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Collana CRISPEL  
Serie “Collettanee” 

 
Scheda di valutazione 

 
 

Lei è stato proposto dalla Direzione della Collana CRISPEL come referee per l’opera dal titolo (…). La 
preghiamo di leggerla accuratamente e di comunicare al Direttore scientifico la sua valutazione. Il suo 
nome è coperto da anonimato, così come il nome dei curatori e dei singoli autori del volume collettaneo 
che le sottoponiamo, privo di ogni elemento che possa consentirne l’identificazione. La scheda compilata  
può essere rispedita al seguente recapito e mail: direzionecrispel@gmail.com. 
 
 
Titolo dell’opera: ………………………………………………………….. 
 
 
 
Valutazione: 

 
 

[1] Positiva – punteggio (da 6 a 10): …….. . 
 
[2] Non positiva 

 

 
Commenti ed eventuali suggerimenti  

 
Se ritiene che il volume nella sua interezza soddisfi gli standard della Collana, la preghiamo di indicare 
brevemente le ragioni della sua valutazione positiva. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 
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Se ritiene che il volume soddisfi complessivamente gli standard della Collana, ma che singoli contributi 
richiedano alcuni interventi da parte degli autori o non meritino la pubblicazione, la preghiamo di indicare 
i suoi commenti, che verranno inviati in forma anonima al curatore, per il successivo inoltro al relativo 
autore.  
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….  
 
 
Se invece ritiene che il volume nella sua interezza non raggiunga gli standard della Collana, la preghiamo 
di indicare le ragioni della sua valutazione negativa. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….  
 
 
La ringraziamo fin d’ora per la collaborazione. 
	  


