
Scrittura accademica
Parte centrale

Parte centrale - Accordo
italiano rumeno
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo
con la tesi sostenuta da... dato che...

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...

Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro

Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da...
in quanto...

Cineva este de acord cu...deoarece...

Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro

Si può comprendere il punto di vista di... Înţeleg punctul său de vedere.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve

Sono pienamenre d'accordo sul fatto che... Sunt în totalitate de acord că...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Sostengo l'idea secondo la quale... Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo
italiano rumeno
Parlando in termini generali, mi trovo in
disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...

Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro

Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in
quanto...

Tendinţa generală este de a nu fi de acord
cu...deoarece...

Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro

Nonostante le numerose riserve, si può
comprendere il punto di vista di...

Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în
totalitate.

Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide

Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che... Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la
quale...

Mă opun total ideii conform căreia...

Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
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Parte centrale - Paragoni
italiano rumeno
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento
a...

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...

Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone

A differenza di..., ... mostra... Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone

In contrasto con..., .... è... ...în opoziţie cu...este/sunt...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone

... è simile a ... in quanto entrambi... ...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone

... e... differiscono in termini di... ...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone

Il primo, a differenza del secondo termine di
paragone...

Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel
de-al doilea/cea de-a doua...

Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone

Una delle similitudini/differenze più evidenti fra
... e ... si riscontra...

Una dintre principalele similarităţi/diferenţe
între...şi...este că...

Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini

Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è
che...

Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre
deosebire de...

Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni
italiano rumeno
Si potrebbe dunque affermare che... Aş putea spune că...

Per esporre un'opinione personale in maniera cauta

Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo
la quale...

Impresia mea este că...

Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
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Secondo il mio punto di vista... După părerea mea,...

Per esporre un'opinione personale

Da una prospettiva prettamente personale... Din punctul meu de vedere...
Per esporre un'opinione personale

Sono dell'idea che... Sunt de părere că...
Per esporre un'opinione personale

Ci sono numerose ragioni che inducono a
ritenere ciò. Fra esse...

Consider că există motive diverse. În primul rând..., în
cel de-al doilea rând...

Per argomentare

Ritengo di poter affermare con certezza che... in
quanto...

Convingerea mea este că... deoarece...

Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni
italiano rumeno
Spostando l'attenzione verso... Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...

Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo

Avendo confermato questo punto, è possibile
ora concentrarsi su...

Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia
asupra...

Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo

È, inoltre, necessario prendere in
considerazione una fondamentale
argomentazione contro...

Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru
nu poate fi ignorat:...

Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato

Pur ammettendo che..., non bisogna
dimenticarsi che...

Admitem faptul că..., dar...

Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative

Pur essendo vero che..., rimane aperta la
domanda se sia...

Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema
rămâne faptul că...

Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
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Posto che..., non bisogna dimenticarsi che... Se admite faptul că..., însă...

Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative

Al contrario... Din contră,...
Per correggere una credenza sbagliata

Da un lato... Pe de o parte...
Per introdurre una parte di un argomento

Dall'altro... Pe de altă parte...
Per introdurre l'altro lato di un argomento

A dispetto di... Contrar...
Per controargomentare credenze o dati

Nonostante si ritenga che... În ciuda faptului că...
Per controargomentare credenze o dati

Scientificamente/Storicamente... Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati

A tal proposito... Întâmplător...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi

Inoltre... Mai mult decât atât...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto
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