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News di Redazione
Il Documento del Consiglio direttivo della “Società italiana di
Filosofia teoretica”, in un documento del 21 dicembre 2011, ha deciso di
produrre e proporre una lista di riviste nelle quali trovano rappresentazione
ricerche relative al settore. Il documento afferma che le riviste elencate, tra
cui “Segni e comprensione”, sono, per tematiche trattate, impostazione dei
criteri editoriali, procedure di revisione – da considerare come sedi possibili,
e effettivamente utilizzate, di lavori scientifici degni di essere presi in
considerazione come tali, e dunque di essere oggetto di una peer review. Per
i motivi detti, - continua il documento - il carattere di tali riviste non è e non
può essere solo strettamente “disciplinare”, in quanto lavori pienamente
attinenti alla filosofia teoretica possono apparire su sedi nominalmente
dedicate a ambiti differenti del lavoro filosofico, che non conosce reali confini
disciplinari. Va ricordato inoltre che la rivista “Segni e comprensione” ha un
Comitato scientifico internazionale di valore primario: Jean-Robert
Armogathe, École normale supérieure de Paris (F); Renaud Barbaras, Paris I
– Sorbonne (F); Francesca Brezzi, Università di Roma 3; Mauro Carbone,
Université Jean Moulin Lyon 3 (F); Giovanni Cera, Università di Bari; Claudio
Ciancio, Università del Piemonte Orientale; Pio Colonnello, Università di
Napoli; Umberto Curi, Università di Padova, Roger Dadoun, Université de
Paris VII-Jussieu (F); Gilberto Di Petta, Napoli; Franco Ferrarotti, Università
di Roma 1; Renate Holub, University of California – Berkeley (Usa); Roberto
Maragliano, Università Roma Tre; William McBride, Purdue University, West
Lafayette, Indiana (Usa); Augusto Ponzio, Università di Bar; Carlo Sini,
Università di Milano; Pierre Tamianiaux, Georgetown University (Usa;
Christian Veauvy, Cnrs (F); Sergio Vuskovic Royo, Universidad de
Valparaiso (RCH); Chiara Zamboni, Università di Verona. Infine la rivista usa
la pratica del referaggio.
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