FACOLTA’ di ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
(Laurea Magistrale in Gestione d’Azienda)
Prove intermedie a.a. 2022/23 - 1° semestre
SEDE di PIACENZA

PRIMO ANNO
BILANCIO CONSOLIDATO (I semestre) (Prof. D'Este Carlotta)

DATA

SECONDO ANNO

DATA

BILANCIO CONSOLIDATO E PINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI Mod Bilancio consolidato (I semestre) (Prof. D'Este Carlotta)
BILANCIO CONSOLIDATO (I semestre) (Prof. D'Este Carlotta)

AULA

27/10/2022 ore 10,30

BUZZETTI

AULA

27/10/2022 ore 10,30
27/10/2022 ore 10,30

BUZZETTI
BUZZETTI

Le prove intermedie della Facoltà di Economia e Giurisprudenza verranno erogate esclusivamente con modalità in presenza (coloro che sosterranno la prova in presenza potranno iscriversi direttamente
nel canale di iscrizione indicato dal docente titolare del corso in Blackboard); la possibilità di sostenere le prove a distanza verrà garantita in ogni caso agli studenti che non potranno essere presenti in
Università per comprovati problemi sanitari riconducibili al coronavirus COVID-19 o per impedimento a raggiungere l’Ateneo per ragioni legate alla crisi in Ucraina. Gli studenti impossibilitati allo
svolgimento della prova in presenza (casistiche riconducibili al coronavirus Covid-19 o per ragioni legate alla crisi in Ucraina) dovranno inviare prima una mail al docente titolare del corso, esponendo le
motivazioni di questa scelta e, solo una volta che il docente avrà dato il suo benestare, potranno iscriversi nel canale di iscrizione da remoto indicato dal docente in Blackboard.

The interim tests of the Faculty of Business and Law will be held exclusively in presence in the classroom (those who take the test in presence in the classroom may enrol directly through the registration
channel indicated by the course professor/lecturer in Blackboard); the possibility of taking the tests remotely will be guaranteed in any case to students who cannot be present at the University due to
proven health problems related to the COVID-19 coronavirus or unable to reach the university for reasons related to the crisis in Ukraine. Students who are unable to take the tests in person (cases related
to the COVID-19 coronavirus or for reasons related to the crisis in Ukraine) must first send an email to the course professor/lecturer, explaining the reasons for this choice and, only once the
professor/lecturer has given his/her approval, can they enrol through the remote registration channel indicated by the professor/lecturer in Blackboard.

Piacenza, 28/09/2022

