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Dizionario di frasi utili, ad uso del ricercatore
Queste frasi ci sono state passate da un collega che, a sua volta, le ha ricevute da un altro collega... In altre parole, non sono
originali. Riportiamo dal dizionario tascabile alcuni brani scelti, con l’intento di aiutare i ricercatori nella stesura degli
articoli scientifici.

Risultati tipici sono mostrati nella
figura ...
Sono mostrati i migliori risultati.

È corretto nell’ambito di un ordine di grandezza ...
È sbagliato.

Questi risultati saranno presentati in un successivo lavoro ...
Potrò occuparmene qualora vi sia
costretto.

È auspicabile che questo studio
stimoli ulteriori indagini in questo campo ...
Questo lavoro è scadente, ma lo
sono anche altri su questo misero
argomento.

È noto da tempo ...
Non conosco il riferimento originale.

I risultati più attendibili sono
quelli ottenuti da Jones ...
Si tratta del mio assistente.

È evidente una chiara tendenza
...
I dati sono privi di significatività
statistica.

Si ritiene che ...
Io penso che ...

Di grande interesse teorico e pratico ...
Interessanti per me.

Sebbene non sia stato possibile
fornire una risposta definitiva a
queste domande ...
L’esperimento non ha avuto successo, ma spero ugualmente che
venga pubblicato.

Vi è largo accordo sul fatto che ...
Un altro paio di persone la pensa
così.

Saranno necessarie altre approfondite indagini per raggiungere
la piena comprensione del fenomeno ...
Non l’ho capito.

Si ringraziano John Blotz per l’assistenza nell’esperimento e Gary
Frink per l’utile discussione ...
Blotz ha svolto il lavoro e Frink mi
ha spiegato il suo significato.

Un’attenta analisi dei dati ottenibili ...
Tre pagine di appunti sono andate
perdute quando sono crollato su
un boccale di birra.

Una proiezione statisticamente
orientata del significato di questi
risultati ...
Pura supposizione.

Tre di questi campioni sono stati
scelti per uno studio dettagliato
...
I risultati degli altri campioni sono
privi di senso.
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