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Atti dei Convegni del Centro Studi nAzionAle Sugli ArChivi eCCleSiAStiCi

1. Gli archivi parrocchiali: organizzazione, gestione, fruizione e ricerca storica, 
Atti dei convegni di Fiorano Modenese (4 settembre 1996) e di Ravenna (5 ottobre 
1996), a cura di e. anGIolInI, Modena 1997.

2. L’amministrazione archivistica e gli archivi parrocchiali, Atti del convegno di 
Spezzano (18 settembre 1997), a cura di e. anGIolInI, Modena 1998.

3. Libri canonici e stato civile: segretazione o consultabilità? Orientamenti legisla-
tivi e storiografici, Atti del convegno di Spezzano (4 settembre 1998), a cura di e. 
anGIolInI, Modena 1999.

4. Le vie della devozione: gli archivi dei santuari in Emilia Romagna, Atti dei con-
vegni di Spezzano (3 settembre 1999) e di Ravenna (1° ottobre 1999), a cura di e. 
anGIolInI, Modena 2000.

5. Gli archivi capitolari dell’Emilia Romagna, Atti dei convegni di Spezzano (6 set-
tembre 2000) e di Ravenna (11 ottobre 2000), a cura di e. anGIolInI, Modena 2001.

6. Gli archivi delle chiese collegiate. Problemi e prospettive, Atti dei convegni di 
Spezzano (4 settembre 2001) e di Ravenna (5 ottobre 2001), a cura di e. anGIolInI, 
Modena 2002.

7. Problemi di conoscenza e di integrazione: gli archivi delle diocesi aggregate, de-
centrate e soppresse, Atti dei convegni di Spezzano (4 settembre 2002) e di Raven-
na (5 ottobre 2002), a cura di e. anGIolInI, Modena 2003.

8. Gli archivi dei Seminari, Atti dei convegni di Spezzano (3 settembre 2003) e di 
Ravenna (11 ottobre 2003), a cura di e. anGIolInI, Modena 2004.

9. Le pergamene nell’era digitale, Atti dei convegni di Spezzano (3 settembre 2004) 
e di Ravenna (24 settembre 2004), a cura di e. anGIolInI, Modena 2005.

10. Cum tamquam veri. Gli archivi conventuali degli ordini maschili, Atti dei con-
vegni di Spezzano (16 settembre 2005) e di Ravenna (30 settembre 2005), a cura di 
E. anGIolInI, Modena 2006.



11. Vite consacrate. Gli archivi delle organizzazioni religiose femminili, Atti dei con-
vegni di Spezzano (18 settembre 2006) e di Ravenna (28 settembre 2006), a cura di 
E. anGIolInI, Modena 2007.

12. Gli archivi diocesani dell’Emilia Romagna. Patrimonio, gestione e fruizio-
ne, Atti dei convegni di Spezzano (13 settembre 2007) e di Ravenna (27 settembre 
2007), a cura di G. zacchè, Modena 2008.

13. La casa di Dio. La fabbrica degli uomini. Gli archivi delle fabbricerie, Atti del 
convegno di Ravenna (26 settembre 2008), a cura di G. zacchè, Modena 2009.

14. Condividere la fede. Archivi di confraternite dell’Emilia-Romagna, Atti del con-
vegno di Spezzano (10 settembre 2009), a cura di G. zacchè, Modena 2010.

15. Realtà archivistiche a confronto: le associazioni dei parroci urbani, Atti del con-
vegno di Ravenna (24 settembre 2010), a cura di G. zacchè, Modena 2011.

16. Le conseguenze sugli archivi ecclesiastici del processo di unificazione naziona-
le: soppressioni, concentrazioni, dispersioni, Atti del convegno di Modena (19 otto-
bre 2011), a cura di G. zacchè, Modena 2012.

17. Mille anni di storia camaldolese negli archivi dell’Emilia-Romagna, Atti del 
convegno di Ravenna (11 ottobre 2012), a cura di G. zacchè, Modena 2013.




