
AVVISO PER GLI STUDENTI 

IN DIFETTO DEGLI ESAMI DI: 

 

Ragioneria Generale ed Applicata I – (Ordinamento quadriennale) 

 

Modello e teoria del bilancio di esercizio – (Ordinamento triennale ante riforma) 

Struttura e analisi di bilancio –  (Ordinamento triennale ante riforma) 

Valutazioni di bilancio –  (Ordinamento triennale ante riforma) 

 

(A-K) ed (L-Z) 

 

(proff. Antonio Tessitore – Alessandro Lai – Silvano Corbella – Andrea Lionzo) 

 

 

MODALITÀ DI STUDIO E DI SOSTENIMENTO DELL’ESAME 
 

 

Gli Studenti iscritti a qualsiasi corso di Laurea e in difetto degli esami sopra indicati sosterranno le 

prove d’esame secondo il programma di Ragioneria Generale e Applicata I (10 CFU) per l’a.a. 

2008/2009. 

 

Per la preparazione di tali prove, tutti gli Studenti faranno riferimento alle lezioni, alle esercitazio-

ni, ai libri di testo ed ai materiali di studio validi per gli Studenti della nuova offerta formativa per 

l’a.a. 2008/2009. 

 

Ne consegue che: 

 

1. Gli studenti in difetto dell’intero esame di Ragioneria Generale ed Applicata I (ordinamento 

quadriennale) o di tutti e tre gli esami di Modello e teoria del bilancio di esercizio, Struttura 

e analisi di bilancio, Valutazioni di bilancio, relativamente a qualsiasi “vecchio” corso di 

laurea quadriennale o triennale (anche Economia e Commercio) ed a qualsiasi lettera 

(A-Z), devono preparare il programma e superare l’esame relativo ai seguenti insegnamenti 

(anche frequentando le lezioni degli stessi insegnamenti, cosa che in questa situazione viene 

vivamente consigliata): 

a. Ragioneria Generale ed Applicata I – prof. Alessandro Lai (nuovo ordinamento – 

corso di laurea in Economia aziendale) – intero programma – (10 crediti); 

b. Ragioneria Generale ed Applicata II – prof. Silvano Corbella (nuovo ordinamento – 

corso di laurea in Economia aziendale), limitatamente alla Parte I del programma 

(punti 1, 2, 3, 4 e 5) – (2 crediti) 

per un totale di 12 crediti formativi universitari. 

Il superamento di tali esami determinerà la registrazione di Ragioneria Generale ed Applica-

ta (ordinamento quadriennale) oppure, per gli iscritti alla laurea triennale, dei tre esami Mo-

dello e teoria del bilancio di esercizio, Struttura e analisi di bilancio, Valutazioni di bilan-

cio. 

 

 

2. Gli studenti in difetto dell’esame di Modello e teoria del bilancio di esercizio relativamente 

a: 

2a. qualsiasi “vecchio” corso di laurea quadriennale o triennale (anche Economia e 

Commercio) ed a qualsiasi lettera (A-Z) impartito presso la sede di Verona, devono prepa-

rare il programma relativo al seguente insegnamento: 



a. Ragioneria Generale ed Applicata I – prof. Alessandro Lai (nuovo ordinamento – cor-

so di laurea in Economia aziendale) – limitatamente ai punti 1, 2, 4 del programma – 

(4 crediti) 

per un totale di 4 crediti formativi universitari. 

Il superamento di tale parte di esame determinerà la registrazione di Modello e teoria del bi-

lancio di esercizio. 

2b. qualsiasi “vecchio” corso di laurea triennale ed a qualsiasi lettera (A-Z), impartito 

presso la sede di Vicenza, devono preparare il programma relativo al seguente insegnamen-

to: 

b. Ragioneria Generale ed Applicata I – prof. Andrea Lionzo (nuovo ordinamento) – li-

mitatamente ai punti 1, 2, 4 del programma – (4 crediti) 

per un totale di 4 crediti formativi universitari. 

Il superamento di tale parte di esame determinerà la registrazione di Modello e teoria del bi-

lancio di esercizio. 

 

 

3. Gli studenti in difetto dell’esame di Struttura e analisi di bilancio, relativamente a qualsiasi 

“vecchio” corso di laurea quadriennale o triennale (anche Economia e Commercio) ed 

a qualsiasi lettera (A-Z), devono preparare il programma relativo ai seguenti insegnamenti: 

a. Ragioneria Generale ed Applicata I – prof. Alessandro Lai (nuovo ordinamento – 

corso di laurea in Economia aziendale) – limitatamente al punto 3 del programma – 

(2 crediti); 

b. Ragioneria Generale ed Applicata II – prof. Silvano Corbella (nuovo ordinamento – 

corso di laurea in Economia aziendale), limitatamente alla Parte I del programma 

(punti 1, 2, 3, 4 e 5) –  (2 crediti) 

per un totale di 4 crediti formativi universitari. 

Il superamento di tali parti di esame determinerà la registrazione di Struttura e analisi di bi-

lancio. 

 

 

4. Gli studenti in difetto dell’esame di Valutazioni di bilancio, relativamente a qualsiasi “vec-

chio” corso di laurea quadriennale o triennale (anche Economia e Commercio) ed a 

qualsiasi lettera (A-Z), devono preparare il programma relativo al seguente insegnamento: 

a. Ragioneria Generale ed Applicata I – prof. Alessandro Lai (nuovo ordinamento – 

corso di laurea in Economia aziendale) – limitatamente ai punti 5, 6, 7 del program-

ma – (4 crediti) 

per un totale di 4 crediti formativi universitari. 

Il superamento di tale parte di esame determinerà la registrazione di Valutazioni di bilancio. 

 

 

5. Gli studenti in difetto degli esami di Modello e teoria del bilancio e di Struttura e analisi di 

bilancio, relativamente a qualsiasi “vecchio” corso di laurea quadriennale o triennale 

(anche Economia e Commercio) ed a qualsiasi lettera (A-Z), devono preparare il pro-

gramma relativo ai seguenti insegnamenti (o frequentare le lezioni degli stessi insegnamen-

ti): 

a. Ragioneria Generale ed Applicata I – prof. Alessandro Lai (nuovo ordinamento – 

corso di laurea in Economia aziendale) – limitatamente ai punti 1, 2, 3, 4 del pro-

gramma – (6 crediti); 

b. Ragioneria Generale ed Applicata II – prof. Silvano Corbella (nuovo ordinamento – 

corso di laurea in Economia aziendale), limitatamente alla Parte I del programma 

(punti 1, 2, 3, 4 e 5) – (2 crediti) 



per un totale di 8 crediti formativi universitari. 

Il superamento di tali parti di esame determinerà la registrazione di Modello e teoria del bi-

lancio di esercizio e di Struttura e analisi di bilancio. 

 

6. Gli studenti in difetto degli esami di Modello e teoria del bilancio di esercizio e di Valuta-

zioni di bilancio, relativamente a qualsiasi “vecchio” corso di laurea quadriennale o tri-

ennale (anche Economia e Commercio) ed a qualsiasi lettera (A-Z), devono preparare il 

programma relativo al seguente insegnamento (o frequentare le lezioni dello stesso inse-

gnamento): 

a. Ragioneria Generale ed Applicata I – prof. Alessandro Lai (nuovo ordinamento – 

corso di laurea in Economia aziendale) – limitatamente ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7 del 

programma –  (8 crediti) 

per un totale di 8 crediti formativi universitari. 

Il superamento di tale parte di esame determinerà la registrazione di Modello e teoria del bi-

lancio di esercizio e di Valutazioni di bilancio. 

 

 

7. Gli studenti in difetto degli esami di Struttura e analisi di bilancio e di Valutazioni di bilan-

cio, relativamente a qualsiasi “vecchio” corso di laurea quadriennale o triennale (anche 

Economia e Commercio) ed a qualsiasi lettera (A-Z), devono preparare il programma re-

lativo ai seguenti insegnamenti (o frequentare le lezioni degli stessi insegnamenti): 

a. Ragioneria Generale ed Applicata I – prof. Alessandro Lai (nuovo ordinamento – 

corso di laurea in Economia aziendale) – limitatamente ai punti 3, 5, 6, 7 del pro-

gramma –  (6 crediti); 

b. Ragioneria Generale ed Applicata II – prof. Silvano Corbella (nuovo ordinamento – 

corso di laurea in Economia aziendale), limitatamente alla Parte I del programma 

(punti 1, 2, 3, 4 e 5) – (2 crediti) 

per un totale di 8 crediti formativi universitari. 

Il superamento di tali parti di esame determinerà la registrazione di Struttura e analisi di bi-

lancio e di Valutazioni di bilancio. 

 

 

8. Per gli studenti che desiderano preparare gli esami relativi all’ordinamento triennale ante ri-

forma) di Modello e teoria del bilancio di esercizio (4 cfu), Struttura e analisi di bilancio (4 

cfu) e Valutazioni di bilancio (4 cfu) utilizzando i supporti didattici relativi all’insegnamento 

di Ragioneria Generale e Applicata I (10 cfu), la ripartizione del programma e dei libri di 

testo è illustrato nella tabella allegata.  

 

 

Verona, 1° ottobre 2008 

 

 

I Docenti titolari dei Corsi 

 

 

 

 

 

Allegato: Suddivisione_2008-2009 

 



Allegato: Suddivisione_2008-2009.pdf

Modello e Teoria Struttura e Analisi Valutazioni di Bilancio
4 crediti 2 crediti 4 crediti

01., 02., 04. 03. 05., 06., 07.

S. Azzali (a cura di), L'informativa di bilancio
secondo i principi contabili nazionali e
internazionali , Giappichelli, 2005.

cap. 1, 2, 3 e 8 (solo par.
8.1-8.3)

cap. 3
+ parti dei cap. 4-7 dedicati alle
strutture di bilancio e cioè: par.
4.1.3, 5.2 (solo p. 150-151), 5.3
(solo p. 162-164), 6.1, 7.1 (solo pp.
239-241), 7.2 (solo pp. 250-251),
7.3 (solo pp. 260-262)

cap. 4-8

G.E. Colombo, Dalla chiarezza e precisione alla
rappresentazione veritiera e corretta, in A. Palma,
Il bilancio di esercizio , Giuffrè, 2003.

per intero

A. Tessitore (a cura di), Letture integrative sul 
bilancio di esercizio , Luev, 2005

parti di:
 A. Tessitore; 
 A. Lionzo (primi 2 cap. 

nel testo)

parti di:
 A. Tessitore; 
 A. Quagli;
 S. Corbella;  

A. Lionzo (capitoli nel
testo)

R. Stacchezzini ( a cura di), Esercizi in tema di 
bilancio d’impresa , 4a edizione, Luev, 2008.

cap. 1, 2, 3, 4 cap. 1 e 2 cap. 5-9

Vecchio Ordinamento

Parti del Programma

Libri di testo

(i restanti 2 crediti sono acquisibili nel 
corso di Ragioneria G. e A. II)



AVVISO PER GLI STUDENTI 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE, NELLE DATE DEGLI APPELLI, AGLI ESAMI DI: 

Ragioneria Generale ed Applicata I – (Ordinamento quadriennale) 

Modello e teoria del bilancio di esercizio – (Ordinamento triennale ante riforma) 

Struttura e analisi di bilancio –  (Ordinamento triennale ante riforma) 

Valutazioni di bilancio –  (Ordinamento triennale ante riforma) 

 

 

Gli Studenti, al momento dell’iscrizione all’esame (la cui scadenza è prevista, indicativamente, 

una settimana prima dell’appello), sono tenuti ad iscriversi all’esame che rientra nel loro piano di 

studi, indipendentemente dalle modalità di sostenimento di tale esame (indipendentemente cioè dal 

fatto che sostengano l’intero esame o una parte di Ragioneria Generale e Applicata I – Nuovo ordi-

namento). 

 

Gli Studenti con matricola VR... iscritti al “vecchio” ordinamento triennale, così come coloro che 

devono colmare debiti formativi, si iscriveranno quindi a Modello e teoria del bilancio di esercizio 

e/o Struttura e analisi di bilancio e/o Valutazioni di bilancio. 

Il mancato rispetto di tali modalità di iscrizione pone lo Studente nella condizioni di non poter so-

stenere l’esame o, comunque, di non poterlo registrare. 

 

Diversamente, gli Studenti con matricola EC… iscritti al “vecchissimo” ordinamento quadrien-

nale non si devono iscrivere all’esame. 

 

Fermo restando le regole sulle modalità di iscrizione, si fa presente che: 

 coloro che devono sostenere Modello e teoria del bilancio (4 CFU) e/o Valutazioni di bilan-

cio (4 CFU) sono tenuti a fare riferimento agli appelli ufficiali di Ragioneria Generale e 

Applicata I; 

 coloro che devono sostenere Struttura e analisi di bilancio (4 CFU) sono tenuti a fare rife-

rimento agli appelli ufficiali di: 

 Ragioneria Generale e Applicata I, per la parte di Struttura di bilancio (2 CFU); 

 Ragioneria Generale e Applicata II, per la parte di Analisi di bilancio (2 CFU). 

 

 

Verona, 1° ottobre 2008 

 

I Docenti titolari dei Corsi 

 

 

 




