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SUMMER SCHOOL SULLA  

QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE 
 

CORSO BREVE PROFESSIONALIZZANTE 

 

 

Obiettivi 

 Nell’ambito della Cattedra JM on EU Approach to Better Regulation, la 

Summer School intende contribuire al miglioramento della qualità della 

regolazione prodotta ai diversi livelli di governo, dalle autorità 

amministrative indipendenti e dal parlamento  

 

Destinatari  

 Il corso si rivolge a laureati e professionisti che intendono acquisire o 

perfezionare la loro conoscenza degli strumenti per la qualità della 

regolazione  

 

Contenuti 

 Nell’ambito del corso vengono affrontati gli strumenti tipici della qualità 

della regolazione, come l’analisi di impatto, la misurazione degli oneri 

amministrativi, il drafting, le consultazioni.  

 Nel corso viene anche affrontata quella che viene ormai considerata la 

frontiera più avanzata della qualità della regolazione, che coniuga le 

risultanze delle scienze comportamentali con i procedimenti di regolazione e 

le stesse regole, al fine di dare risposte più efficaci agli interessi generali 

coinvolti 

 

Numero massimo di partecipanti  

 Al fine di favorire l’interazione, è previsto un numero massimo di 15 

partecipanti.  

 In presenza di un numero di candidati superiore, la selezione viene 

effettuata sulla base del curriculum   

 

 

Metodologia didattica 

 Si tratta di un corso altamente professionalizzante dal taglio 

eminentemente pratico  



 In quest’ottica, la metodologia di lavoro è incentrata sulla soluzione di casi 

concreti (come l’impostazione di una procedura di consultazione), 

sull’implementazione di linee guida e regolamenti sulla Better Regulation, 

stimolandone anche un eventuale ripensamento alla luce le migliori pratiche  

 Durante il corso, i partecipanti sviluppano un Project Work inteso ad 

applicare nella loro realtà professionale (o in un ipotetico contesto 

professionale) le conoscenze acquisite. In questa attività sono supportati da 

un tutor che potrà essere, in base all’argomento trattato, il docente stesso, 

un altro professore LUMSA o un esperto esterno  

 Nelle ultime ore del corso si svolgono le presentazioni in aula dei Project 

Works, seguite da una discussione con il docente titolare del corso, il tutor e 

la classe in modo da costituire parte integrante del corso e contribuire 

all’avanzamento della conoscenza da parte di tutti i discenti 

 Gli incontri sono video-registrati su una piattaforma accessibile ai soli 

discenti, che possono fruirne in qualsiasi momento. Nella stessa piattaforma 

sono caricate le slides ed eventuali documento o paper rilevanti 

 

Valutazione finale 

 La valutazione finale si basa sul Project Work e sulla relativa presentazione 

in aula 

 

Docenti 

 Il docente del corso è Nicoletta Rangone, professore ordinario di diritto 

amministrativo e titolare ella cattedra Jean Monnet on EU Approach to 

Better Regulation  

 Le lezioni sono arricchite dall’intervento di professionisti altamente 

qualificati sul tema della qualità della regolazione, attivi a livello nazionale 

o internazionale, ad esempio presso l’OCSE   

 

  Periodo di svolgimento  

 Il corso di 30 ore si svolge nell’arco del cinque settimane nel mese di giugno  

 Le lezioni di tre ore ciascuna, si svolgono due giorni alla settimana 

 Le giornate di lezione verranno individuate in base alle esigenze degli 

iscritti   

 

Luogo di svolgimento 

 LUMSA, Via Marcantonio Colonna, 19, 00192 Roma (Metropolitana Linea 

A, fermata Ottaviano)  

 

Modalità e costi di iscrizione 

 Il costo di iscrizione è pari a 300 euro. Per coloro che iscrivono 4 o più 

persone, il costo singolo è pari a 250 euro.  

 Per ricevere il form di iscrizione, contattare la Dott.ssa Carnevale 

(c.carnevale@lumsa.it) e inviare la documentazione al medesimo indirizzo, 

allegando curriculum vitae aggiornato 

  

 

Per maggiori informazioni: betteregulation@lumsa.it 

https://betteregulation.lumsa.it/ 
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