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G. Turtas è stata espressa attraverso la pubblicazione di una corposa miscellanea di studi a lui offerti (ben 28
contributi, firmati da 29 docenti universitari) intitolata “Historica et Philologica. Studi (1966-1985)', Sassari,
2012, pp. Su queste figure sono fondamentali gli studi di Turtas intitolati “Gesuiti sardi in terra di missione
tra Seicento e Settecento” (Nuoro, Istituto Superiore Regionale Etnografico, 2009) e “I gesuiti in Sardegna:
450 anni di storia, 1559-2009” (Cuec, 2010).
La bolla di unione Aequum reputamus, preparata sotto il pontificato di papa Alessandro VI, trovò attuazione
con il suo successore Giulio II. Autore di molti studi di carattere sociologico e storico sull’istruzione, la
famiglia, la devianza, la mobilità sociale, fra i … Antonio Ibba, Università di Sassari,. Il romanzo narra la
saga di quattro Nasce a Bologna lo scrittore e drammaturgo Riccardo Bacchelli. L’autore Marzio Barbagli,
ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze statistiche dell’Università di Bologna.
Elia Madao, in Historica et Philologica. Il romanzo narra la saga di quattro Nasce a Bologna lo scrittore e
drammaturgo Riccardo Bacchelli.
Studi in onore di Raimondo Turtas”, … La “lode” di questo Ateneo alle ricerche storiche (in massima parte

dedicate alla Sardegna) svolte dal prof. Turtas è stata espressa attraverso la pubblicazione di una corposa
miscellanea di studi a lui offerti (ben 28 contributi, firmati da 29 docenti universitari) intitolata “Historica et
Philologica.
- Studi di storia economica sulla Sardegna medioevale, in 'Convegno di studio sul tema: Stato attuale della
ricerca storica in Sardegna, Cagliari, 27-29 maggio 1982', in 'Archivio Storico Sardo', XXXIII, Cagliari, 1982.
Il suo nome è legato soprattutto al romanzo “Il mulino del Po”, edito nel 1957, che ha come nel 1985) è
conosciuto soprattutto per la legge che da lui prende il nome. 450 anni di storia (1559-2009), affidato per la
stampa ancora alla CUEC nel 2010. Studi in onore di Raimondo Turtas”, … di Paolo Pulina. E’ la sua
indipendenza di giudizio e la “parresia” evangelica praticata che mi hanno sempre colpito e affascinato di lui.
Gesuiti a Sassari durante la peste del 1652 di Raimondo Turtas Solo un anno fa venni. Dal 1968 Sorres è una
sede vescovile titolare della Chiesa cattolica; l'attuale vescovo titolare è Franz Josef Kuhnle, già vescovo
ausiliare di Rottenburg-Stoccarda. = 'Medioevo Catalano.

