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MARTEDÌ 29 OTTOBRE dalle 17.00 alle 19.30 Aula Magna dell’Università Valdese di Teologia, Roma,
verrà presentato il volume. "Giusto processo e intelligenza artificiale"
Volume coniuga l’analisi normativa e l’analisi funzionale della trasformazione indotta dalla tecnologia,
verificando la possibilità che la giustizia sia amministrata con l’ausilio di dispositivi computazionali
automatizzati, quali gli algoritmi. Si parla dunque di ricerca e sviluppo nel settore dell’intelligenza
artificiale, al servizio della tutela dei diritti fondamentali e dell’esercizio del diritto di azione.
Claudio Castelli, Magistrato dal 1979, ha esercitato diverse funzioni e da ultimo come Presidente
Aggiunto dell’Ufficio GIP del Tribunale di Milano e ora Presidente della Corte di Appello di Brescia dall’11
aprile 2016. È stato componente elettivo del Consiglio Superiore della Magistratura per la consiliatura
1994-1998. Dal 2006 al 2008 è stato Capo Dipartimento dell’Ordinamento Giudiziario del Ministero della
Giustizia. È stato il promotore del piano na- zionale di miglioramento organizzativo: il Progetto
interregionale/transnazionale “Diffusione di best practices negli uffici giudiziari italiani, finanziato dal
Fondo Sociale Europeo cui hanno partecipato oltre duecento uffici. È stato uno dei promotori del lancio
del Processo Civile Telematico presso il Tribunale di Milano, primo in Italia e ha diretto dal 2008 al 2016
l’Ufficio Innovazione del Tribunale di Milano. Autore di diverse pubblicazioni e scritti in tema di
organizzazione e ordinamento.
Daniela Piana, Dottore di ricerca in sociologia presso l’Università Paris IV Sorbonne. Jean Monnet Fellow
(EUI) 2003, Fulbright Fellow (UC Berkeley) 2007, associate dell’Institut des Hautes sur la Justice, Parigi e
dell’Istitut des sciences sociales du politique, ENS Paris Saclay. Coordina la sezione Just Europe, ICEDDLuiss. È stata componente dell’Osservatorio per la valutazione dell’impatto delle riforme per la crescita
del Paese, presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia dal 2014 al 2017. Attualmente membro del
Research Conference On Justice dell’OCSE, svolge attività di ricerca internazionale in collaborazione con
la Société de Législation Comparée. Nominata nel gennaio 2019 componente dell’Ufficio studi del
Consiglio di Stato. I suoi interessi di ricerca si situano all’incrocio delle discipline sociologiche e
politologiche e si concentrano sui temi della trasformazione della rule of law, sia in relazione alle
dinamiche sociali nelle società multi culturali, sia in relazione alla ibridazione dei linguaggi – naturali ed
artificiali – sia ancora in relazione alla ridefinizione dei confini funzionali e territoriali cui il diritto fa
riferimento.
PER ISCRIVERSI: formazione.maggioli.it

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

1 di 2

Volume presentato

https://www.diritto.it/giusto-processo-e-intelligenza-artificiali/

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

2 di 2

