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XII Forum – In Sala 

 
XII Forum. Carissimi Soci, il nostro 

XII Forum dedicato alla Didattica e 
apprendimento della Storia della Chiesa. 
Oltre le lezioni frontali, tenutosi a Roma 
presso l’Accademia Alfonsiana, il 10-11 
novembre 2017, si è appena felicemente 
concluso, sia per i contenuti come per la 
partecipazione. Vi hanno preso parte, infatti, 
62 storici, di cui 21 membri dell’Associazione 
e diversi studenti e dottorandi di Università 
pontificie. Ringrazio nuovamente i relatori 
intervenuti: Franco Imoda, Lorenzo Mancini, 
Claudio Canonici, Stefano Picciaredda, Fabio 
Besostri, Alfonso Amarante, Davide Meli, 
Rodrigo Nilo Palominos, Sua Ecc. Nunzio 
Galantino, e i moderatori Grazia Loparco,  
Giovanni Grosso e Gaetano Zito. 

Vedi Allegato. Sperando di fare cosa 
gradita, in attesa delle altre vi invio in allegato 
la presentazione Power Point messa 
gentilmente a disposizione dal P. Franco 
Imoda, Presidente dell’AVEPRO, inerente al 
suo intervento: “Promozione e valutazione 
della qualità. AVEPRO agenzia a servizio 
delle facoltà e della Chiesa”. 

Dizionario Storico Tematico La 
Chiesa in Italia. In fase di completamento, 
verrà presentata e distribuita al prossimo 
Convegno associativo l’edizione a stampa. 

 

 
Mons. Galantino riceve una copia di “Chiesa e Storia” 

 
1967-2017. È in preparazione il nostro 

prossimo Convegno del 2018 sul tema: 
Attività – Ricerca – Divulgazione: la storia 
della Chiesa nel post-Concilio. Nel 50° 
Anniversario di fondazione dell’Associazione 
Italiana dei Professori di Storia della Chiesa. 
Un invito a partecipare e a contribuire a 
questa tappa significativa della vita della 
nostra Associazione sorta “nello spirito di 
servizio e di comunione promosso dal 
Concilio Vaticano II” (Statuto, Art. 1). 

Chiesa e Storia. Il numero 6 (2016) di 
“Chiesa e Storia”, contenente gli Atti del 
XVII Convegno di Studio, tenutosi a Roma, 
tra il 9 e il 10 dicembre 2015, dal titolo: “Vita 
regularis sine regula in Italia tra istituzioni 
ecclesiastiche e società civile. Verso un primo 
censimento”, è in fase stampa. 

Sito web e Facebook. Il sito web 
dell’AIPSC è in fase di ristrutturazione, e 
pertanto continua a funzionare, senza 
aggiornamenti, fino alla pubblicazione del 
nuovo. Verrà per l’occasione anche lanciato il 
profilo Facebook.  

Nuovi Soci. Consiglio di Presidenza 
dell’11 novembre 2017: De Sena Nicola, Di 
Genua Andrea, Nilo Palominos Rodrigo, 
Ocho Okechukwu Hilary, Poli Paolo, 
Tomasoni Mattia.   
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Cinquanta anni a servizio 
dell’aggiornamento dei docenti 

di storia della Chiesa 



Quota 2018. La quota annuale 
dell’Associazione è di € 55 da versare sul 
conto corrente postale n° 54726310, intestato 
a Associazione Italiana dei Professori di 
Storia della Chiesa. IBAN: Intestatario: 

Associazione Italiana dei Professori di Storia 
della Chiesa: IBAN: IT92 Q033 5901 6001 
0000 0114 704 BIC: BCITITMX Presso la 
Banca Prossima. I Soci in regola con la quota 
associativa riceveranno la nostra rivista. 

 
XII Forum – Tavola Rotonda 

 
Regolamento. Mi preme infine informarvi che nell’Assemblea dei Soci del 10 novembre 

2017 si è approvato il nuovo Regolamento associativo. Altre informazioni sulle importanti attività 
in preparazione del 50° anniversario di fondazione della nostra Associazione, 1967-2017, vi 
saranno presto comunicate. Un cordiale saluto. Nel Signore, Il Presidente, P. Filippo Lovison, B. 

REGOLAMENTO DELL’AIPSC 
Approvato dall’Assemblea dei Soci, Roma, 10 novembre 2017 

 
Art. 1. Ammissione dei soci. Per l’ammissione all'Associazione occorre presentare i seguenti documenti: a) 
domanda sottoscritta dall'interessato; b) curricolo della vita ed elenco delle eventuali pubblicazioni. Con 
l'accettazione da parte del Consiglio di Presidenza, il nuovo socio acquisisce ogni diritto e dovere 
relativamente alla vita dell’Associazione.  Art. 2. Soci onorari. Su proposta del Consiglio di Presidenza, 
l’Assemblea delibera l’iscrizione fra i soci onorari di coloro che abbiano acquisito particolari meriti nei 
riguardi dell’Associazione. Art. 3. Decadenza dei soci. Il socio decade: a) per rinuncia comunicata in 
forma scritta al Consiglio di Presidenza; b) per morte; c) per il mancato versamento della quota associativa 
per tre anni consecutivi. In quest’ultimo caso, l’economo-cassiere informa il socio inadempiente e gli 
indica un termine entro il quale versare le quote arretrate; se tuttavia entro tale termine il socio non 
adempie il proprio obbligo, il Consiglio di Presidenza può dichiararne la decadenza. Art. 4. Assemblee dei 
soci.  4.1. L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata e presieduta dal Presidente ogni tre anni per 
svolgere le seguenti attività: a) relazione del Presidente sulla vita dell’Associazione;  b) approvazione del 
bilancio consuntivo; c) rinnovo delle cariche sociali. 4.2. L’Assemblea straordinaria può essere convocata 
dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno tre consiglieri o di almeno 1/3 
dei soci. La richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto al 
Presidente indicando l’argomento da inserire all’ordine del giorno. 4.3. La convocazione dell’Assemblea 
deve essere comunicata ai soci almeno un mese prima della data fissata per la riunione. Per la validità 
dell’Assemblea, in prima convocazione si richiede la presenza della metà più uno dei soci. Nella seconda 
convocazione, fissata non prima di un’ora dalla precedente, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero 
dei soci presenti. Art. 5. Delega da parte del socio assente. Il socio assente all’Assemblea può delegare un 
socio, figurando così come presente. La delega, sottoscritta con autografo, va  consegnata all’inizio 
dell’Assemblea al suo Presidente. Egli ne verifica la validità. Ogni socio presente all'Assemblea può 
ricevere una sola delega. Art. 6. Elezione del Consiglio di Presidenza. Le elezioni dei membri del 
Consiglio di Presidenza sono effettuate dall’Assemblea, secondo quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto 
dell’Associazione. Per l'elezione occorre la maggioranza relativa dei voti dei soci presenti. I membri del 
Consiglio non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi. Per procedere all’elezione del 
Consiglio di Presidenza, l'Assemblea nomina una commissione elettorale, formata da un presidente e da 
due scrutatori. Terminato lo scrutinio dei voti, il presidente della commissione proclama gli eletti e redige il 
verbale dell’elezione. Art. 7. Modifica del Regolamento. Le modifiche del presente Regolamento devono 
essere approvate dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci presenti. Art. 8. Norma transitoria. Il 
presente Regolamento entra in vigore subito dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea. 


