
  

BILATERAL AGREEMENT for the academic year 2005/2006 – 2006/2007 
SOCRATES programme: HIGHER EDUCATION (ERASMUS) 

 
between 
(name and ERASMUS ID 
code of the institution) 

 
Università degli  Studi dell'Insubria, I VARESE 02 
 

contact person (name, 
address, phone, fax, E-mail) 

SOCRATES CO-ORDINATOR:  
Prof. ssa Maria Paola VIVIANI SCHLEIN 
Università degli Studi dell’ Insubria 
Facoltà di Giurisprudenza 
Dipartimento di Diritto Pubblico e Internazionale 
Via Garibaldi, 61 
22100 Como – Italia 
Tel : +39  (0)31 33 05 811 
Fax : +39  (0)31 33 05 830  
E-mail : paola.viviani@uninsubria.it 
 

ERASMUS office: 
Ufficio Relazioni Internazionali  
UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI DELL'INSUBRIA 
Via Ravasi  2    -  21100   Varese - Italia 
Tel.: +39 0332 219 340/341   
Fax: +39 0332 219 349 
E-mail:  socrates@uninsubria.it  
http://www.uninsubria.it  

departmental contact 
person (name, address, 
phone, fax, E-mail) 

DATI PERSONALI DEL DOCENTE RESPONSABILE 

and 
(name and ERASMUS ID 
code of the institution) 

 

contact person (name, 
address, phone, fax, E-mail) 

 DATI UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI ATENEO ESTERO 

departmental contact 
person (name, address, 
phone, fax, E-mail) 

NOME DEL REFERENTE PRESSO L'UNIVERSITA' PARTNER 

 full legal name of the institutions in their national languages and ERASMUS ID codes 
 
• L'elenco completo delle Istituzioni eleggibili è reperibile al sito 

http://www.socleoyouth.be/eps/index.jsp 

 

OM/S: student mobility 
ERASMUS subject area Level Country Total number 

Code Name I A D From To Students Student months
(= sum) 

  Codice 
Area 

disciplinare 
per cui 
viene 

attivato 
l'accordo 

 
  
  
  
  
  

  

  Nome dell'area Laurea 
 Triennale 

 Laurea 
Specialistica 
e Ciclo Unico 

  Dottorato  IT 

  

? 

 ? 

  

IT 

 indicare il  n. 
totale di 

studenti in 
uscita 

 indicare il  n. 
totale di 

studenti in 
entrata 

 mensilità totali 
(minimo 3, 

massimo 12 
per ogni 

studente)  

   

 mensilità totali 
(minimo 3, 

massimo 12 
per ogni 

studente) 

 si riferisce alla mobilità degli studenti, sia outgoing che incoming. 

 
 
OM/T: teaching staff mobility (1-8 weeks) 
Subject 
area 
code 

Topic(s) 
taught 

Name of 
the staff 
member 

Home country Host country Duration in 
number of 
weeks 

Number of 
teaching 
hours per 
week 

 come 
sopra 

  

   Indicare il 
 nome del 
docente 
che 

 IT 

? 

 ? 

IT 

indicare la 
durata della 

TS in 
settimane 

 indicare 
il numero 
di ore di 
lezione 

mailto:paola.viviani@uninsubria.it
mailto:socrates@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/
http://www.socleoyouth.be/eps/index.jsp
http://www3.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/5176/lista_cod.pdf
http://www3.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/5176/lista_cod.pdf
http://www3.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/5176/lista_cod.pdf
http://www3.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/5176/lista_cod.pdf
http://www3.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/5176/lista_cod.pdf
http://www3.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/5176/lista_cod.pdf
http://www3.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/5176/lista_cod.pdf


  
  
  

  

effettuerà 
la TS, se 
conosciuto 

  
per 
settimana 

 si riferisce  alla mobilità dei docenti. 

 
 
 
Signatures of the legal representatives/heads of institutions of both institutions: 
  
Name of institution: 
 Università degli  Studi dell'Insubria 
  
Name and status of the official representative: 
 Prof. ssa Maria Paola VIVIANI SCHLEIN 
SOCRATES CO-ORDINATOR:  
 
  

Name of institution: 
  
  
Name and status of the official representative: 
  

Signature: Signature: 
  
Date: 

  
Date: 

  
 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=5046

