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

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...

Per riassumere la tesi

L'obiettivo di questa ricerca era quello di... Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

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

Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας
δεδομένα που σχετίζονται με...

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

Riassumendo... Εν περιλήψει,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Concludendo... Εν ολίγοις,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

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

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή
κατανόηση των παραγόντων που...

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

Complessivamente... Εν συντομία,...
Per esporre una valutazione generale della tesi

In generale... Σε γενικές γραμμές,...
Per esporre una valutazione generale della tesi

.... ci porta a concludere che... ... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni

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

Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...

Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
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Siamo dunque portati a credere che... Μπορούμε να δείξουμε ότι...

Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni

Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta... Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni

Comprendere.... ci aiuta, dunque, a... Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην
αποκάλυψη της...

Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi

Tirando le somme... Συνοπτικά...
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...

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι
περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι
τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...

Per ammettere i possibili limiti della tua tesi

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

Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι
παράγοντες που...

Per fornire una conclusione definitiva

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

Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε
γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...

Per riconoscere i contributi di altri autori

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

Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται
σε τρία σημεία...

Per enfatizzare le conclusioni della tesi

Il nostro studio contribuisce alla comprensione
del processo...

Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...

Per spiegare gli obiettivi del lavoro
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