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Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali è stato scelto come sede del Progetto 

Europeo Jean Monnet Module HELACOL (Harmonization of European and Latin American Consumer Law) 

Erasmus+ Programme - Jean Monnet Activities Selection 2016 - Call for Proposals ref. EAC/A04/2015, che 

sarà realizzato negli aa.aa. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

 

All’interno del Programma Erasmus+, le azioni Jean Monnet mirano a promuovere l’eccellenza 

nell’insegnamento e nella ricerca nel settore degli studi connessi all’Unione europea. A chiusura della 

selezione da parte della Commissione europea (EACEA), nel mese di luglio 2016, sono stati finanziati 147 

progetti, su 750 domande pervenute da Paesi europei ed extraeuropei, e di questi 17 sono i progetti Jean 

Monnet Module di cui sono vincitrici le Università italiane, di cui solo 2 nel centro sud (Napoli Federico II e 

Università ‘Magna Graecia’). 

 

Il Progetto Jean Monnet Module – HELACOL sarà coordinato dalla prof.ssa Sabrina Lanni, ed avrà ad 

oggetto gli studi del Diritto privato comparato, e il dialogo euro-latinoamericano in tema di diritti e difesa dei 

consumatori. Le attività del progetto, che vede la partecipazione nel teaching staff di altri membri del 

DSGES (prof. Aldo Laudonio e prof.ssa Maria Luisa Chiarella) ed il coinvolgimento di altri studiosi 

stranieri, sono rivolte all’ambito della didattica ed a quello della ricerca scientifica e sono in fase di sviluppo. 

 

Grazie al finanziamento ottenuto con il Progetto Jean Monnet Module – HELACOL gli studenti dei corsi di 

laurea afferenti al DSGES potranno optare per gli aa.aa. 2016/2017, 2017/2018, 2018/ 2019 per una nuova 

materia a libera scelta in ‘Armonizzazione del diritto dei consumatori in Europa e in America Latina’, il cui 

corso si svolgerà a partire dal II semestre del corrente a.a. 

 

È in fase di attivazione una pagina web dedicata al Progetto HELACOL. 


