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Chiusura - Riassumendo
italiano francese
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione
di...

Nous avons ouvert cette thèse en notant...

Per riassumere la tesi

L'obiettivo di questa ricerca era quello di... L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Le ipotesi presentate sono state sostenute da
numerosi dati riguardanti...

Les hypothèses furent testées avec des données
couvrant...

Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni

Riassumendo... Pour résumer...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Concludendo... En résumé...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione
italiano francese
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al
miglioramento della comprensione accademica
su determinari fattori, quali...

Nous présumons que notre étude améliore la
compréhension académique des facteurs...

Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro

Complessivamente... Globalement...
Per esporre una valutazione generale della tesi

In generale... Dans l'ensemble...
Per esporre una valutazione generale della tesi

.... ci porta a concludere che... ...nous amène à la conclusion que...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni

Le argomentazioni appena illustrate valgono a
riprova del fatto che...

Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...

Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
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Siamo dunque portati a credere che... On peut alors voir que...

Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni

Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta... Tout cela indique que...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni

Comprendere.... ci aiuta, dunque, a... Comprendre...peut aider à dévoiler...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi

Tirando le somme... En définitive...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati

Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che
rendono questo studio limitato ad una
particolare area di ricerca...

Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient
être mentionnées...

Per ammettere i possibili limiti della tua tesi

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al
miglioramento della comprensione accademica
su determinari fattori, quali...

Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain
nombre de facteurs qui...

Per fornire una conclusione definitiva

Chiaramente alcune delle interpretazioni
presentate non sono solo il frutto unico ed
originale di questa ricerca ma...

Il est clair que certaines propositions qui ont été faites
ne sont pas entièrement nouvelles...

Per riconoscere i contributi di altri autori

Riteniamo comunque che il contributo del
nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori
principali...

Cependant, nous soumettons que la contribution de
notre travail repose sur trois secteurs...

Per enfatizzare le conclusioni della tesi

Il nostro studio contribuisce alla comprensione
del processo...

Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du
processus...

Per spiegare gli obiettivi del lavoro
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