913. Ord. 1928.
COSTA ESPERSON Michele, fu Domenico (Tempio Pausania; 29.10.
1865). Cagliari, via Crispi 4. Diploma Sassari 1896. Farm. dirett. 
e titol. Farm, autoriz. per concorso. Albo 1913. Ord. 1929. (trasfe-
rito in prov. di Roma).
N. 31 CUGUSI Massimo, fu Emanuele (Cagliari, 9.1.1893). Cagliari, via 
Spano 67. Laurea Cagliari 1920. Farm. dir. e tit. Farm. 20ennale, 
Albo 1920. Ord. 1928.
N. 32 CURRELI Giuseppe, fu Efisio (Quartu S. Elena, 19.3.1885). Quartu 
S. Elena. Diploma Cagliari 1920. Farm, dirett, e titol. Farm, 20. 
ennale. Albo 1920. Ord. 1928,



N. 33 DEIANA Angelo, fu Felice (Quartu S. Elena, 14.3.1907). Paulila-
tino. Diploma Cagliari 1934. Esame abil. 1935. Farm, dirett. e 
titol. Farm. autoriz. per concorso 1939. Farm, rurale. Albo 1935.
Ord. 1936.
N. 34 DELITALA Antonio, fu Giuseppe (Bortigali, 7.8.1911). Bortigali.
Laurea Cagliari 1937. Esame abil. 1937. Farm. dirett. Albo 1938.
N. 35 DELOGU Paolo, fu Gaetano (Siracusa, 7.1.1900). Pula. Diploma 
Ca-
tania 1926. Esame abil. 1926. Farm. titol. Farm, autoriz. per con-
corso. Farm, rurale, Albo 1930. Ord 1936.
N. 36 DE LORENZO Antonietta, fu Michele (Cagliari, 18.1.1904). Moga-
discio. Laurea Cagliari 1928. Esame abil. 1928. Farm. collabor.
Albo 1929. Ord. 1929.
N. 37 DE MARTIS Gavino, fu Antonio (Carloforte, 12.1.1885). Carloforte.
Laurea Cagliari 1911. Farm. titol, Farm. 20ennale, Albo 1913.
Ord. 1928.
N. 38 DEPLANO MURRONI Maria, fu Raimondo (Lucca, 23.8.1896).
Iglesias. Diploma Cagliari 1925. Esame abil, 1926. Farm. collabor.
Albo 1928.
N. 39 DEPLANO Ferdinando, fu Attilio (Cagliari, 19.7.1907). Cagliari, 
via Cavour 67. Laurea Cagliari 1932. Esame abil, 1932. Farm. titol.
Albo 1934. Ord, 1934.
N. 40 DESSJ Angela, fu Alfonso (Villacidro, 9.8.1909). Mogoro. Laurea 
Cagliari 1934. Esame abil, 1935. Farm. titol. Farm. rurale. Farm.
20ennale. Albo 1935. Ord. 1936.
N. 41 DESSJ Luigi, di Giuseppe (Ierzu, 31.8.1909). Santadi. Diploma Ca-
gliari 1934. Esame abil. 1935. Farm. titol. Farm. autoriz. per con-
corso. Farm, rurale. Albo 1935. Ord. 1936.
N. 42 DIDU Luigi, fu Nicolò (Guspini, 8.1.1885. Guspini, via S. Maria 3.
Diploma Cagliari 1912. Farm, titol. Farm. 20ennale. Albo 1928.
Ord, 1913.
N. 43 DOGLIO Alfonso, di Mario (Cagliari, 10.6.1910). Cagliari, piazza 
Vittorio Emanuele 71. Laurea Cagliari 1933. Esame abilit. 1933.
Farm, titol. Farm. 20ennale. Albo 1934. Ord. 1934.
N. 44 DOGLIO Mario, fu Pietro (Cagliari, 16.10.1879). Cagliari, corso 
Vitt. Eman, 71. Dipl, Cagliari 1905. Farm, titol. Farm. 20ennale.
Albo 1913. Ord. 1928.
N. 45 DESOTGIU Arturo, fu Francesco (Tonara, 19.5.1889). Ghilarza.
Diploma Pavia 1937. Esame abil. 1937. Farm. dirett. e titol. Farm.
rurale. Farm. 20ennale, Albo 1930. Ord. 1936.
N. 46 FADDA Flavio, fu Antonio (Serramanna, 14.4.1900). Cagliari, via 
Dettori 31. Laurea Cagliari 1920. Esame abil, 1929. Farm, collab.
Albo 1930. Ord. 1930.



N. 47 FALCONI Giovanni, di Salvatore (Cagliari, 28.6.1903). Samassi.
Laurea Cagliari 1929. Esame abil. 1929. Farm. collab. Albo 1931.
Ord. 1938.
N. 48 FANNI Giovanni, di Pietro (Guspini, 7.10.1902). Villacidro. 
LaureaCagliari 1927. Esame abil. 1927. Farm, dirett. e titol. Farm, rurale.
Farm. 20ennale. Albo 1928. Ord. 1936.
N. 49 FARINA Anna, di Antonio (Sassari, 5.6.1904). Guspini. LaureaTorino 
1927. Esame abil. 1928. Farm. collabor, Albo 1929.
N. 50 FARINA Mario, di Antonio (Sassari, 4.12.1899). S. Gavino Monrea-
le. Diploma Sassari 1923. Farm, titol. Farm. rurale. Farm. 20en-
nale. Albo 1924. Ord. 1929
N. 51 FARONE Libera, fu Vincenzo (Capoterra, 14.10.1908). Cabras. Lau-
rea Cagliari 1931. Esame abil. 1933. Farm, collabor, Albo 1934.
N. 52 FERRARIS Maria, fu Filippo (Oristano, 6.10.1900). Samassi. Lau-
rea Cagliari 1926. Esame abil, Pisa 1926. Farm. titol. Farm, auto-
riz. per concorso. Farm. rurale. Albo 1927. Ord. 1938.
N. 53 FIGUS Gigino, di Faustino (Gonnosnò, 28.17.1908). Usellus. Laurea 
Cagliari 1933. Esame abil, 1933. Farm, titol. Farm. autoriz, per 
concorso 1937. Farm, rurale. Albo 1935, Ord. 1936.
N. 54 FLORIS Giovanni, di Venceslao (Oristano, 4.2.1888). Oristano. piaz.
Eleonora 4. Diploma Cagliari 1932. Esame abil, 1932. Farm. dirett.
e titol. Farm. 20ennale. Albo 1934. Ord. 1936.
N. 55 FLORIS Michele, di Guglielmo (Cagliari, 1.5.1908). Asmara. Laurea 
Cagliari 1930. Esame abil. 1931, Farm. Collabor. Albo 1932. Ord.
1933.
N. 56 FLORIS Olga, di Efisio (Arbus, 28.3.1908). Cagliari, via Fra Igna-
zio Laconi 36. Laurea Cagliari 1931. Esame abilit. 1933. Farm.
collabor. Albo 1933. Ord. 1933.
N. 57 FONTANAROSA Maria, di Giuseppe (Cagliari, 24.9.1896). Cagliari, 
via S. Giovanni 325. Diploma Cagliari 1926. Esame abilit. 1926.
Farm. collabor. Albo 1934. Ord. 1934.
N. 58 GAMBARELLA Stefano, di Italo (Cagliari, 21.6.1903). Cagliari, 
via Grazia Deledda 43. Laurea Cagliari 1930. Esame abil. 1931.
Farm. Dirett. Farm. 20ennale. Albo 1931. Ord. 1933, 
N. 59 GENNARI Anita, fu Giovanni (Cagliari, 1.3.1900). Brindisi, 
via Cagni 19. Diploma Sassari 1932. Esame abil, 1932. Farm. di-
rett. Albo 1933. Ord, 1934.
N. 60 GILARDI Santina, di Cesare (Guspini, 30.10.1904). Cagliari, via S.
Giovanni 74. Laurea Cagliari 1930. Esame abil. 1931. Farm, col-
labor, Albo 1932. Ord. 1934.



N. 61 GIUA Edoardo, di Edoardo (Cagliari, 28.3.1908). Cagliari, Largo 
Carlo Felice. Laurea Cagliari 1930. Esame abil. 1930. Farm. Col-
labor, Albo 1931. Ord. 1931,
N. 62 GIUA Edoardo, fu Pietro (Gergei, 5.8.1880). Cagliari, Largo Carlo 
Felice. Diploma Cagliari 1929. Farm, titol. Farm. 20ennale. Albo 
1913. Ord. 1928.
N. 63 GIUA Enrico, fu Pietro (Gergei, 9.11.1908). Mandas. Diploma Ca-
gliari 1895. Farm. collabor. Albo 1913. Ord. 1934,
N. 64 GIUA Pietro, di Enrico (Mandas, 10.2.1911). Mandas, via Cagliari.
Laurea Cagliari 1935, Esame abil, 1937. Farm, titol. Farm, rurale.
Farm. 20ennale. Albo 1937. Ord. 1937.
N. 65 GUASTINI Aurora, fu Enrico (Gonnosfanadiga, 30.1.1901). Gavoi.
Laurea Cagliari 1926. Esame abil. 1927. Farm. collabor. Albo 1928.
Ord, 1929.
N. 66 ILLOTTO Benedetto, fu Gaetano (Seneghe, 8.12.1874). Seneghe.
Diploma Cagliari 1904. Farm. titol. Farm, rurale. Albo 1920. Ord.
1928.
N. 67 LAMPIS Gina, di Eugenio (Guspini, 19.9.1906). Selargius, via Colla.
Laurea Cagliari 1928. Esame abil, 1929. Farm, titol. Farm, autoriz.
per concorso. Albo 1930. Ord. 1931.
N. 68 LAMPIS Terzina, di Eugenio (Guspini, 22.8.1912). Cagliari, via Si-
cilia 8. Laurea Cagliari 1938. Esame abil. 1938. Farm. Collabor.
Albo 1939. Ord. 1939.
N. 69 LANERI Enrico, fu Paolo (Sassari, 28.9.1903). Santulussurgiu.
Laurea Cagliari 1928. Esame abil, 1929. Farm. titol. Albo 1932.
N. 70 LEO Ulrico, fu Emanuele (Iglesias, 16.7.1885). Villasor. Diploma 
Firenze 1912. Farm. dirett, e titol. Farm, autoriz. per concorso 
1937. Farm, rurale, Albo 1933. Ord. 1936.
N. 71 LIXI SABA Eleonora, di Paolo (Guspini, 10.5.1901). Narcao. Di-
ploma Cagliari 1927. Esame abil. 1927. Farm, titol. Farm. autoriz.
per concorso 1938. Farm. rurale. Albo 1928. Ord. 1936.
N. 72 LOBINA Egisto, fu Mauro (Esterzili, 31.8.1878). Sinnai, via Roma 
30. Diploma Cagliari 1905. Farm. titol. Farm. 20ennale. Albo 1913.
N. 73 LUGHI Emilio, fu Pietro (Pozzomaggiore, 27.9.1873). Cagliari, via 
S. Giuseppe 10. Diploma Cagliari 1902. Albo 1913.
N. 74 LUPINO Giuseppe, fu Battista (Tempio Pausania, 18.11.1874). Ca-
gliari, via S. Giovanni 26. Diploma Sassari 1899. Farm, collabor.
Albo 1911. Ord. 1933.
N. 75 MACCIONI Enrico, fu Bernardo (Cagliari, 1.8.1880). Terralba.
Laurea Cagliari 1907. Farm. titol, Farm, rurale. Farm. 20ennale.
Albo 1913. Ord. 1934.



N. 76 MANCONI Salvatore, di Attilio (Oristano, 1.8.1911). Cagliari, via 
Bajlle 3, Laurea Cagliari 1935. Esame abil. 1935. Farm. collabor.
Albo 1938. Ord. 1938.
N. 77 MANCOSU Lina, fu Luigi (Macomer, 16.6.1897). Cagliari, via S.
Giovanni 14. Laurea Cagliari. Farm, dirett. e titol. Albo 1919.
Ord. 1936.
N. 78 MARCIALIS PIGA Maria, di Eraldo (Macomer, 7.9.1906). Cagliari, 
corso Vitt. Eman. 289. Laurea Cagliari 1928. Esame abil. 1928.
Farm, collab. Albo 1937. Ord. 1938.
N. 79 MARONGIU Clelia, di Giuseppe (Sorso, 7.2.1890). Cagliari, viale 
Merello 16. Laurea Sassari 1925. Farm. collabor. Albo 1938. Ord.
1938.
N. 80 MARONGIU Mario, di Valerio (Gonnosfanadiga, 25.12.1898). Gon-
nosfanadiga. Laurea Cagliari 1929. Esame abil. 1929. Farm. titol.
Farm. rurale. Farm. 20ennale. Albo 1930. Ord. 1931.
N. 81 MOCCI Giuseppe di Giovanni (Cuglieri 18.3.1911). S. Gavino Mon-
reale. Laurea Cagliari 1936. Esame abil. 1936. Farm. Dirett. Albo 
1937.Ord. 1937.
Ord. 1937.
N. 82 MONTALDO Pietro, fu Vincenzo (Cagliari, 3.11.1875). Ghilarza.
Diploma Cagliari 1902. Farm, rurale, Farm. 20ennale. Albo 1913.
Ord. 1928.
N. 83 MUDADU Giovanna Maria, di Antonio (Milano, 28.10.1911). Cagliari, 
via S. Avendrace 28. Laurea Cagliari 1934. Esame abilitaz. 1934.
Farm. collab. Albo 1937. Ord. 1937.
N. 84 MURA Pietro, di Gerolamo (S. Nicolò Gerrei, 1.1.1911). Cagliari.
Laurea Cagliari 1935. Esame abil. 1935. Farm, Collab. Albo 1938.
Ord. 1938.
N. 85 MURGIA Angelo, di Ignazio (Villacidro, 6.11.1913). Cagliari, via 
Angioi. Laurea Cagliari 1936. Esame abil, 1936. Farm. collaborat.
Albo 1937. Ord. 1937.
N. 86 MURGIA Anita, di Giacomo (Sassari, 16.8.1899). Muravera. Laurea 
Sassari 1922. Farm. collabor. Albo 1936. Ord. 1937.
N. 87 MURRONI Stefano, fu Pietro
(Iglesias, 20.5.1894). Iglesias, via Giordano 2. Diploma Cagliari 1924. 
Farm.
 dirett. e titol. Farm.
20ennale. Albo 1930. Ord, 1930.
N. 88 MURRU Pietro, fu Luigi (Villagrande, 19.8.1899). Cagliari, via 
Garibaldi 165. Diploma Cagliari 1927. Esame abil. 1929. Farm. di-
rett. e titol. Farm. 20ennale. Albo 1930. Ord. 1930.
N. 89 NURRA Romolo, fu Antonio (Oristano, 4.3.1874). Oristano, via Um-
berto I. 15. Diploma Sassari 1900. Farm. titol. e dirett. Farm.
20ennale. Albo 1913. Ord. 1928.



N. 90 NUTI Mario, di Ottavio (Firenze 1898). Senorbì. Diploma Sassari 
1923. Farm. titol. Farm, autoriz. per concorso. Farm, rurale. Albo 
1923. Ord, 1928.
OLLA Giuseppe, fu Giuseppe (Cagliari, 19.2.1880). Quartucciu. Di-
ploma Cagliari 1922. Farm, titol. e dirett. Farm. 20ennale. Albo 
1923. Ord. 1934. (Deceduto 1941).
N. 91 ONNIS Efisio, fu Antonio (Sassari, 15.3.1876). Sanluri. Diploma 
1903. Farm. Titol. Farm. rurale. Farm 20ennale. Albo 1913.
N. 92 ONNIS Delio, di Efisio (S. Gavino Monreale, 31.5.1908). Sanluri.
Diploma Cagliari 1930. Esame abil. 1930. Farm. collabor. Albo 
Albo i931, Ord. 1933.
N. 93 OPPO BUSINCO Potenzia, di Salvatore (Fordongianus, 
29.12.1906).
Roma, via dei Mille 9. Laurea Cagliari 1933. Farm. collabor. Albo 
1934.
N. 94 ORRU' Albino Vinicio, di Giovanni (S Nicolò Gerrei, 17.11.1911).
S. Nicolò Gerrei. Laurea Cagliari 1933. Esame abil. 1934. Farm.
titol. Farm. autoriz. per concorso 1937. Farm, rurale, Albo 1935.
Ord. 1937.
N. 95 ORRU' VACCA Rita, di Eusebio (Cagliari, 30.11.1905). Cagliari.
Laurea Cagliari 1932. Esame abil, 1933. Farm, collabor. Albo 1934.
N. 96 PAIS Giovanni, fu Angelo (Alghero, 24.9.1875). Castiadas. (Casa 
penale). Diploma Sassari 1908. Farm, dirett. Albo 1913. Ord. 1928.
N. 97 PIGA Edoardo, fu Salvatore (Cagliari, 21 4.1870). Cagliari, via Zara 
1. Diploma Cagliari 1934. Farm, collabor. Albo 1938.
N. 98 PIGA Enrico, fu Virginio ( Cagliari, 20.5.1900). Cagliari, via San 
Giuseppe 8. Laurea Cagliari 1933. Esame abil. 1933. Farm, colla-
bor. Albo 1934. Ord. 1936.
N. 99 PIGA Mario, fu Giovanni Agostino (Senorbì, 11.3.1901). Cagliari, 
corso Vitt. Eman. 289. .Laurea Cagliari 1927. Esame abil. 1928 
Farm. titol. e dirett. Farm. autoriz. per concorso. Albo 1928. Ord.
1929.
N. 100 PINCETTI Rosa, fu Agostino (Sassari, 10.11.1900). Semorbì. Lau-
rea Cagliari 1925. Esame abil, 1935. Farm. titol. Farm, autoriz.
per concorso. Farm. rurale, Albo 1926. Ord, 1928.
N. 101 PINNA Flavio, di Enrico (Muravera, 19.9.1893). Muravera, Diplo-
ma Cagliari 1932. Esame abil, 1932. Farm, collabor. Albo 1934.
Ord, 1934.
N. 102 PINTUS Ruggero, fu Giovanni (Iglesias, 20.10.1870). Iglesias. Di-
ploma Cagliari 1926. Esame abil. 1926. Farm. titol. e dirett. Farm.
20ennale. Albo 1928. Ord. 1928.
PIPPIA Gesuino, fu Pietro (Sassari, 1.6.1899). Nurri, via S. Giorgio 1. 
Diploma Cagliari 1930. Esame abil. 1933. Farm. titol. Farm. ru-
rale. Farm. 20ennale, Albo 1933. (trasferito a Nuoro.



N. 103 PIRAS CONGIU Italina, di Umberto (Cagliari, 20.4.1908). Mura-
vera. Laurea Cagliari 1930. Esame abil, 1930. Farm, collabor. Albo 
1932. Ord. 1933.
N. 104 PIRAS Maria, di Giuseppe (Samassi, 16.3.1911). Decimo. Laurea 
Cagliari 1936. Esame abil. 1936. Farm. titol. Farm. autoriz. per 
concorso 1939. Albo 1937. Ord. 1937.
N. 105 PIRASTU Mario, fu Salvatore (Tortolì, 17.4.1894). Sedilo. Diploma
 Cagliari 1929. Esame abil. 1930. Farm. titol. Farm, autoriz. per 
concorso. Farm, rurale. Albo 1933. Ord. 1933.
N. 106 PIRODDA Maria, fu Andrea (Buggerru, 28.2.1904). Cagliari, via 
Donizetti 12. Laurea Cagliari 1931. Esame abil. 1932. Farm. col-
labor. Albo 1932. Ord. 1934.
N. 107 PISANO Antonio, di Efisio (Cagliari, 11.11.1900). Cagliari, via 
Corte d'Appello 4. Diploma Cagliari 1924. Farm. dirett. Farm. 
Ospedaliero. Albo 1925. Ord. 1926.
N. 108 PISANO Luigi, di Salvatore (Arbus, 21.4.1896). Arbus. Diploma 
Cagliari 1924. Farm, dirett. e titol. Farm. autoriz. per concorso 1931.
Albo 1924. Ord. 1934.
N. 109 PISTONO Ercole, fu Carlo (Mongrado (Vercelli), 26.12.1885). 
- Milis. Diploma Torino 1914. Farm. Titol. Farm. rurale. Farm.
20ennale. Albo 1915. Ord. 1928.
N. 110 PIU Lavinia, di Giovanni (Bosa, 23.10.1903). Busachi. Laurea Ca-
gliari 1928. Esame abil. 1928. Farm, titol. Farm, autoriz. per con-
corso 1932. Farm. rurale, Albo 1929. Ord. 1930.
N. 111 PODDA Gaetano, fu Antonio (Ulassai, 1.12.1879). Cagliari, via 
Garibaldi. Diploma Cagliari 1906. Farm. titol. Farm, 20ennale.
Albo 1913.
POLO Stanislao, fu Agostino (Sanluri, 24.11.1891). Mussolinia. Di-
ploma Bologna 1920. Farm, collabor. Albo 1920. Ord. 1929.
N. 112 PORRU Giuseppe, di Francesco (Siliqua, 21.4.1898). Cagliari, via 
Bacaredda 62. Laurea Cagliari 1925. Esame abil, 1925. Farm. titol. 
Farm. autoriz. per concorso 1939. Albo 1925. Ord. 1933.
N. 113 SABA Salvatore, di Erminio (Cheremule, 1.7.1899). Cagliari, via 
Spano 49. Laurea Cagliari 1929. Esame abil, 1930. Ord. 1931.
N. 114 SALUZ Reginaldo, fu Antonio (Cagliari, 21.5.1874). Cagliari‚ via 
Ozieri 32. Diploma Cagliari 1901. Farm. titol. Farm, 20ennale.
Albo 1913. Ord. 1929.
N. 115 SANNA Giacomo, fu Giovanni (Cagliari, 28.10.1901). Cagliari, 
viale Trieste 122. Laurea Cagliari 1925. Esame abil. 1925. Farm.
titol. Farm, 20ennale, Albo 1920. Ord. 1929.



N. 116 SANNA Giuseppe, fu Francesco (Cagliari, 23.7.1902). Oristano, 
piazza Roma 16. Diploma Cagliari 1929. Esame abil. 1930, Farm.
titol. e dirett. Farm. 20ennale. Albo 1930. Ord. 1936.
N. 117 SANNA MANCOSU Emanuele, fu Vincenzo (Cagliari, 12.2.1879).
Cagliari, via S. Avendrace 179. Diploma Cagliari 1907. Albo 1913.
Ord. 1936.
N. 118 SANNA MANCOSU Giuseppe, fu Vincenzo (Cagliari, 20.10.1877).
Cagliari, Universit. Diploma Cagliari, 1911. Albo 1919. Ord. 1924.
N. 119 SANNA Vincenzo, fu Pietro (Santadi, 23.5.1902). Cagliari, 
via Baylle 65. Laurea Cagliari 1925. Esame abil. 1925. Farm. titol. e 
dirett. Farm. 20ennale. Albo 1926. Ord. 1928.
N. 120 SANNA Umberto, fu Emilio (Oristano, 9.3.1878). Gonnesa, via 
Nazionale 38. Diploma Cagliari 1905. Titol. Farm. rur. Farm. 20en-
nale. Albo 1913. Ord. 1928.
N. 121 SARIGU Luigi, fu Francesco (Monserrato, 7.10.1880). Cagliari, via 
Satta 82. Diploma Cagliari 1907. Farm. Collabor. Albo 1913. Ord.
1928.
N. 122 SAVONA Luigi, di Dante (Cagliari, 1.4.1905). S. Antioco. Diplo-
ploma Cagliari 1933. Esame abil. 1933. Albo 1934.
N. 123 SCALAS Giuseppe, fu Tommaso (Siliqua, 13.3.1912). 
Serramanna.
Laurea Cagliari 1938. Esame abil. 1938. Farm. titol. e dirett. Farm.
20ennale. Albo 1939. Ord, 1939.
N. 124 SCHLICH Umberto, fu Giovanni (Cagliari 2.6.1892). Cagliari, 
viale Bonaria 2. Diploma Cagliari 1920. Farm. dirett. e titolare.
Farm. 20ennale. Albo 1921. Ord. 1928.
N. 125 SCIAVICCO Giovanni, fu Lorenzo (Cagliari, 23.2.1908). Cagliari, 
via Tigellio. Laurea Cagliari 1931. Esame abil. 1932. Farm, colla-
bor. Farm. Ospedaliero. Albo 1933. Ord, 1936.
N. 126 SEQUI Maria, fu Paolo (Macomer, 18.3.1909). Cagliari, via Ca-
nelles 25. Diploma Cagliari 1933. Esame abil. 1933. Farm, collabor.
Albo 1938. Ord. 1938.
N. 127 SEVERINO Vitale, fu Gabriele (Cagliari, 5.2.1897). Cagliari, via 
Sonnino 15. Diploma Cagliari 1923. Farm, collabor. Albo 1923.
N. 128 SITZIA Carmela, fu Francesco (Arbus, 24.1.1909). Arbus, corso 
Vitt. Eeman. 16-A, Laurea Cagliari 1930. Esame abil. 1930. Farm.
collabor. Albo 1931, Ord. 1931.
N. 129 SOLLAI Antonio, di Giuseppe (Serrenti, 10.4.1911). Cagliari, via 
Azuni 74, Laurea Cagliari 1937. Esame abil. 1938. Farm, collabor.
Albo 1938. Ord. 1938,
N. 130 SPADA Dario, fu Giuseppe (S. Antioco, 28.8.1898). Iglesias, corso 
Umberto I. 22. Diploma Cagliari 1923. Farm, dirett. e titol, Farm.
20ennale. Albo 1923. Ord. 1928. 



N. 131 SPANO Pietro, fu Stefano (Isili, 14.10.1880). Cagliari, via Roma 53.
Diploma Cagliari, 1903. Farm. titol. e dirett. Farm, 20ennale. Albo 
1913. Ord. 1928.
N. 132 SPIGA Iolanda, di Beniamino (Monserrato, 2.8.1912). Cagliari, via 
Iglesias 3. Laurea Cagliari 1937. Esame abilit. 1937. Farm, colla-
bor. Albo 1938. Ord. 1938.
N. 133 SUSSARELLO Antonio, fu Gavino (Sassari 28.9.1898). Isili. Dipl.
Sassari 1921. Albo 1922. Ord. 1933.
N. 134 TODDE Silvio, fu Giovanni (Cagliari, 29.1.1873). Ales, via Um-
berto 28. Diploma Cagliari 1898. Farm. titol. Farm. rurale. Farm.
20ennale. Albo 1913. Ord. 1928
N. 135 TUSACCIU Antonio, fu Stefano (Tempio Pausania, 28.12.1879).
Carloforte. Diploma Cagliari 1903. Farm. titol. Farm. 20ennale.
Albo 1913. Ord. 1928.
N. 136 UMANA Giuseppina, fu Giuseppe (Cagliari, 15.8.1896). Sestu. 
Lau-
rea Cagliari 1925. Farm. titol. e dirett. Farm. autoriz. per concorso. Farm, 
rurale, Albo 1925. Ord 1930
N. 137 USAI Attilio, fu Faustino (Ierzu, 8.3.1876). Fluminimaggiore, Di-
ploma Sassari 1911. Farm. titol. e dirett. Farm, rurale. Farm.
20ennale. Albo 1913. Ord. 1928.
USAI CABOI Assunta, di Carlo (Ierzu, 26.10.1909). Macomer, 
corso Umberto 102, Laurea Cagliari 1936. Esame abil. 1937. Farm. 
collabor. Albo 1937. Ord. 1937.
N. 138 VACCA ZUDDAS Adele, di Salvatore (Meana Sarda, 10.4.1906).
Cagliari, vico Pitzolo 9. Laurea Cagliari 1922. Esame abil. 1933.
Farm. collabor. Albo 1939. Ord. 1939.
N. 139 VALLE Demetrio, fu Michele (Cagliari, 12.6.1902). Cagliari, via S.
Eulalia 52. Diploma Cagliari 1924. Farm. titol. Farm, 20ennale.
Albo 1925. Ord, 1928.
N. 140 VARGIU Priamo, fu Francesco (Dolianova, 17.9.1871). Dolianova.
corso Umberto 72. Diploma Cagliari 1895. Farm. collabor, Albo 
1913. Ord. 1928.
N. 141 VITACCHIO Italo, fu Ferruccio (Ussassai, 28.2.1908). Cagliari, 
via Donizetti, Laurea Cagliari 1935. Esame abil. 1936. Farm, col-
labor. Albo 1937.
N. 142 ZEDDA Italiana, di Salvatore (Decimo, 12.1.1911). Dolianova. Lau-
rea Cagliari 1935. Esame abilit. 1935. Farm, titol. e dirett. Albo 
1936. Ord. 1936.
N. 143 ZOCCHEDDU Enrico, di Gustavo (Cagliari, 5.11.1899). Assemini, 
via Cagliari 217. Diploma Cagliari 1928. Esame abil. 1929. Farm. 
titol. Farm. autoriz. per concorso Farm. rurale, Albo 1929. Ord.
1930.



N. 144 ANGIOI Luisa, di Antonio (Sassari, 5.1.1919). Oristano, Laurea 
Sassari 1940. Esame abil. 1941. Farm, collabor. Albo 1941. Ord. 
1941.
N. 145 ATTENE Antonio, di Angelo (Cagliari, 3.4.1909). Laurea Cagliari 
1938. Esame abilit. Catania 1938. Cagliari, via Puccini 1. Farm. 
Collabor. Albo 1939. Ord. 1939.
N. 146 ARDU Ettore, fu Salvatore (Samassi, 29.8.1876). Samassi, 
Diploma 
1903. Albo 1913. Ord. 1928.
N. 147 BOASSA Virgilio, di Luigi (Cagliari, 26.5.1900). Cagliari, via La 
Marmora 126. Laurea Cagliari. Esame abil. Padova 1937. Albo 
1933. Ord. 1933.
N. 148 BONU Maria Laura, di Raimondo (Cagliari, 30.11.1916). Cagliari, 
via Macomer 26. Laurea Cagliari 1939. Esame abil. Firenze 1939. Albo 
1940, Ord. 1940.
N. 149 CIOGLIA Maria, di Giovanni (Cagliari, 23.5.1910). Cagliari, via 
Giardini 158. Diploma Cagliari 1935, Esame abil. Roma 1936. Albo
 1936. Ord. 1936.
N. 150 CASULA MASTROPAOLO Alina, di Pasquale (Torino, 19.12.
1902). Sardara. Laurea Padova 1928. Esame abil, Bologna 1928. 
Farm, collabor. Albo 1940. Ord. 1940.
N. 151 DALL'APA Nicola, di Antonio (Chiaravalle Centrale (Catanzaro), 
13.3.1900). Cagliari, via Giardini 158. Laurea Cagliari 1928. Esa-
me abil. Roma 1928.
N. 152 DESSJ Lucia in PITTALUGA di Alfonso (Villacidro, 13.3.1914).
Cagliari, via Dante 40. Laurea Cagliari 1937. Esame abil. Palermo 1937. 
Albo 1940. Ord. 1940.
N. 153 FERRARI Carlo, di Alessandro (Torino, 29.12.1912). Cagliari, Sca-
lette Cappuccini 9. Laurea Cagliari 1937. Esame abil, Torino 1937. 
Farm. collab, Albo 1940. Ord. 1940.
N. 154 FERRERI Giuseppe, di Salvatore (Ittiri Sassari, 10.7.1904). 
Carbonia. Laurea Cagliari 1931. Esame abilit. 1931. Albo 1932. Ord. 1932.
N. 155 GIUA Elio, di Edoardo (Cagliari, 25.8.1915). Cagliari, via Tigellio 
3. Laurea Cagliari 1940. Esame abilit. Sassari 1941. Albo 1941. Ord. 1941.
N. 156 GANGA Entelo, di Pietro (Cagliari, 9.3.1913). Cagliari, via Car-
ducci 1. Diploma 1940. Esame abil. 1941. Albo 1941.
N. 157 PICCALUGA Aldo, fu Teofilo (Cagliari, 19.7.1913). Cagliari, Lau-
rea Cagliari 1937. Esame abil. Palermo 1940. Farm. titol. Albo 1940.
N. 158 PISANO Maria Rosa, di Roberto ( Cagliari, 22.5.1913). Cagliari. 
Laurea Cagliari 1937. Esame abil. 1937. Farm. collabor. Albo 1938. 
Ord. 1938.



N. 159 SALARIO Salvatore, fu Antonio (Alghero, 28.3.1877). S. Gavino
 Monreale. Diploma Sassari 1906. Farm, dirett. Albo 1911. Ord. 1931.
N. 160 SANNA Gesuino, fu Francesco (Milio, 13.10.1910). Oristano. 
Lau-
rea Cagliari 1939. Esame abil. Palermo 1939. Farm. tit. Albo 1940.
N. 161 TAFURI Francesca, di Vincenzo (Cava dei Tirreni, 24.3.1910). 
Laurea Napoli 1933. Esame abil. Palermo 1933. Albo 1935. Ord. 1935.
N. 162 TURNO Alda in DELL'APA di Antonio (Cagliari, 10.12.1900). 
Cagliari, via Giardini 158. Laurea Cagliari 1926. Esame abilit. 
Roma 1927. Farm. titol. Albo 1928. Ord. 1928.
N. 163 ZEDDA Maria, di Salvatore (Decimomannu, 25.7.1906). Cagliari, 
via Donizetti, Laurea Cagliari 1930. Esame abil. Genova 1930.
N. 164 ZOBOLI Ada, di Emilio (Arbus, 9.6.1904). Cagliari, via S. Gio-
vanni 28. Laurea Cagliari 1926. Esame abil. Pisa 1927. Albo 1928. 
Ord. 1928.
N. 165 RUFFINI Vincenzina Ines, di Pietro (Maslianico (Como), 11.6. 
1910). Cagliari. Diploma Camerino 1932. Esame abil. Pisa. 1932. 
Albo 1942.
N. 166 MACCIONI Nino, di Enrico (Guasila, 6.10.1908). Laurea Cagliari 
1932. Esame abil, Pavia 1932. Albo 1933. Ord. 1933.



ELENCO DEI LAUREATI IN FARMACIA A PARTIRE DAL 1941

24 maggio 1941 - SOLLAI Vitalia - Ricerca sui sulfamidici a nucleo 
pirazolonico - 103 (*).
24 maggio 1941 - SORARU' Amalia - Su alcuni nuovi derivati della pi-
perazina - 103.
28 giugno 1941 - SPANO Stefano - Azione del perclorometil mercaptano 
e del tricloroetilsolfocloruro - 86.
29 ottobre 1941 - PIRASTU Enrico - Nuovi derivati del timolo - 80.
4 novembre 1942 - MARTINETTI Maddalena - Un nuovo isomero dell'in-
daco - 98.
19 maggio 1943 - STOCHINO Giovanni - Prima parte 42/70 Seconda 
parte 54/90.
31 agosto 1944 - MANCA Grazia - Recenti acquisizioni sui rapporti fra 
struttura chimica e azione farmacologica nei sulfamidici 82.
30 novembre 1944 - MANOVELLA Maria - Chimica e tecnica delle vita-
mine D - 75.

19 luglio 1945 - FERRARIS Claudia - I medicamenti della serie terpe-
nica - 110.
19 luglio 1945 - MEREU Antonina - L’Efedrina - 110.
19 luglio 1945 - CURRELI Clara - I Sulfamidica - 95.
19 luglio 1945 - ASOLE Fanny - L’azione della vitamina B6 sulla funzio-
ne del muscolo striato - 110.
19 luglio 1945 - PIRAS Teodolinda - I Glucosidi - 95.
19 luglio 1945 - MANCA Giovanni - Ammino alcooli e loro applicazioni 
farmaceutiche - 97.
19 luglio 1945 - BIANCHINI Antonio - Il gruppo dei simpaticomimetici 
dal punto di vista farmacologico e da quallo terapeutico 99. 
15 novembre 1945 - FRONGIA Giovanna - Sulla funzione biologica dello 
spinocromo - 110.
23 marzo 1946 - PICCIRILLI Giovanni - Gli alcaloidi tropinici - 70.
23 marzo 1946 - PORCELLA Antonia - La durezza delle iridacee nella 
botanica farmaceutica - 102.
24 luglio 1946 - DEL RIO Angela - Medicamenti chimici del gruppo delle 
materie coloranti artificiali - 100.

(*) Voti riportati nella dissertazione di laurea Su 110 punti.



24 luglio 1946 - PETROMILLI Cataldo - L’antagonismo batterico e gli 
antibiotici - 95.
24 luglio 1946 - PIREDDA Daisy - Gli alcaloidi della segale cornuta - 100.
16 novembre 1946 - MUREDDU Peppina - Il pirrolo ed i composti a fun-
zione cheto-aldeidica - 90.
16 novembre 1946 - CASTI Anita - Sul polisaccaride dei batteri dell'oze-
na - 80.
16 novembre 1946 - PASOLINI Dario - Gli oli essenziali con particolari
 riguardo all'essenza di rosmarino
18 marzo 1947 - MERCALLI Grazia Gloria
22 luglio 1947 - CONFORTO GALLI Ester - Studio anatomico e morfo-
logico di Ephedra Fragilis - 100.
22 luglio 1947 - FALCHI Maria Teresa - Contributo sperimentale allo
studio di alcuni derivati del timolo e del carvacrolo - 110.
22 luglio 1947 - LACONI Alda - Aspetti chimici e chimicofisici dell'immu-
nologia - 110.
22 luglio 1947 - LARCO Caterina - La struttura della tiroide in rapporto 
al sesso ed alle diverse età della vita - 101.
22 luglio 1947 - BARRI Piero - Aldeide formica - 99.
22 luglio 1947 - SCHIRRU Antonio - Amidine - 99.
23 luglio 1947 - CORTESE Ave - I Ruscus della flora italiana alla luce 
delle ricerche carioembriologiche. Il comportamento farmacologico 
dei Ruscus - 110 e lode.
23 luglio 1947 - SPADA Maria Luisa - Sintesi di alcuni antistaminici - 105.
23 luglio 1947 - LOI Fiorella - Le Scille della Sardegna meridionale ed il
loro comportamento cariologico. Importanza farmacologica della 
Urginea marittima - 106.
23 luglio 1947 - COMUZZI Beltrame - La funzione degli strati superficia-
li nei fenomeni di emulsione e di schiumeggiamento - 85.
28 luglio 1947 - NICOLA Carla - Composti pirramici a più nuclei conden-
sati - 95.
30 luglio 1947 - PISANO Francesco - Sui rapporti fra aneurina e acetil-
colina - 85.
30 luglio 1947 - LANICCA Cristiano - Gli antimalarici sintetici - 85
22 novembre 1947 - GRANATA Franca - Ricerche nel gruppo del carba-
zolo - 105.
22 novembre 1947 - PITTAU Maria - Sui costituenti della Scilla marit-
tima - 95.
22 novembre 1947 - VARGIU Egidio - Pastorizzazione e trattamento con 
acqua ossigenata del latte alimentare - 85.



22 novembre 1947 - DEVILLA Michele - Gli epossidi - 83,
29 novembre 1947 - MOSTALLINO Elena - Principi amari vegetali; estra-
zione, costituzione, azioni farmacologiche - 83.
4 febbraio 1948 - PERRIER Lina - L’acido folico - Vitamina antianemica - 
85.
4 febbraio 1948 - VARGIU Lidia - Gli insetticidi - Costituzione, prepara-
zione meccanismo d'azione - 90.
13 luglio 1948 - MONNI Agostina - Comportamento dei lipidi del fegato 
nel diabete allossanico trattato 0 no con insulina - 100.
13 luglio 1948 - MARONGIU Enrichetta - Le curarine - 110.
13 luglio 1948 - BONARELLI Mario - Sintesi di tiouracili con la tiou-
rea - 105.
13 luglio 1948 - FLORIS Zoraide - Ricerche sperimentali sul meccanismo 
d'azione della stricnina - 95.
13 luglio 1948 - COCCO Giovanni - Metodi di determinazione chimica e 
fisica delle vitamine - 110.
15 luglio 1948 - FASCIOLO Attilio - L’insulina - 89.
27 novembre 1948 - FRONGIA Nella - Ricerche sperimentali della ialuro-
nidasi per il fenomeno della fecondazione . 100.

27 novembre 1948 - CARRO Amelia - Ricerche sperimentali intorno al 
meccanismo d'azione con il quale il salicilato effettua la inibizione 
della ialuronidasi - 90.

27 novembre 1948 - MARCHI Antonio - L’olio essenziale di Chenopodium 
Anthelminticum - 105.
27 novembre 1948 - MUNDULA Giuliano - Nuove acquisizioni sul mec-
canismo d'azione delle vitamine idrosolubili - 92.

27 novembre 1948 - PORCEDDU Anna - Variazioni quantitative del gli-
cogeno muscolare sul coniglio in seguito a somministrazione di 
glucosio per via endovenosa - 98.
27 novembre 1948 - SPANO Vittorio - La chimica delle vitamine 100.
27 novembre 1948 - SPISSU Maria Laura - L’azione diabetogena non è de-
terminata soltanto dalla induzione di una necrosi nelle «B» cellule 
del pancreas. Studio sull' azione dell'allossana nei cani spancreati -
 105.

27 novembre 1948 - USELI Maria - Non tutte le sostanze polisulfonate 
esparinosimili ad attività anticoagulante posseggono, come l'eparina, 
la capacità di aumentare la tossicità del curaro - 102.
27 novembre 1948 - ZUCCA Tullio - La costituzione chimica del timolo e del-
l’aristolo - 103.
27 novembre 1948 - ETZI Giorgina - Studio dell'attività del curaro nel corso 
dello shock anafilattico e di quello peptonico - 93.



12 febbraio 1949 - URAS Giulio - Nuove acquisizioni sull'assorbimento dei 
grassi - 88.
1 luglio 1949 - CAREDDA Maria - Qualche aspetto della sintesi e della 
struttura degli idrocarburi aromatici policiclici - 105.
1 luglio 1949 - PANI Anna Maria - Gli isotopi in biologia - 105.
1 luglio 1949 - VADILONGA Marcella - Le uree simmetriche con struttura 
analoga alla Germanina, posseggono, oltre alla capacità di inibire 
la ialuronidasi, anche quella di antagonizzare gli effetti neuropo-
lari della tubocurarina - 110 e lode.
1 luglio 1949 - VARDEU Maria Teresa - Studio comparativo della attività 
antimucinarica ed anticoagulante delle molecole polisulfonate epa-
rino simili - 106.
UCCHEDDU Rodolfo- Ecologia della «Digitalis purpurea» - 80.

10 novembre 1949 - CORTE Giuseppe - Importanza biologica della antivi-
tamina K -95.
10 novembre 1949 - MASSIDDA Liliana - L’azione dei mediatori chimici 
del sistema nervoso vegetativo sul tono posturale del muscolo vesci-
cale - 102.
10 novembre 1949 - DESSI' Lia - Tiouracil e guanidin derivati dell'1 fenil 
2, 3 - dimetil - 5 - isopirazolone - 104.
10 novembre 1949 - DELITALA Angelo Antonio - Le acque minerali in 
Sardegna - 95.
10 novembre 1949 - MURGIA Annita - Ricerche sul meccanismo d'azione 
antibatterica, nell'organismo, degli antibiotici - 94.
10 novembre 1949 - CARTA Angela - Ricerche sugli acidi cresotinici 108.

11 novembre 1949 - PALOMBA Rachele - Ricerche intorno al 
meccanismo 
di azione delle azoipriti. Effetto del cloroamin-fenicolo su alcuni 
sistemi enzimatici - 103.
11 novembre 1949 - PIGA Adriana - Titolazione dell'ipoclorito di calcio 
secondo le diverse Farmacopee straniere - 99.
11 novembre 1949 - SECCI Maria Cristina - Sulla condensazione degli 
acidi bibasici con i composti carbonilici - 102.
11 novembre 1949 - ZEDDA Delia - Ricerche sull'azione dei curari intro-
dotti per via endo cistinale sul coniglio - 95.
11 novembre 1949 - CAMMUSO Elena - Alcune ricerche sul carbazolo e
sugli idrocarbazoli - 99.
17 febbraio 1950 - BOSSA Fedora - L’azione ossidante dell'anidride sele-
niosa sui composti organici - 90.
17 febbraio 1950 - IBBA Olga - L'acido folico. Sua costituzione e sintesi 
- 103.



17 febbrario 1950 - CALZIA Vincenzo - Condensazione dei cresoli con ace-
tone - 96.

17 febbraio 1950 — MANCA Maria Rosaria - Sugli acidi, 1 fenilnaftalin  - 
2 - 3 - dicarbossilici - 110 e lode.
17 febbraio 1950 - MANUNZA Guglielmo - La struttura macroscopica ed 
istologica dell'Ipofisi - 110.

17 febbraio 1950 - SAGHEDDU Mario - Il fluoruro di Boro nelle sintesi or-
ganiche - 107.
17 febbraio 1950 - MARTINOLI Giuseppe - SAT Cromosomi e nucleoli; 
nel gen. Urginea e Scilla con speciale riguardo alla presenza della 
eterocromatico; 110 e lode.

30 giugno 1950 - BIROCCHI Maria Paola - Le attività farmacologiche 
dell'acido 4 carbossifenilmetanosulfonanilide (caronamide) ; Studio 
sperimentale di un suo effetto extrarenale; 110.

30 giugno 1950 - CANU Caterina - Recenti strutture di alcaloidi - 100.
30 giugno 1950 - FIORENTINO Bianca Maria - Genealcoidi - 104.
30 giugno 1950 - GESSA Nanda - Cloromicetina: sua struttura e sin-
tesi - 97.

30 giugno 1950 - ORTU Pietrino - Tautomeria e mesomeria - 90.
30 giugno 1950 - VALENTI Adriana - Ricerche sperimentali intorno al 
meccanismo d'azione della associazione desossicorticosterone Vit. 
C - 107.

30 giugno 1950 - VARDABASSO Giuliana - I fondamenti della chemiote-
rapia del reumatismo articolare acuto -110.
6 novembre 1950 - ARESU Mirella - Intorno alle modificazioni indotte 
dalle purine e dalle diazopurine sull'attività colinoesterasica - 106.

6 novembre 1950 - CASULA Mario - Le vitamine nel metabolismo dei 
protidi - 90.
6 novembre 1950 - FLORIS Giovanna - Sull'azione antijaluronidasica «in 
vivo» ed «in vitro» dell'oleato di moncetanol-ammina - 110.

6 novembre 1950 - MELONI Anita - Acidi uronici e glucuro-coniuga-
zione - 98.
6 novembre 1950 - DETTORI Giuseppe - Sul potenziamento della attività 
del Benadril e di diversi ganglioplegici per associazione di teofillina 
- 8 - alogenata - 90.

6 novembre 1950 - PIRAS Carmela - Prodotti di condensazione dell'urea 
con la formaldeide - 108.
6 novembre 1950 - SORARU' Ada - Ricerche sperimentali intorno al mec-
canismo d'azione della svelenamento da D-tubocurarina -  103.
6 novembre 1950 - SETZU Vanda - Sulle sostanze pectiche - 102.

6 novembre 1950 - MATTU Flavio - Azometine e chetimine - 110 e lode.
6 novembre 1950 - SERRA Paola - Il cortisone - 110 e lode.



6 novembre 1950 - PIRISI Renzo - Comportamento degli zuccheri ridot-
tori con il liquido di Fehling - 110 e lode.
28 febbraio 1951 - CABIDDU Mauro - Azione curarizzante di derivati
 dello Stilbene e del Difenile - 98.
28 febbraio 1951 - PISU Antonio - La frequenza ottimale di stimoli elet-
trici tetanizzanti in rapporto all'età nel ratto albino - 80.
28 febbraio 1951 - SERRI Maria Venere - Effetti aumentatori per sti-
molazione elettrica diretta sul cuore di «Testuda graeca» - 105.
28 febbraio 1951 - SATOLLI Maria Teresa - Contributo sperimentale 
allo studio dell'azione del nervo vago sul cuore dei Chelonidi - 110 
e lode. 

28 febbraio 1951 - DIANA Flavio. -Sull'attività dei simpatico - mimetici 
iniettati endocisterna (modificazione del numero degli cosinofili 
circolanti) - 91.
28 febbraio 1951 - UMANA Maria Teresa - Proprietà organolettiche e 
costituzione chimica - 94.
28 febbraio 1951 - USAI Cecilia - La sintesi della Cantaridina - 90.
28 febbraio 1951 - VALDES Luisa - Studio anatomico macroscopico ed 
istologico sul timo umano nel feto e nel primi quattro anni della 
vita - 105.
28 aprile 1951 MEDAS Antonio - Le stazioni di Ephedra distachya L. 
nel Golfo di Oristano - 88.

28 giugno 1951 - ATZORI Laura - Studio dell'attività chemioterapica 
svolta sull'infezione da Plasmodium Gallinaceum del pollo da al-
cuni derivati di paraaminobenzaldeidetiosemicarbazone - 106.
28 giugno 1951 - COLLU Elena - Condensazione del metil-4-ciclosanone-1-
con alcune aldeidi aromatiche - 108.
28 giugno 1951 - CORRIAS Giovanni - Alcuni nuovi fenilidrazoni dall'Or-
to-metil-Cicloesanone - 100.
28 giugno 1951 - CARTA Carlo - Recenti risultati sulla costituzione di 
alcuni prodotti contenuti nel micelio di alcune specie di Asper-
gillus - 90.

28 giugno 1951 - CUGUSI Emanuela - Intorno a certe caratteristiche 
farmacologiche di alcuni curari di sintesi - 100.
28 giugno 1951 - CONI Maria Laura - Azione del clorazolfastipink-(C.F.P.) 
e del Niagara sky-blue-(N.S.B.) sullo sviluppo del carcinoma 
di Walker - 110.
28 giugno 1951 - SATTA Dionigi - Ricerche sulla condensazione del Ci-
cloesanone - 110 e lode.
28 giugno 1951 - SEVERINO Gabriele - Sull'attività antiproliferativa, 
studiata su test vegetale, delle molecole polisulfonate eparino-simili 
- 100.



28 giugno 1951 - SEVERINO Maria Laura - Intorno al meccanismo d'azione 
dei farmaci antireumatici - 110.
28 giugno 1951 - SITZIA Franca - Sulle attività farmacologiche delle mo-
lecole polisulfonate ad attività anticoagulante - 94.
28 giugno 1951 - SPADA Giuseppe - Intorno all'azione efedrino - corti-
cotropa dell'adrenalina - 110.

28 giugno 1951 - MARCHI Carlo - Capacità di interferire nella coagula-
lazione del sangue posseduta da alcune uree simmetriche analoghe 
alla germanina e da alcuni derivati della naftalina - 100.
28 giugno 1951 - MONTEVERDE Anna - Condensazione del benzol-6-
metil-3-Cicloesanone -1- con l'aldeide cuminica ottenuta dal Cu-
minum Cyminum - 105.

15 novembre 1951 - ANGIOI Maria - Rapporti fra effetto tripanosomi-
cida ed effetto antitumorale di alcune molecole con gruppi ter-
minali naftolaminici polisulfonati - 101.
15 novembre 1951 - ATZORI Pier Paolo - Importanza dell' Ortosimpatico 
nei rapporti tra adenoipofisi e corteccia surrenale - 85.
15 novembre 1951 - BAZZONI Innocenza - Ricerche sulla condensazione 
del p-metil-cicloesanone con l'aldeide cuminica - 101.

15 novembre 1951 - CUOZZO Maria Angelica - Sopra il potere riducente
degli zuccheri - 105.

15 novembre 1951 - ESU Maria - Azione della fenilidrazina sul monoben-
zalcicloesanone e derivati - 97.
15 novembre 1951 - ILLARIO Bruno - Sugli acidi canfosolfonici  - 110 e 
lode.

15 novembre 1951 - MADAU Caterina - Ricerche sperimentali dell'effetto 
antitumorale degli azocoloranti polisulfonati e anticoagulante 
eparino-simile - 104.
15 novembre 1951 - MELONI Piera Maria - Impedimento sterico - della 
funzione chetonica - 107.
15 novembre 1951 - NAPOLEONE Carlo -  Intorno alla leucocitosi pro-
vocata dalla colchicina - 100.

15 novembre 1951 - PASSINO Giovanni - Ricerche sugli spirani: 6 6' idros-
si-3; 3; 5-esametil - bis-l, l-spiro-idrindene - 105.
15 novembre 1951 - POLO Filomena - Intorno ad alcune proprietà del pa-
ra-ossipropiofenone - 98.

3 marzo 1952 - COLUMBANO Bianca Maria - Ricerche sugli antitiroidei 
di sintesi - 99.
3 marzo 1952 - CONCAS Cecilia - Su un nuovo alcool; 1-cloro-2-ol-3-iso-
propil-N-etilendiammina - 100.
3 marzo 1952 - LICCIARDI Elsa - Ricerche sui ciclanoni - 105.



3 marzo 1952 - MARCHIONI Laura - Sulla condensazione del m-metil-
cicloesanone con l'aideide cuminica - 99.
3 marzo 1952 - USAI Franca - Derivati - Derivati dell'undecanone - 2 - 
estratto dal-
l’essenza di ruta - 99
3 marzo 1952 - VALLE Michele - Possibilità di dimostrazione istochimica 
dei cheto-steroidi - 110 e lode.
3 maggio 1952 - VELLAM Antonio - Classificazione delle alghe del lito-
rale sardo esistenti nell'erbario dell'Istituto Botanico di Cagliari 96.

26 giugno 1952 - CALAPPI Maria - Circa l'attività farmacologica di al-
cuni derivati idrosolubili della canfora - 108.
CABRAS Orlando - Sul valore biologico degli aminoacidi indispen-
sabili con riferimento all'uomo - 95.
CARTA Gabriella - Attività del lisozima sull'accrescimento di tra-
pianti di adenocarcinoma di Walker - 108.
DEL RIO Giovanni - Osservazioni sulla fotometria della reazione
 di alcuni aminoacidi con ninidrina - 98.
DESSY' Maria - Nuovi derivati dell'idrazide dell'acido isonicotinico 
- 105.

26 giugno 1952 - GRANATA Maria Luisa - Ricerche sull'effetto convul-
sivante svolto dall'idrazide dell'acido isonitico - 110 e lode.
26 giugno 1952 - LAI Licia - Sulla condensazione del tuione con l'aldeide 
cuminica - 104.
26 giugno 1952 - MEREU Paola - Azione dell'urogastrone sui fermenti 
microscopici - 106.
26 giugno 1952 - MOSSA Maria Teresa - Sugli N-derivati dell'etilendiam-
mina - 110 e lode.
26 giugno 1952 - MULAS Giovanna - l’introduzione di radicali elettro-
negativi nella molecola dell'1-fenil-2-3-metil-5-isopirazolone - 108.

26 giugno 1952 - MUSIU Paolo - Sulla preparazione dell'idrazide del-
l’acido isonicotinico e di alcuni suoi derivati - 105
26 giugno 1952 - SABA Maria Vittoria - Sull'effetto anticellulare svolto 
«in vitro» e «in vivo» da alcuni tiosemicarbazoni - 108.
26 giugno 1952 - SANNA Maria - Contributo anatomo-istologico alla co-
scenza delle cosidette pseudo-valvole delle arterie ombellicali - 110.

26 giugno 1952 - SCHLICH Antonio - Il pancreas esocrino ed endocrino 
nelle varie età della vita - 110 e lode.
26 giugno 1952 - SPANO Marietta - Effetti citologici indotti da raggi X 
su meristemi apicali di Scilla obtusifolia Poir - 110 e lode.
18 novembre 1952 - CABIDDU Maria Luisa - L’azione aumentatrice del 
vago nel cuore studiata mediante stimolazione elettrica del bulbo - 96.



18 novembre 1952 - CUBADDA Giovanna - Il metabolismo intermedio
 degli ormoni steroidi: rapporti tra ormoni steroidi, istamine e fer-
menti - 95.
18 novembre 1952 - DELOGU Fiorentina - Contributo allo studio dei 
derivati dell'idrazide dell'acido isonicotinico - 101.
18 novembre 1952 - LOCCI Grazia - Comportamento dei sali manganosi 
con trietanolamina in presenza di idrati alcalini - 105.
18 novembre 1952 - MATTA Maria Laura - Ricerche sul meccanismo di 
azione dell'idrazide dell'acido isonicotinico - 104.
18 novembre 1952 - MASSONI Milena - Ricerche sui composti antisolari 
- 110.
18 novembre 1952 - DEPLANO Antonietta - Decomposizione termica del 
permanganato di potassio - 96.
19 novembre 1952 - DE MURO Piero - Reazione cromatiche e fluore-
scenza degli oli prodotti in Sardegna - 98.
19 novembre 1952 - FIGARI Maria Laura - Sviluppo dei cromatogrammi 
su carta per mezzo dell'aldeide salicilica - 108. 
19 novembre 1952 - MURTAS Luigi - Variazioni dell'accrescimento del 
carcinosarcoma di Walker in ratti trattati con antibiotici (ter-
ramicina e auremocina) e Vitamina B 12 - 110 e lode.
19 novembre 1952 - PUXEDDU Maria - Le vitamine fosforilate: sintesi 
dell'estere fosforico e ribosflavinfosforico - 102.
19 novembre 1952 - SANCIO Luciana - Su alcune reazioni dell'acido 4-
ammino-2-idrossibenzoico - 110 e lode.
19 novembre 1952 - LICHERI Maria -  Vecchie e nuove ipotesi sulle sin-
tesi delle proteine negli organismi viventi - 100.
19 novembre 1952 - TERROSU Anna - La partecipazione dei lipidi al 
metabolismo del ratto albino durante il digiuno proteico e i pro-
cessi ricostruttivi successivi - 110.
19 novembre 1952 - DEMONTIS Oiga - Comportamento degli acidi grassi 
insaturi del fegato e della cornea di ratti albini in conseguenza del 
digiuno proteico - 106.
19 novembre 1952 - MANCA Teresa - Sulla preparazione del cuminal-
tujone e derivati - 98.
19 novembre 1952 - MURA Cornelio - Ricerca sul metabolismo degli or-
moni estrogeni: possibilità di attacco del ciclopentanolo da parte 
di fenolossidasi del carciofo - 91.
19 novembre 1952 - NOBILI Carlo Luigi - Relazione fra struttura chi-
mica di aminoacidi e scorrimento cromatografico su disco - 82.
19 novembre 1952 - SPANO Clara - Sulla condensazione del 
cicloesanone 
col fenolo - 101.



7 marzo 1953 - ATZORI Renato - Ricerche sulla sintesi della vitamina B 12 
- 83.
7 marzo 1953 - BOI Efisio - Su alcuni derivati dell'isonicotinidrazide - 
107.
7 marzo 1953 - Nuovi derivati dell'idrazide dell'acido iso-
nicotinico - 107.

7 marzo 1953 - CHILLOTTI Antonio - Studio dell'acqua minerale della 
fonte «Sa Conca» presso Benetutti - 100.
7 marzo 1953 - MANZONI Angelina - Derivati in posizione 9 dell'idra-
zide dell'acido isonicotinico - 96.
7 marzo 1953 - MIGLIOR Renzo - Ricerche ed analisi sulle acque termo-
minerali di S. Saturnino (Benetutti Fonte di «Sos Bueos») 86.

7 marzo 1953 - CANARGIU Tecla - Sull'impiego farmaceutico dei ten-
sioattivi -107.

7 marzo 1953 - CARAI Giovanni - Contenuto steroideo ormonale nella 
cute normale - 87.

7 marzo 1953 - PINNA Maria - Sulla condensazione dell'ortometilcicloe-
sanone con aldeide cuminica - 103.
7 marzo 1953 - SCHLICH Guglielmo - Contributo istologico allo studio 
delle cellule granulari basofie - 110 e lode.
7 marzo 1953 - BACHIS Mariangela - Impedimento sterico della funzione 
chetonica. Sulla velocità di ossimazione del benzofenone e di sapo-
nificazione della ossima relativa - 94.

16 giugno 1953 - CRISTIANO Rosa Angela - Caratterizzazione degli 
esteri fosforici della riboflavina e formulazione dei complessi fo-
sforiboflavin-metallici - 110 e lode.
16 giugno 1953 - NUTI Rita - Sulla sostituibilità degli atomi di idroge-
geno nell' y b bis-(cianoetil-amino)-etano - 108.
16 giugno 1953 - PELLECCHIA Clelia - Ricerche su alcuni derivanti del-
la antipirina ad azione antireumatica - 110 e lode.

16 giugno 1953 - CONI Giovanna - Esami di idrolisati proteici: metodo 
di frazionamento degli aminoacidi componenti per cromatografia 
- 96.
30 giugno 1953 - SETTENERI Elisabetta - Ricerche sugli ormoni ste-
roidi: identificazione dei metaboliti fenol-estrogeni urinari - 99.
30 giugno 1953 - DEPLANO Adelina - Di alcuni prodotti ottenuti per 
benzilazione del metil-4-ciclcesanone - 104.

30 giugno 1953 - MELIS Rosaria - Ricerche sui derivati organici del se-
lenio - 107.

30 giugno 1953 - Mura Rosa - La reazione del fuscello - 102.
30 giugno 1953 - PERSOD Giorgio - Cromatografia selettiva su disco di 
clorofille-xantofille e carotinoidi - 99.



30 giugno 1953 - PODDIE Wanda - La reazione del fuscello; ricerche 
sulle origini della reazione e sue interpretazioni - 93.
30 giugno 1953 - COSTA Giovanna. - Trasformazione biologica dell'alfa-
estradiolo con la fenolossidasi - 108.
12 novembre 1953 - BERNOCCHI Giorgio - La sintesi del tiaminpirofo-
sfato libero e salificato: sua purificazione e confronto con spe-
cialità commerciali - 97.
12 novembre 1953 - CATTANEO Maria Luisa - L’acqua terniale della 
fonte «Sos Nervos» - 100.
12 novembre 1953 - DEFRAIA Mania - Il P lipidico del fegato, nei ratti 
albini durante il digiuno proteico
12 novembre 1953 - DUCE Magda Cromatografia su porcellana porosa. 
Applicazioni orientative nel campo farmaceutico - 110 e lode

12 novembre 1953 - GARAU Eleonora - Contributo allo studio di alcuni
derivati organici del selenio - 100.
12 novembre 1953 - MOSSA Laura - Cromatografia di ripartizione su 
porcellana porosa - 110 e lode.
12 novembre 1953 - PODDA Letizia - Impedimento storico della funzione 
chetonica sulla velocità di ossimazione del metil-n-amilchetone e 
di saponificazione dell'ossima relativa - 100.
12 novembre 1953 - MOSSA Alfredo - Ricerche su nuovi derivati della 
idrazione dell'acido isonicotinico - 110.
12 novembre 1953 - MACCIONI Antonio - Sopra la condensazione di al-
cuni ciclanoni con aldeidi - 110 e lode.
12 novembre 1953 - IBBA Elena - Descrizione di un nuovo micrometodo 
per la cromatografia su carta - 98.
12 novembre 1953 - CAREDDU Sebastiano - Caratteristici aspetti dei
composti del boro - 82.

12 novembre 1953 - GARAU Giovanni - Condensazione del metil-3-ciclo-
esanone con l'aldeide cuminica e preparazione del metil-3-díbenzal
-2-6-cicloesanone - 88.
18 febbraio 1954 - CABONI Maria - Costituzione chimica e caratteristi-
che farmacologiche di derivati dello stilbene e del difenilmetano
 - 97.

18 febbraio 1954 - BONETTI Bertha - Considerazioni e applicazioni sul-
l’idrogenazione catalitica - 105.

18 febbraio 1954 - DAGA Candida - Di alcuni intermedi per la sintesi 
dell'aldeide Siringica - 103.

18 febbraio 1954 - DEL PIANO Anna Maria - Studio di un catalizza-
tore per idrogenazione selettiva - 101.
18 febbraio 1954 - LAI Luigia - Derivati dell'anidride naftalica. Idroge-
nolisi della N (2)-benzil- 1, 2, 3, 4-tetridro-4-benzoisochinolina - 
102.



18 febbraio 1954 - DETTORI Eucaristica - Studio cariologico di alcune
 specie di Aloe - 92.
18 febbraio 1954 - MARRAS Maria - Preparazione e caratterizzazione di 
nuovi composti aldiminici ed esame delle loro possibilità di idro-
genazione per mezzo dell'idruro di litio e alluminio. - 110 e lode.
1 luglio 1954 - ARRU Maria Luigi - Azione dell'acido formico nel cinna-
miliden-2-ammino-6-metil-4, 5, 6-tetraidro-benzotiazolo - 98.
1 luglio 1954 - BOI Luisa - Sopra nuovi fenil-semicarbazoni derivati da 
alcuni ciclanoni - 98.
1 luglio 1954 - CORDA Adelina - Derivati della N-naftalimide 98.
1 luglio 1954 - LOBINA Elvira - Sulla reazione con etere acetacetico di fe-
noli ad alto peso molecolare ed azione di sostanze a carattere ba-
sico su acetilfenoli - 106.

1 luglio 1954 - MELONI Ottavio - Studi sui chetoni; alchil-arilchetoni per 
trasposizione da eteri alchil-aritici - 94.
1 luglio 1954 - MEREU Gianpaolo - La reazione del fuscello: esperienza 
eseguita sopra alcune ligniti e sopra antichi materiali legnosi - 98.
1 luglio 1954 - PILIA Amerigo - Ricerca sui chetoni ipofisari. Sintesi di 
diossibenzofenoni per trasposizione del salicilato di fenile - 95.

1 luglio 1954 - SANCIO Anita - Di alcuni prodotti di condensazione del 
cicloesanone con l'aldeide veratrica - 110.
1 luglio 1954 - SANNA Vincenzo - Contributo alla conoscenza della «Co-
struzione Chimica», Bloccaggio degli steroidi chetonici: isonicoti-
lidrazoni - 101.
1 luglio 1954 - SCHIRRU Salvatore - Dell'azione fungistatica e antifer-
mentativa del propionato di sodio - 102.

1 Luglio 1954 - SERAFINI Guido - Studi sui chetoni ipofisari Reazione 
di assestamento molecolare: Sintesi di ossi-aril-chetoni - 86.
1 luglio 1954 - SPANU Salvatorica - Su alcuni derivati dell'acido algi-
nico - 95.
18 novembre 1954 - ARCA Rosaria N. ammino naftamide e derivati - 92.
18 novembre 1954 - ARTHEMALLE Carlo - Studio dell'acqua minerale del-
la fonte «Sa Guitta» presso Benetutti - 90.

18 novembre 1954 - ASPRONI Ennio Augusto - Nuove applicazioni dell’a-
nalisi termo-differenziale di sostanze organiche e farmaceutiche - 
110 e lode.
18 novembre 1954 - CAMPESI Paola - Di alcuni prodotti di condensazione 
dell'aldeide veratrica con l'Orte-metil-cicloesanone - 88.
18 novembre 1954 - CAROTTI Pasqualina - Di alcuni prodotti di conden-
sazione dell'aldeide vetrarica col meta-metil-cicloesanone - 103.
18 novembre 1954 - CINCOTTI Giuseppe - Sui polimeri dell'isoeugenolo - 
82



18 novembre 1954 - FRAU Giovanna - L’anidride naftalica e suoi derivati 
- 104

18 novembre 1954 - OPPO Anna - Della condensazione dell'aldeide vera-
trica con il p-metil-cicloesanone - 107.

18 novembre 1954 - ROMBI Marco - Derivati dell'acido teofillin -7-acetico 
- 86.

18 novembre 1954 - RUSCAZIO Gerolamo - Sui polimeri dell'anetolo -  91.
18 novembre 1954 - SCORTEGAGNA Giuseppe - Studi sui chetoni anti-
ipofisari - 97.

18 novembre 1954 - TOLA Pierina - Su alcuni nuovi derivati di ciclanoni 
condensati con aldeidi aromatiche - 110  e lode.
16 febbraio 1955 - BANDINO Maria - Ricerche «in vitro» sull'inibizione 
selettiva della colinesterasi nervosa - 103.

16 febbraio 1955 - COCCO Francesco - Sulla condensazione del pulegone con
 la p-nitro-benzaldeide - 107.
16 febbraio 1955 - CONGIU Miriam - Sulla condensazione dell'aldeide cu-
minica con ciclochetoni sostituiti - 99.

16 febbraio 1955 - FOSI Marina - Le caratteristiche dell'effetto paraliz-
zante di un curaro in rapporto alla via di somministrazione - 105.

16 febbraio 1955 - SABA Maria Gigliola - Sintesi di aldoidrazoni ammi-
dici della serie piridinica - 93.

16 febbraio 1955 - SANGIOVANNI Giuseppe - Circa l'utilizzazione e la 
composizione dell'untume di lana sarda - 90.

16 giugno 1955 - BOY Angela Maria - Condensazione dell'esilciclopenta-
none con furfurolo e aldeide benzoica - 99.

16 giugno 1955 - CONGIA Maria - su alcuni derivati organici del selenio 
- 90.

16 giugno 1955 - DELL'APA Clotilde - Il comportamento degli acidi 
grassi insaturi del fegato e della carcassa di ratti albini durante 
il digiuno proteico e la successiva rialimentazione. Indagine spet-
trofotometrica - 110.

16 giugno 1955 - FLORIS Italo Siro - Ricerche sulle xantine benzil de-
rivati della teofillina, e dei suoi 8-nitro e 8-bromo sostituti - 92.

16 giugno 1955 - GIANNOPULO Giorgio - Sui prodotti di condensazione 
dell'esil-2-ciclopentanone-1 con aldeidi aromatiche - 85.

16 giugno 1955 - LOCCI Anna - Sulle possibilità di reazione dell'ammino-
gruppo primario nell'ammino-antipirina e nell'idrazide dell'acido 
isonicotinico - 93.

16 giugno 1955 -MADAU Maria Teresa - Le modificazioni metaboliche 
negli animali conseguenti alla carenza di protidi nella dieta - 95.



16 giugno 1955 - MURA Mario - Sulla possibilità del safrolo e dell'isa-
safrolo - 92.
16 giugno 1955 - MURA Mario Elia - Sulla utilizzazione della clorofilla 
estratta da erbe spontanee sarde
- 103.
16 giugno 1955 - PILI Maria - Derivati dell'anidride naftalica - 96.
16 giugno 1955 - ZONCU Lucia - Alcune ricerche negli estratti di Bel-
ladonna - 105.



ELENCO IN ORDINE CRONOLOGICO DELLE PUBBLICAZIONI 
DEL PROFESSOR ANNA RAOUL POGGI

LAVORI SCIENTIFICI

1) Ricerche sopra gli orto-ossiazossicomposti. (In coll. con D. BIGIAVI) 
Gazz. Chim. Ital. 54, 114-131 (1924).
2) Ricerche sopra gli orto-ossiazossicomposti. (In coll. idem).
Rend. Acc. Lincei. VI, 2, 168-171 (1923).
3) Sopra alcuni derivati del toluolo. Rend. Acc. Lincei, VI, 2 423-427 
(1925).
4) Sulia distruzione dei filtri con ossidanti alternati applicata all'analisi 
quantitativa. (In coll. con A. POLVERINI).
Rend: Acc. Lincei, VI, 4, 55-57 (1926).
5) Sopra la determinazione del fosforo e dell'arsenico nelle sostanze or-
ganiche. (In coll. Idem.).
Rend. Accad. Lincei, VI 4, 315-318 (1926).
6) Sopra la determinazione del fosjoro e dell'ursenico nelle sostanze orga-
niche. (In coll. Idem.).
Provveditorato Generale di Stato, Roma, 1-16 (1926).
7) Sopra la mobilità di alcuni atomi di alogeno• (In coll. con A. ANGELI).
Rend. Acc. Lincei. VI, 6, 966-960 (1928).
8) Sopra la ricerca dei doppi legami contenuti nelle vaseline con parti-
colare riguardo alle vaseline impiegate nelle polveri in fumi.
Giorn. Chim. Ind. e Applic., 10, 601-606 (1928).
9) Ricerche sopra i ciclochetoni. (In coll. con V. GUASTALLA).
Gazz• Chim. Ital., 61, 405-452 (1931).
10) Le vaseline non sature in relazione al loro impiego nelle polveri infumi.
Ann. di Chim. Applic., 21, 500-506 (1931).
11) Sopra un nuovo azotometro. (In coll. con B. BALDI).
Idem. 22, 317-319 (1932).
12) Ricerche sopra i ciclochetoni. (In coll. con P. SALTINI).
Atti del IV Congresso Naz. di Chimica, 570-575 (1932).
13) Sulla determinazione dell'ossigeno sviluppato da alcuni perossidi.
Ann. di Chim. Applic., 22, 493-496 (1932).
14) Ricerche sopra i ciclochetoni. Nota III. (In coll. con P. SALTINI).
Gazz. Chim. Ital., 62, 678-686 (1932).
15) Sopra le anomalie della reazione di Lieben.
Atti della Soc. Ital. Progr. Scienze; XXI Riunione, II, 376 (1933).



16) Sopra il mascheramento di alcune funzioni chimiche. (In coll. con P.
SALTINI).
Gazz. Chim. Ital., 64, 189-191 (1934).
17) Sopra alcuni derivati del selenio. Nota I. In coll. con G. SPERONI).
Gazz. Chim. Ital., 04, 497-500 (1934).
18) Idem. idem. Nota II. (In coll. Idem.).
Idem. 64, 501-505 (1934).
19) Ricerche sopra i ciclochetoni. Nota IV.
Idem- 64, 852-857 (1934).
20) Sopra il modo di collegarsi e di disporsi delle cutere ad atomi di car-
bonio ed in particolare dei ciclanoni.
Atti delle S.I.P.S., XXIV Riunione, II, 254-259 (1936).
21) Condensazione di alcuni ciclanoni.
Atti del X Congr. Intern. di Chimica, III, 298-302 (1939) 22) Condensazioni 
di alcuni ciclanoni.
Gazz. Chim. Ital., 70, 265-269 (1940).
23) Condensazioni del cicloesanone e derivati con alcune aldeidi 
aromatiche.
(In coll. con S. SACCHI).
Idem. 70, 269-275 (1940).
24) La reazione di Lieben e le sue anomalie. Nota I.
Idem. 70, 328-333 (1940).
25) La reazione di Lieben e le sue anomalie. Nota II.
Idem. 70, 333-336 (1940).
26) Sopra la solfonazione della canfora. Nota I. (In coll. con A. POLVE
RINI).
Ann. di Chim. Appliz.,
30, 284-290 (1940).
27) Idem. idem Nota II. (In coll. con Idem.).
Idem. idem. 30, 291-296 (1940).
28) Ricerche chimiche e farmacologiche su alcuni derivati dell'acido can-
fosolfonico. (In coll. con P. NICCOLINI).
Atti della Acc. dei Fisiocritici di Siena, 8, 1-15 (1940).
29) La reazione di Lieben e le sue anomalie. Nota III. Di alcuni metodi di 
iodurazione dei composti acetonici.
Gazz Chim. Ital., 70, 336-342 (1940).
30) Impedimento sterico della funzione chetonica. Nota I. - Determinana-
zione della velocità di ossimazione di alcuni derivati del cicloesa-
none. (In coll' con A. CARRARA).
Gazz. Chim. Ital., 72, 3-15 (1942).
31) Sopra un nuovo benzil-derivato del para-metil-cicloesanone.
Idem. 72, 16-19 (1942).
32) Sulla utilizzazione integrale del lentisco.
La Chimica, 18, 173-176 (1942).



33) Impedimento sterico della funzione chetonica Nota II. Sopra la velocità 
di ossimazione di alcuni derivati del cicloesanone e dei suoi mono-
metil-isomeri.
Gazz. Chim. Ital., 72, 262-275 (1942).
34) Idem. idem. Nota IIi. Sopra la velocità di ossimazione degli orto-ben-
ziliden - derivati del cicloesanone ed omologhi.
Idem. idem. 72, 274-281 (1942).
35) Idem. idem. Nota IV. Sopra la. velocità di ossimazione degli orto benzil 
derivati del cicloesanone ed omologhi.
Idem. idem. 72, 282-287 (1942).
36) Per unu utilizzazione migliore del lentisco.
Il Bosco; 2i, 1-15, XI (1942).
37) Impedimento sterico della funzione chetonica. Nota V. Sopra la velo-
cità di ossimazione del cicloesanone e di saponificazione della rela-
liva ossima.
Gazz. Chim. Ital., 73, 241-245 (1943).
38) Idem. idem. Nota IV. Sopra la velocità di ossimuzione del benzil -2 -
cicloesamone 2 e di saponificazione della ossima relativa.
Idem. idem., 73, 250-256 (1943).
39) Impedimento storico della funzione chetonica. Nota VII. Sopro la de-
terminazione delle costanti di velocità di ossimazione del cicloesa-
mone e del benzil 2 cicloesanone - 1. (In coll. con M. BINI).
Gazz. Chim. Ital., 73, 250 - 256 (1943).
40) Di un semplice appurecchio per la determinazione del potere assor-
bente dei carboni attivi e sue applicozioni.
Ann. di Chim. Applic., 35, 191 - 193 (1943).
41) Sopra la determinazione della ftalide.
Idem• idem.; 36, 185-187 (1943).
42) Sopra l'esecuzione dei saggio al permanganato della glicerina 
destinata
 alla fabbricazione degii esplosivi (e sue possibili estensioni).
Idem. idem.; 35, 188-190 (1943).
43) Sopra la soljonazione della canfora. Nota III. In coll. con A. PASQUA-
RELLI).
Idem. idem.; 37. 321-325 (1947).
44) Sopra alcuni nuovi sali dell'acido canfosolfonico.
Idem. idem., 37, 402 - 411 (1947).
45) Sopra alcuni nuovi derivati degli acidi canfosolfonici,
Idem. idem., 37, 398 - 401 (1947).
46) Impedimento sterico della funzione chetonica. Nota VIII. Velocità di os-
simazione del ciclopentanone e di saponificazione dell'ossima relativa.
Gazz. Chim. Ital., 77, 452 - 465 (1947).



47) Idem. idem. Nota IX. Sopra le velocità di ossimazione dell'acetone 
pina-
colina, w-bromo-pinacolina e di saponificazione delle ossime relative.
Gazz. Chim. Ital., 77, 536 - 548 (1947).
48) Sopra la solfonazione della canfora. Nota IV.
Ann. di Chim. Applic., 38, 71 - 79 (1948).
49) Ricerche comparative chimiche e farmacologiche sui canfosolfonati di 
so-
dio. (In coll. con P. NICOLINI).
Arch. Intern. Pharmacodyn., 76, 297
307 (1948).
50) Sopra alcuni nuovi derivati idrosolubili della vitamina A. Nota preli-
minare. (In Coll. con G. SERCHI).
Lo Sperimentale - Sez, Biochimica, 1, 36 - 43 (1949).
51) Il lentisco e la sua utilizzazione.
Chimica, 4, 189 - 194 (1949).
52) Il problema della lignina. Parte prima.
Idem. 4, 221 - 230 (1949).
53) Idem. idem., Parte seconda.
Idem., 4, 267 - 273 (1949).
54) Alocromia di alcuni composti chetonici. Nota I, preliminare.
Gazz. Chim. Ital., 79, 80 - 88 (1949).
55) Idem. idem. Nota II. (In Coll. con G. SERCHI).
Idem., 79, 119 - 123 (1949).
56) Di alcune reazioni cromatiche degli ormoni follicolari. Nota preliminare.
(In Coll. con G. SERCHI).
Lo Sperimentale - Sezione Biochimica, 1, 54 - 56 (1949).
57) Ricerche sulle lignine. Nota I. Reazioni alocromiche. (In Coll. con G.
SERCHI). 
Gazz. Chim. Ital., 79, 753 - 761 (1949).
58) Sopra alcuni prodotti di condensazione del dimedone. (In Coll. con A.
REGHINI).
Idem., 79, 689 - 693 (1949).
59) Della separazione del cumicolo e preparazione di alcuni suoi derivati.
(In coll. con M. MILLETTI).
Ann. di Chimica Applic., 39, 582-597 (1949).
60) Ossidazioni comparative di legnine e e cellulose. (In Coll. con G. 
SERCHI).
Gazz, Chim. Ital., 79, 761 - 764 (1949).
61) Sopra alcuni nuovi derivati degli acidi canfosolfonici. (In Coll, con A.
ROVAI).
Ann, Chim. Applic., 39, 682 - 686 (1949).



62) Su alcuni nuovi coloranti solforati del ciclopentanone. (In Coll. con G.
SERCHI e G. FABIANI).
Chimica, 4, 381 - 383 (1949).
63) I carboni attivi.
Idem., 5, 23 - 25 (1950).
64) Sopra il potere assorbente di alcuni carboni attivi.
Ann, Chim., 40, 63 - 67 (1950).
65) Solfonazinone di composti aliciclici. Azione delle cloridrina solforica sul 
ciclopentanone. Nota I. (In coll. con G. SERCHI e G. FABIANI).
Idem., 49, 68 - 69 (1950).
66) Alocromia di alcuni composti chetonici. Nota III. (In collabor, con G.
ADEMBRI).
Gazz. Chim. Ital., 80, 249 - 258 (1950).
67) Ricerche chimiche e farmacologiche sui B - e W - canfosolfonati di 
tetrametil - (oppure tetraetil -) ammonio. (In collaboraz. con P. 
NICCOLINI).
Arch. Intern. Pharmacoyn., 88, 15 - 28 (1950).
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