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Comunicato accordo quadro Cassazione-IUSS

La Corte di Cassazione e la Scuola Universitaria Superiore
IUSS Pavia hanno sottoscritto il 29 settembre 2021 un
Accordo Quadro al fine di attivare una collaborazione
strategica, tra la stessa Scuola e il Centro Elettronico di
Documentazione (C.E.D.) della Corte, per lo sviluppo di
ricerca avanzata nel settore degli strumenti tecnici per la
raccolta e l’organizzazione del materiale giuridico digitale.
In particolare, è interesse comune la valorizzazione del
patrimonio conoscitivo costituito dal corpus della
giurisprudenza e della legislazione italiana e europea,
attraverso l’uso degli strumenti di legal analytics (LA) e di
intelligenza artificiale (AI), con l’obiettivo di estrarre e
rappresentare conoscenza giuridica, rinvenire correlazioni
implicite, individuare tendenze circa gli orientamenti
giurisprudenziali e/o legislativi in modo che sia meglio
consultabile ed elaborabile in sede di attività giudiziaria e di
ricerca scientifica.

www.iusspavia.it
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Accordo quadro Cassazione-IUSS in tema di ricerca su materiale
giuridico digitale.
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