ASSOCIAZIONE DEI MEDIOEVALISTI ITALIANI
1971 - 1984

Storia. Nel 1971 durante una riunione indetta presso la sede dell'Istituto storico italiano per il medio evo, si
concordò di dare vita ad un'associazione di tutti gli studiosi del medio evo, cui avrebbero fatto parte storici
medievalisti, storici del diritto e dell'economia, filologi e paleografi, diplomatisti, storici dell'arte e
archeologi. Si formò un comitato per la preparazione di uno statuto dell'Associazione.
Il giorno 28 febbraio 1972, con atto notarile, venne istituita l'Associazione dei medievalisti italiani al fine di
promuovere e coordinare lo sviluppo degli studi e delle iniziative aventi come oggetto il medio evo; con
sede presso i locali dell'Istituto storico italiano per il medio evo.
Gli organi dell'Associazione erano: l'Assemblea dei soci (convocata in seduta ordinaria almeno una volta
all'anno), il Presidente eletto dall'assemblea per la durata di cinque anni e il Consiglio di Presidenza,
costituito dal Presidente e da sei membri-consiglieri eletti dall'assemblea, il Collegio dei revisori dei conti,
composto da due membri la cui carica durava un anno.
Presidenti dell'Associazione furono Raffaello Morghen, Gustavo Vinay, Geo Pistarino e Ovidio Capitani.
L'Associazione risulta ancora in essere nel 1984, a partire da questa data la documentazione conservata si
interrompe in quanto l'Istituto storico italiano per il medioevo non ospita più le riunioni dell'Associazione.
L'eredità scientifica dell'Associazione dei medievisti italiana è stata in parte raccolta dall'attuale Società
italiana degli storici medievisti (SISMED), costituita nel 2006, che riunisce studiosi della storia e della civiltà
del medio evo (per maggiori informazioni si rimanda al sito cisadu2.let.uniroma1.it/sismed/).
Contenuto. I fascicoli contengono copie dello statuto, corrispondenza con i soci e circolari diffuse.
Il fondo ha una consistenza di fascc. 10
1. Corrispondenza e documenti precedenti la costituzione, docc. 9
(1)
Verbali del Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche del Consiglio nazionale delle ricerche,
elenchi e verbali relativi alle riunioni dei medievisti precedenti la costituzione dell'Associazione dei Medioevalisti
italiani.

1971 apr. 22 - set. 23
2. "Atto costitutivo di associazione. Associazione dei Medioevalisti italiani", doc. 1
(5)
Copia autentica dell'atto costitutivo dell'Associazione Medioevalisti italiani (in data 28 febbraio 1972), su carta velina.
Atto notarile in cartellina intestata allo studio notarile Colapietro e Di Fabio.

1972 mar. 13
3. "Atto costitutivo di associazione. Associazione dei Medioevalisti italiani", doc. 1
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(4)
Copia autentica dell'atto costitutivo dell'Associazione Medioevalisti italiani (in data 28 febbraio 1972), con timbro
dello studio notarile sulla prima pagina.
Atto notarile in cartellina intestata allo studio notarile Colapietro e Di Fabio.

1972 mar. 13
4. Richieste di ammissione all'Associazione medioevalisti italiani, docc. 68
(2)
Lettere di richiesta di ammissione all'Associazione ed elenchi di soci.

1972 lug. 3 - 1973 apr. 4
5. "286. Letterarie. Medievisti", docc. 4
(6)
Il fascicolo contiene una relazione stilata dalla Commissione Nicola Cilento, Carla Frova, Sofia Boesch Gaiano,
Michele Luzzatti, Massimo Miglio sull'insegnamento delle discipline medievistiche nelle università italiane e una
bozza di discussione sulla riorganizzazione degli studi universitari. Sono presenti alcune copie dello statuto
dell'Associazione Medioevalisti nella versione precedente il 1979.
Cartellina intestata al Ministero della Pubblica istruzione

post 1972 dic. 6 - ante 1974 giu. 2
6. Corrispondenza varia, doc. 11
(3)
Corrispondenza relativa alla cooptazione di soci e alle prime riunioni della Associazione medioevialisti italiani.
É presente una copia del Notiziario bibliografico Agenzia Ansa del 6 novembre 1972.

1972 lug. 3 - dic. 4
7. Corrispondenza tra Raffaello Morghen e Umberto Margiotta, docc. 7
(7)
Corrispondenza e note relative alla pubblicazione di una collana di studi e ricerche sulla civiltà medievale da
pubblicarsi con la casa editrice Marietti Editori. Il fascicolo probabilmente proviene dal fondo Raffaello Morghen.

1973 gen. 29 - 1974 feb. 15
8. "Associazione medievisti italiani. Posizione 8. 1973", docc. 76
(8)
Verbali delle assemblee dell'Associazione, corrispondenza relativa ai versamenti della quota sociale all'Associazione,
alle convocazioni per le assemblee e più in generale relativa all'attività dell'Associazione.
É presente anche una copia del Notiziario bibliografico dell'agenzia Ansa del 17 settembre 1973 e alcune copie dello
Statuto dell'Associazione.

1973 gen. 18 - 1983 mar. 2
9. "Statuto", docc. 3
(9)
Lettera di richiesta di osservazioni o eventuale approvazione delle modifiche allo statuto dell'Associazione
Medioevalisti italiani. Allegati vecchio statuto a stampa e nuovo testo dattiloscritto.
Lettera e due allegati contenuti in busta da lettera.

1979 apr. 10
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10. "Associazione medievisti". Circolari e comunicazioni ai soci, docc. 28
(10)
Corrispondenza relativa alle quote di Associazione, al rinnovo delle cariche (Presidenza e Consiglio direttivo) e più in
generale sull'attività dell'Associazione.
Sono presenti anche alcune copie dello statuto dell'Associazione.

1980 mag. 6 - 1984 apr. 30
Indice dei nomi di persona
Boesch Gajano Sofia;  2  
Capitani Ovidio;  1  
Cilento Nicola;  2  
Frova Carla;  2  
Luzzatti Michele;  2  
Margiotta Umberto;  2  
Miglio Massimo;  2  
Morghen Raffaello;  1;  2  
Pistarino Geo;  1  
Vinay Gustavo;  1  

Indice dei nomi di ente
Agenzia Ansa, Roma;  2  
Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche. Consiglio nazionale delle ricerche;  1  
Istituto storico italiano per il medio evo, Roma;  1  
Marietti editori Spa, Roma;  2  
Ministero della Pubblica istruzione;  2  
Società italiana degli storici medievisti (SISMED), Roma;  1  
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