
Ragioneria Generale e Applicata (9 cfu) 
 

prof. Alessandro Lai – prof. Riccardo Stacchezzini 
 

Appello del 27 agosto 2021 
 

* * * 
Si comunicano gli esiti dell’appello in oggetto.  
 
Gli Studenti che non intendono accettare il voto conseguito devono darne comunicazione alla Commissione, inviando una e-
mail ad Alessandro Lai ( alessandro.lai@univr.it ) entro e non oltre il giorno 9 settembre 2021, indicando nell’oggetto della 
mail: Ragioneria – rifiuto voto appello 27.08.2021.  
 
Gli studenti che “devono essere sentiti” devono obbligatoriamente sostenere una prova orale alle ore 18.00 del 09 settembre 
2021 collegandosi al link indicato più sotto. Se non si presenteranno, il loro esame verrà considerato come NON superato. 
 
Gli studenti che non compaiono nella lista sottostante non hanno superato la prova. Si segnala che, agli studenti che non 
hanno conseguito un risultato sufficiente nei quiz a risposta multipla, non è stato corretto l’esercizio.  
 
Gli studenti che desiderino interloquire con i docenti del corso (anche eventualmente per un dettaglio dell’esito del proprio 
esame) possono farlo richiedendolo via mail ad alessandro.lai@univr.it – indicando nella mail: RAGIONERIA: APPELLO 
27.8.2021 - RICHIESTA DI INCONTRO – Si prevede un incontro via “zoom” alle ore 18.00 del 09 settembre 2021 per il 
quale si deve utilizzare lo stesso link qui sotto indicato: 
 
https://univr.zoom.us/j/87564553454  
 
ID riunione: 875 6455 3454 
 

Ragioneria Generale e Applicata (9 cfu) 
Hanno superato la prova: 

Matricola Nome Totale Voto Finale 

VR444583 TEODOR MAGDIEL   22 
VR429017 GIANMARIA   19 
VR445734 SEBASTIANO   21 
VR442789 MARCO   21 
VR430577 ELENA   18 
VR445187 VITTORIA   25 
VR429013 MICHELA ALICE   18 
VR430630 CRISTINA   26 
VR431714 ALBERTO   18 
VR431692 GABRIELA BEATRIZ   18 
VR442769 MATTEA   24 
VR445051 FRANCESCO   20 
VR406041 DANIELE   24 
VR429039 LETIZIA   26 
VR430427 GIANLUCA   20 
VR419492 SARA   20 
VR428906 ASIA   20 

 



 
 

Devono essere sentiti: 
 

Matricola Nome Totale Voto Finale 
Prof 

VR443154 DIEGO RAFAEL   sentire 
VR442860 RAFFAELE   sentire 
VR442427 JACOPO   sentire 

 


