
AVVISO PER GLI STUDENTI IN DIFETTO DEGLI ESAMI DI: 
 

Modello e Teoria del Bilancio d’Esercizio (10 CFU) 
Laurea in Economia e Commercio (classe 28) - ordinamento fino all’a.a. 2008/09 

Ragioneria Generale e Applicata I (10 CFU) 
Laurea in Economia aziendale (classe 17) - ordinamento fino all’a.a. 2008/09 

 
MODALITÀ DI STUDIO E DI SOSTENIMENTO DELL’ESAME 

 
A partire dalla sessione di esame di gennaio 2011, gli Studenti in difetto degli esami sopra indicati 
potranno sostenere la prova in base ad una delle modalità alternative di seguito descritte. 
1. Gli Studenti possono fare riferimento alle lezioni, alle esercitazioni, ai libri di testo e ai materiali di 

studio a valere per il “nuovo” corso di Ragioneria Generale e Applicata del proprio Corso di Laurea, 
impartito in tutti i nuovi Corsi di Laurea Triennale (sedi di Verona e di Vicenza), e sostenere il 
relativo esame da 9 CFU. L’ulteriore 1 CFU mancante viene conseguito, contestualmente agli altri 9 
CFU, rispondendo positivamente ad un breve quesito relativo alla seguente lettura: S. CORBELLA, In 
merito all’iscrizione in bilancio del costo delle stock option, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 6, 
2005 (Allegato 1). 

2. Gli Studenti possono fare riferimento alle lezioni, alle esercitazioni, ai libri di testo e ai materiali di 
studio a valere per lo specifico “vecchio” esame, disattivato, che deve essere superato. 
In tal caso, gli Studenti sono tenuti a presentarsi nelle date previste per gli appelli del “nuovo” esame 
di Ragioneria Generale e Applicata del proprio Corso di Laurea, salvo rispondere ai quesiti formulati 
“ad hoc” facenti riferimento al “vecchio” programma. 

 
 

AVVISO PER GLI STUDENTI IN DIFETTO DEGLI ESAMI DI: 
Ragioneria Generale e Applicata I (ordinamento quadriennale 12 CFU) 

OPPURE DI 
Modello e Teoria del Bilancio di esercizio (4 CFU) 

Struttura e Analisi di Bilancio (4 CFU) 
Valutazioni di Bilancio (4 CFU) 

 
MODALITÀ DI STUDIO E DI SOSTENIMENTO DELL’ESAME 

 
A partire dalla sessione di esame di gennaio 2011, gli Studenti in difetto degli esami sopra indicati 
potranno sostenere la prova in base a quanto di seguito indicato. 
1. Gli Studenti che ancora devono maturare tutti i 12 CFU – dovendo sostenere Ragioneria I 

ordinamento quadriennale piuttosto che tutti e tre gli esami di Modello e Teoria del Bilancio, 
Struttura e Analisi di bilancio e Valutazioni di Bilancio –  devono fare riferimento alle lezioni, alle 
esercitazioni, ai libri di testo e ai materiali di studio a valere per il “nuovo” corso di Ragioneria 
Generale e Applicata del proprio Corso di Laurea, impartito in tutti i nuovi Corsi di Laurea Triennale 
(sedi di Verona e di Vicenza), e sostenere il relativo esame da 9 CFU. Gli ulteriori 3 CFU mancanti 
sono conseguiti rispondendo positivamente ad un breve quesito relativo alle seguenti letture 
(Allegato 2): 
 S. CORBELLA, Alcune riflessioni in merito alla deroga al principio di costanza dei criteri di 

valutazione, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2004. 



 IASB, IFRS per le PMI (International Financial Report Standard per le piccole e medie imprese), 
- estratto. 

 S. CORBELLA, In merito all’iscrizione in bilancio del costo delle stock option, Rivista dei Dottori 
Commercialisti, n. 6, 2005. 

L’esame si intende superato quando risultano superate contemporaneamente – cioè nel medesimo appello 
− tutte le parti (compreso il quesito per acquisire i 3 CFU mancanti). 
Gli Studenti che hanno già maturato 2 o 4 o 8 CFU – avendo già superato Modello e teoria e/o Struttura e 
analisi e/o Valutazioni di bilancio – devono segnalare via mail la propria posizione rispetto ai 12 CFU da 
maturare (i testi di riferimento per ciascuno degli esami di Modello e Teoria del Bilancio di esercizio, di 
Struttura e Analisi di Bilancio e di Valutazioni di Bilancio sono indicati nell’Allegato 3 al presente 
avviso). 
La segnalazione al docente deve essere fatta via mail nella settimana precedente a quella dell’appello 
scrivendo a: andrea.lionzo@univr.it per gli esami sostenuti presso la sede di Vicenza, 
riccardo.stacchezzini@univr.it per gli esami di Ragioneria I (vecchio ordinamento quadriennale) e 
Modello e teoria sostenuti presso la sede di Verona, cristina.florio@univr.it per gli esami di Struttura e 
Analisi di Bilancio e Valutazioni di Bilancio sostenuti presso la sede di Verona. 
 

AVVISO PER GLI STUDENTI IN DIFETTO DEGLI ESAMI DI: 
Ragioneria Generale e Applicata II (5 CFU) 

Bilancio Consolidato di Gruppo (5 CFU) 
 

MODALITÀ DI STUDIO E DI SOSTENIMENTO DELL’ESAME 
 
A partire dalla sessione di esame di gennaio 2011, gli Studenti in difetto degli esami sopra indicati 
dovranno sostenere la prova facendo riferimento alle lezioni, alle esercitazioni, ai libri di testo e ai 
materiali di studio a valere per lo specifico “vecchio” esame, disattivato, che deve essere superato. 
 
 

* * * 
 

NOTA PER TUTTI GLI STUDENTI 
 
Ai fini del sostenimento e della registrazione dell’esame, gli Studenti devono iscriversi all’esame previsto 
nel proprio CdL, indipendentemente dalle modalità di sostenimento sopra descritte.  
Qualora il sistema informatico non lo consenta (in quanto l’esame risulta disattivato), gli Studenti 
provvederanno a inviare una e-mail nella settimana precedente a quella dell’appello al quale intendono 
presentarsi.  
 

* * * 
 
Allegato 1: Lettura per gli Studenti che devono sostenere Modello e Teoria del Bilancio d’Esercizio (10 CFU) CdL in 
Economia e Commercio (classe 28) - ordinamento fino all’a.a. 2008/09 o Ragioneria Generale e Applicata I (10 CFU). 
Allegato 2: Letture per chi deve sostenere Ragioneria I (12 cfu – vecchio ordinamento quadriennale) o tutti gli esami di 
Modello e Teoria del Bilancio (4 cfu), Struttura e Analisi di bilancio (4 cfu) e Valutazioni di Bilancio (4 cfu). 
Allegato 3: Suddivisione programma di Ragioneria Generale e Applicata (9 cfu) 
 


