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I “Documenti di lavoro” (Working Papers) pubblicano le ricerche del Centro
Internazionale di Scienze Semiotiche dell’Università degli Studi di Urbino.
Il CISS opera nello studio dei rapporti tra semioscienze nell’ambito delle
relazioni tra scienze umane e scienze della natura. Un approccio interdi-
sciplinare di teoria e di metodo nella ricerca sulle forme e i processi di
significazione da un punto di vista interculturale.

I “Documenti di lavoro” propongono opere di alto livello scientifico nel campo degli
studi di semiotica, anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale.
Quest’opera, approvata dal direttore, è stata anonimamente sottoposta alla valutazione
di due revisori, anch’essi anonimi: uno tratto da un elenco di studiosi italiani e stranieri,
deliberato dal comitato di direzione; l’altro appartenente allo stesso comitato in funzione di
revisore interno. La revisione paritaria e anonima (peer review) è fondata sui seguenti criteri:
significatività del tema nell’ambito disciplinare prescelto e originalità dell’opera; rilevanza
scientifica nel panorama nazionale e internazionale; attenzione adeguata alla dottrina
e all’apparato critico; rigore metodologico; proprietà di linguaggio e fluidità del testo;
uniformità dei criteri redazionali. Quest’opera ha ricevuto una valutazione complessiva
superiore a /. Le schede di valutazione sono conservate, in doppia copia, in appositi
archivi.



Il volume è stato realizzato con il contributo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
– Centro Internazionale di Scienze Semiotiche (CiSS).
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