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

En la introducción de este trabajo mencionamos...

Per riassumere la tesi

L'obiettivo di questa ricerca era quello di... La discusión anterior ha tenido la intención de...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

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

Las hipótesis fueron examinadas con los datos
relacionados con...

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

Riassumendo... En resumen,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

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

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

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el
entendimiento académico de los factores...

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

Complessivamente... En definitiva,...
Per esporre una valutazione generale della tesi

In generale... En términos generales,...
Per esporre una valutazione generale della tesi

.... ci porta a concludere che... ... nos lleva a la conclusión de que...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni

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

Los argumentos antes mencionados prueban que...

Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
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Siamo dunque portati a credere che... Podemos evidenciar que...

Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni

Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta... Todo esto apunta a...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni

Comprendere.... ci aiuta, dunque, a... Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a
develar...

Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi

Tirando le somme... En resumen...
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...

Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo
nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser
analizadas en el futuro...

Per ammettere i possibili limiti della tua tesi

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

Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de
factores...

Per fornire una conclusione definitiva

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

Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos
ofrecido no son totalmente nuevas...

Per riconoscere i contributi di altri autori

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

Sin embargo, planteamos que la contribución de
nuestro trabajo se basa en tres áreas...

Per enfatizzare le conclusioni della tesi

Il nostro studio contribuisce alla comprensione
del processo...

Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...

Per spiegare gli obiettivi del lavoro
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