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Approvazione ed effettuazione di date di terzo appello degli esami per i
programmi/specializzazioni di studio in lingua Ceca alla LF OU
Articolo 1
Disposizioni preliminari
Questo ordinamento specifica l´Articolo 32 del Regolamento didattico dell´Universita di
Ostrava (in appresso „SZŘ OU“) Il preside puo concedere in base alla domanda dello
studente l´appello straordinario dell´esame, e cio esclusivamente dopo la seconda iscrizione
della materia. Questa data straordinaria puo essere consentita allo studente pari al massimo
al numero degli anni della durata standard del suo studio.
Articolo 2
Approvazione ed effettuazione degli esami in terzo appello
L´approvazione ed effettuazione delle date in terzo appello degli esami alla Facolta di
Medicina della OU viene effettuata in maniera seguente:
Lo studente compila la domanda –il modulo e disponibile in forma elettronica sul portale
OU e anche in forma stampata presso la Segretteria didattica,
b) La domanda compilata contenente l´atteggiamento scritto e la firma del docente.
viene recapitata in forma stampata alla Segretteria didattica della LF OU.
a)

c)

Dopo l´approvazione dal preside della facolta, la decisione verra inviata allo studente e
lo studente si presentera all´appello stabilito dell´esame.

2. Per ciascun esame in terzo appello viene di regola stabilita la commissione di 3 membri
dal preside della facolta su proposta del vice-preside per la didattica e l´apprendimento
permanente. I membri della commsssione sono sempre – esaminatore della determinata
materia, un accademico della stessa o simile specializzazione, un membro della presidenza
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della LF OU, di solito il vice-preside per la didattica e l´apprendimento permanente. Da
questo esame puo essere redatto un verbale.
Articolo 3
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2019.
2. Valido fino a revoca.
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Preside della LF OU
Elaborato da: Mgr. I. Závacká, Ph.D., Vice-preside per la didattica e l´apprendimento
permanente della LF OU, Liste di distribuzione: portale OU
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