
Ho seguito il corso di alta formazione professionale sulla “Qualità della Regolazione” nell’ambito 
della Cattedra Jean Monnet EU Approach to Better Regulation presso l’Università LUMSA 
articolato in 30H nel mese di giungo 2021, il cui programma, ben strutturato e reso disponibile prima 
dell’inizio del corso, si è rivelato adeguato alle mie esigenze conoscitive. 

È stato possibile partecipare alle lezioni sia in persona, sia da remoto. Ho assistito alle lezioni tramite 
una piattaforma digitale che mia ha permesso, nonostante l’emergenza sanitaria da COVID-19, di 
prendere parte al corso da remoto interagendo in tempo reale e senza limitazioni a tutte le iniziative 
proposte nel corso (non solo quindi alle lezioni ma anche seminari integrativi).  

I temi trattati sono stati molteplici e particolarmente aggiornati rispetto alle attuali esigenze di 
elaborare una regolazione “di qualità”. In particolare, ho apprezzato l’ampiezza e trasversalità degli 
aspetti trattati, l’elevata professionalità, competenza e disponibilità dei docenti, professionisti e tutor 
del corso, nonché l’uso di diverse modalità di svolgimento delle lezioni (presentazioni con slide, 
laboratori con diversi casi studi, video, materiali anche addizionali messi a disposizione su una 
piattaforma). Inoltre, ulteriore elemento di pregio è la possibilità di effettuare un project work 
seguito con professionalità e particolare disponibilità dal/i tutor che mi ha permesso di “mettere in 
pratica” e ulteriormente approfondire quanto trattato nel corso adattandolo a un caso studio di mio 
interesse. Infine, l’ampia provenienza lavorativa dei partecipanti del corso (autorità indipendenti, 
amministrazioni pubbliche dei diversi livelli di governance, ecc.) ha reso ancora più utile e 
interessante la condivisione di best e worst practice nonché i laboratori realizzati su differenti 
tematiche. 

-- 

I attended the professional course within the Jean Monnet EU Approach to Better Regulation Chair 
at the LUMSA University articulated in 30hrs in June 2021, whose program, well-structured and 
made available before the beginning of the course, proved appropriate to my cognitive needs. 

It was possible to attend classes both in person and remotely. I attended the lectures through a digital 
platform that allowed me, despite the health emergency from COVID-19, to take part in the course, 
interacting in real time and without limitation to all the initiatives proposed in the course (not only 
to the lectures but also integrative seminars).  

The topics covered were many and particularly up-to-date with respect to the current needs to 
develop "quality" regulation. In particular, I appreciated the breadth and transversality of the aspects 
covered, the high level of professionalism, competence and availability of the teachers, professionals 
and tutors of the course, as well as the use of different ways of conducting the lessons (presentations 
with slides, workshops with various case studies, videos, additional materials also made available on 
a platform). In addition, another valuable element is the possibility to carry out a project work 
followed with professionalism and particular availability by the tutor(s) that allowed me to "put into 
practice" and further deepen what was covered in the course by adapting it to a case study of my 
interest. Finally, the wide working background of the course participants (independent authorities, 
public administrations at different levels of governance, etc.) made it even more useful and 
interesting to share best and worst practices as well as the workshops held on different topics. 

 

 


