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PREDIZIONE E MOTIVAZIONE NELLA PRATICA GIURIDICA: 
LO STUDIO DELLE SENTENZE CEDU E LE TECNICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Corso a distanza TEAMS                                            Responsabile del corso: Dott. Angelo Renna 

 
 
 

 
               
 
                                       
                                           
 
 
 
 
 
 
                                                  

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI TORINO 

 

 

Ore 15.00  presentazione del corso: Angelo Renna  
magistrato referente per la formazione decentrata SSM Struttura di Torino 

 
Ore 15.15 Amedeo Santosuosso  “Cosa si può realmente predire e con quale incidenza sulla motivazione” 

Già Presidente  della prima Sezione Civile della Corte di Appello di Milano,  
docente di “ Diritto Scienza e nuove tecnologie” presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’università di Pavia 

 
Ore 15.45  Nikos Aletras “Lo studio sulle decisioni della Corte EDU: stato dell’arte e prospettive della predizione“ 

Department of Computer Science, University College London,  London, United Kingdom 
 

Ore 16.15  Ugo Pagallo "L'impatto dell'IA sul mondo del diritto: principi e settorialità giuridica" 
Professore ordinario di Filosofia del diritto - Dipartimento di giurisprudenza Università di Torino 

 

 

Le tecniche di Intelligenza artificiale stanno facendo ingresso nel mondo della giustizia, in Italia e nelle istituzioni europee. Uno dei temi 
più discussi riguarda la possibilità di predire gli esiti di un processo e gli effetti sulla motivazione delle decisioni. 
Il Prof. Nikos Aletras, uno degli autori del primo studio europeo sulla predizione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
discuterà della sua ricerca, dei suoi limiti e delle sue prospettive. 

Sarà garantito un servizio di traduzione 
 

INFORMAZIONI 
Destinatari: Il corso è aperto a tutti magistrati, anche in tirocinio, nonché ai magistrati onorari e ai giudici ausiliari. Il corso è altresì aperto alla 
partecipazione degli studenti delle scuole di specializzazione forense, ai tirocinanti ex art. 73 e agli stagisti presso l’ufficio del giudice.  Sarà  gradita la 
partecipazione degli accademici e degli avvocati.  
 

MODALITA’ ISCRIZIONE: 
Per ragioni organizzative coloro che intendono partecipare all’incontro sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della Magistratura, 
alla stregua dei corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che segue: entrare con la propria password (la stessa che si utilizza 
per le iscrizioni ai corsi nazionali di Scandicci) nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare la voce “Formazione decentrata”; cliccare 
Regione Piemonte; scegliere il corso e cliccare su “invia richiesta”. Alla fine dell’incontro la Struttura Decentrata non rilascia più attestati perché la 
partecipazione viene registrata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura. L’attestato di partecipazione sarà successivamente scaricabile dal sito 
della Scuola Superiore della Magistratura sotto la voce “I miei corsi”.  
 

MODALITA’ PARTECIPAZIONE: 
Per verificare l’avvenuta iscrizione all’incontro, è sufficiente accedere all’applicativo Teams e controllare se risulta il Team “Predizione e motivazione nella 
pratica giuridica codice corso …” (il Teams sarà creato la mattina del 1.12.2020 entro le ore 12.00). L’incontro avrà inizio alle ore 15:00, come “riunione 
immediata”. I partecipanti dovranno accedere al Team “Predizione e motivazione nella pratica giuridica codice corso …”, cliccando sul riquadro blu 
“partecipa alla riunione”, senza attivare ulteriori “riunioni immediate”. Non bisogna cliccare, quindi, sulla telecamera in basso, ma solo sul riquadro 
“partecipa”. Per consentire il tempestivo avvio dei lavori, è opportuno che tale operazione sia compiuta 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro. Microfoni 
e telecamera dovranno essere spenti, per impedire rumori di fondo e ridurre il flusso dei dati sulla piattaforma. Entrambe le operazioni si effettuano 
operando sul tastierino orizzontale che compare sullo schermo, muovendo il mouse. Per ogni necessità o informazioni inviare e-mail: 
angelo.renna@giustizia.it. Per tutti coloro che non abbiano accesso alla piattaforma della Scuola Superiore della Magistratura, l’iscrizione potrà avvenire 
via mail  al  responsabile del corso. 
 


