SUMMER SCHOOL PROFESSIONALIZZANTE
QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE

II° EDIZIONE
Cattedra Jean Monnet EU Approach to Better Regulation-BeRE

DESTINATARI
A giugno 2021, si svolge la seconda edizione del corso di alta formazione professionale, rivolto a professionisti e studiosi che
intendano acquisire o perfezionare la loro conoscenza degli strumenti per la qualità della regolazione.
OBIETTIVI
Il corso intende contribuire al miglioramento della qualità della regolazione prodotta ai diversi livelli di governo, dalle autorità
amministrative indipendenti e dal parlamento
CONTENUTI
Con una didattica ampiamente interattiva dal taglio eminentemente pratico, il corso sviluppa la conoscenza di strumenti e tecniche
per una regolazione efficace, partecipata, basata su evidenze empiriche, formulata tenendo conto dei bias di regolati e regolatori.
ORGANIZZAZIONE
Le caratteristiche del corso sono pensate per venire incontro alle esigenze di professionisti (o futuri professionisti) del settore
pubblico e privato:
classe molto ridotta per favorire l’interazione: massimo 15 partecipanti
30 ore di lezione nell’arco di 5 settimane nel mese di giugno
due lezioni a settimana di tre ore ciascuna, in giornate individuate in base alle esigenze degli iscritti
metodologia di lavoro incentrata sulla soluzione di casi concreti
svolgimento di project works, supervisionati da professionisti altamente qualificati, tesi ad applicare in un
contesto professionale (reale o ipotetico) le conoscenze acquisite
uso di una virtual classroom
DOCENTI
Il docente del corso è Nicoletta Rangone, professore di diritto amministrativo e titolare della cattedra Jean Monnet BeRe
Le lezioni sono arricchite dall’intervento professori e professionisti altamente qualificati sul tema della qualità della regolazione,
attivi a livello nazionale, europeo o internazionale.
VALUTAZIONE FINALE
La valutazione finale si basa sul project work e sulla relativa presentazione in aula. La valutazione finale avviene in trentesimi e
porta al riconoscimento di 4 CFU. Su richiesta, viene rilasciata pergamena che attesta la frequenza.

ISCRIZIONE
Requisito minimo di partecipazione: laurea di secondo livello oppure laurea magistrale a ciclo unico.
Termine di iscrizione: 26 aprile 2021.
Costo di iscrizione: 316 euro (comprensivi dell’imposta di bollo virtuale di € 16). Per giovani ricercatori e laureati e per coloro
che iscrivono 4 o più persone, il costo singolo è pari a 266 euro (comprensivi dell’imposta di bollo virtuale di € 16).
La domanda di iscrizione va inviata alla dott.ssa Carlotta Pace (c.pace@lumsa.it), referente amministrativo del corso, e alla
Dott.ssa R. Amoroso (r.amoroso@lumsa.it) tutor del corso, allegando curriculum vitae e una breve lettera motivazionale.
Per maggiori informazioni: https://betteregulation.lumsa.it/
betteregulation.jeanmonnet@lumsa.it

