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CONVEGNI DELIJASSOCIMIONE

r Archiui e arcbiuisti. Documenti e docamentazione. Roma, ).g no-
vembre 1957. Atti editi in «Archiva Ecclesiao> I (19td).

[ classrftcazione degli atti e titolari. Mirano, g-12 setrembre 19)g.
Atti editi in <<Archiva Ecclesiae>> II (t95».
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settembre 1961. Atti editi in

(1960-re6t).

ry Aybiui, biblioteche, musei. Roma, 11-14 settembre 1962. Atti
editi in <<Archiva Ecclesiae>> V-vl (19621963).

v La formazione dell'archiuista. scuole e corsi di Archiuistica. or-
vieto-Roma,23-26 settembre r9$. Atti editi in ..A..hir" E.-
clesiao> V-VI (t 1962-19$).
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x Ricerca di fon/i di arcbiui eccresiastici conseruati fuori deila sede
originaria. Milano, 16-19 settembre r974. Ani éditi in «Archi_
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Xm Gli arcbiui ecclesiastici oggi: arcbiui e beni cuburali, ricerca-con-
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XV Problemi arcbiui ecclesia
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ti editi in esiae>> XXVII
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tobre 1987. Atti editi in <<Archiva Ecclesiae>> )C«-)OO([
(1987-1988).

XVII Gli archiui diocesani per la ricerca storica. Roma, 16-19 ottobre
1990. Atti editi in «Archiva Ecclesiae>> XXX[V-)C(XV (1991.'
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Catania,2l-24 sette'mbre 1999. Atti editi in <<Archiva Ecclesiae>>
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