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CESURA adotta un sistema di doppia lettura anonima di esperti. Si chiede la cortesia di restituire la scheda 
compilata entro 30 giorni se si tratta di libri, o 15 giorni se si tratta di articoli. È richiesta e garantita la 
massima discrezione.
CESURA is a double-blind peer-rewiewed Press. We kindly ask You to return the filled form within 30 days for books, or 
within 15 days for articles. Maximum discretion is required and guaranteed.

Titolo del contributo - Title of contribution 

Parere schematico (scegliere il valore dal menu) - Schematic evaluation (fill the automatic form below) 

(Scala/Scale: 5 = eccellente/excellent, 4 = ottimo/very good, 3 = buono/good, 2 = adeguato/sufficient, 1 = inadeguato/insufficient) 

Originalità e innovatività - Originality and innovation  

Coerenza argomentativa - Argumentative consistency 

Ricchezza di fonti e di bibliografia - Richness of sources and bibliographic information 

Correttezza metodologica e di analisi critica - Correctness of method and critical analysis 

Chiarezza dell’esposizione - Clarity in exposition 

Parere discorsivo e commenti - Opinion and comments 

Inserire qui i commenti (chiari e rispettosi) da trasmettere all’autore. Se si richiedono modifiche, è necessario 
specificarle e motivarle. Nel caso di giudizio negativo si prega di precisarne le cause - Insert here your remarks (in clear 
and respectful language) to be transmitted to the author. If changes are required, they should be specified and justified. In case you 
recommend that the contribution should be rejected in its present form, please specify the reasons.  

Parere conclusivo (riempire una casella) - General evaluation (tick one of the boxes below) 

Accettato nella forma attuale (o con minimi adeguamenti) - Acceptable in present version or after minor revision 

Pubblicabile dopo gli interventi suggeriti - Acceptable after major revision

Non pubblicabile -
 
Rejected 

Data/Date Firma - Signature 
(inserire il nome - Insert your name) 

Università/Ente di appartenenza - Institution 
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