CURRICULUM VITAE
Daniela Noviello, nata ad Avellino il 5 febbraio 1969, è Professore
Aggregato di Diritto Processuale Civile presso l’Università degli Studi Link
Campus University di Roma ed Avvocato.
Presso l’Università di afferenza ricopre il ruolo di Vice Presidente della
Scuola di Ateneo per le Attività Undergraduate e Graduate ed è titolare
degli insegnamenti di Diritto Processuale Civile (Corso di Laurea in
Giurisprudenza) e Giustizia Sportiva (Corso di Laurea in Economia).
Inoltre, è docente del Master MBA – Diritto e Management dello Sport
nonché Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca “La Nuova
Giustizia Sportiva. Adeguamento della normativa federale. Problematiche e
criticità”.
E’ Procuratore Nazionale dello Sport presso la Procura generale del CONI –
Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
E’ Stata Presidente del Tribunale Federale della Federazione Italiana
Hockey (FIH) nonché Procuratore Federale della Federazione Nazionale
Badminton (FIBa).
E’ stata Ricercatore Universitario a tempo indeterminato di Diritto Privato
Comparato presso l’Università degli Studi di Salerno fino al mese di
settembre 2014, allorché è risultata vincitrice della procedura di valutazione
comparativa per trasferimento indetta dall’Università degli Studi “Link
Campus University” di Roma con D.P.C.T.O. n. 299 del 14 giugno 2014, il
cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – 4° Serie Speciale Concorsi ed
Esami – n. 48 del 20 giugno 2014.
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Civile
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 28 marzo 2001 ed
ha svolto attività di ricerca Post Dottorato presso l’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma dal 2001 al 2003, essendo risultata vincitrice della
borsa di studio per attività di ricerca Post-Dottorato (ex L. 30.11.89 n. 398)
per il Settore ‘Privatistico’, V ciclo, GO501 presso tale università.
E’ stata incaricata di insegnamenti universitari presso diverse università
italiane e titolare di laboratori scientifici universitari.
E’ stata tutor per la materia Diritto Processuale Civile presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università “La Sapienza” di
Roma per tutti gli anni accademici dal 2001/2002 al 2008/2009.
Ha partecipato e partecipa a gruppi di ricerca scientifica universitaria
finanziati sia in ambito nazionale che internazionale.
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In particolare, presso l’Università degli Studi di Salerno, è stata responsabile
scientifico dei seguenti progetti di ricerca FARB ex quota 60%,
regolarmente conclusi: La circolazione dei modelli processuali in Europa
(durata 24 mesi); Court Annexed Mediation in Comparative Context (durata
24 mesi); ed è responsabile del seguente progetto di ricerca FARB ex quota
60%: La confessione giudiziale: profili storici e comparatistici (durata 24
mesi), tuttora in corso. Inoltre, ha partecipato e/o partecipa, come
componente di gruppi di ricerca, ai seguenti progetti di ricerca FARB ex
quota 60%: Tutele e prova: il paradigma della responsabilità sanitaria
(Responsabile scientifico Prof.ssa V. Zambrano) (durata 24 mesi); La
conciliazione: diritto interno, comparato e processuale (Responsabile
scientifico Prof.ssa E. Autorino) (durata 24 mesi); Clausole generali e
disposizioni particolari nel Codice del consumo: in particolare la diligenza
professionale (Responsabile scientifico Prof.ssa C. Dalia) (durata 12 mesi);
La tutela dei festival nell’ambito del diritto d’autore (Responsabile
scientifico Prof. G.M. Riccio) (durata 24 mesi); Il tribunale della famiglia in
Italia e negli ordinamenti europei FARB ex quota 60%:particolare l’abuso
di autonomia negoziale (Responsabile scientifico Prof.ssa C. Dalia) (durata
12 mesi); Rapporti tra la nuova disciplina dell’invalidità delle delibere
assembleari di s.p.a. e l’invalidità contrattuale (Responsabile scientifico
dott. M. Serra) (durata 12 mesi); Rimedi civilistici in caso di pratiche
commerciali scorrette (Responsabile scientifico Prof.ssa C. Dalia) (durata
12 mesi); Status filiationis negli ordinamenti europei (Responsabile
scientifico Prof.ssa E. Autorino) (durata 24 mesi); Concorrenza, accordi
verticali e diritto d’autore (Responsabile scientifico Prof. G.M. Riccio)
(durata 24 mesi); Ordinamento statale ed ordinamento sportivo: profili
evolutivi d’un rapporto complesso (Responsabile scientifico dott. P. Matera)
(durata 24 mesi); Il principio di precauzione nell’evoluzione dottrinale e
giurisprudenziale nell’ordinamento nazionale, europeo e nel diritto
comparato (Responsabile scientifico Prof. E Autorino) (durata 24 mesi);
Common goods: regimi normativi, giurisprudenza interna ed internazionale
e best practices (Responsabile Scientifico Prof. E.M. Marenghi) (durata 12
mesi); Adempimenti privacy e costi impresa in prospettiva comparatistica e
giuseconomica (Responsabile Scientifico Prof. G.M. Riccio) (durata 12
mesi); La responsabilità da contatto sociale (Responsabile Scientifico Prof.
C. Dalia) (durata 12 mesi); Diritti coniugali e disponibilità preventiva
(Responsabile Scientifico Prof. F. Naddeo) (durata 12 mesi).
Attualmente partecipa, quale delegata della propria Università, Link
Campus University, al progetto internazionale di ricerca finanziato dalla UE
Tempus IV - Tradir Project "Training on alternative dispute resolution as
an approach for ensuring of human rights", cui aderiscono le seguenti
istituzioni universitarie straniere: Universitaet Potsdam (Germania);
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej di Lublin (Polonia); Vilnius
University (Lituania); Boleslawa Markowskiego High School of Commerce
di Kielce (Polonia); Belarusian State University di Minsk (Bielorussia);
Yanka Kupala State University di Grodno (Bielorussia); Ivan Franko
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National University di Lviv (Ucraina); V.N. Karazin Kharkiv National
University di Kharkiv (Ucraina); Khmenlnitsky University of Management
and Law di Khmelnitsky (Ucraina); Belarusian Republican Union of
Lawyers di Minsk (Bielorussia).
Gli ambiti di elezione della sua attività di ricerca, sono l’arbitrato nelle sue
varie forme, la mediazione e le altre modalità di ADR, considerate nella loro
dimensione transnazionale, nonché lo studio comparato del processo civile,
approfondito mediante l’applicazione del metodo comparatistico e storico
con particolare riferimento ai processi civili di Civil Law e di Common
Law, con particolare riferimento alla disciplina del processo civile italiano e
del processo civile inglese. Per approfondire tali temi di ricerca, ha svolto
attività di ricerca presso la Faculty of Law della University of Cambridge
(UK), stabilendo contatti continuativi, tuttora in corso, con detta istituzione
universitaria e, in particolare, col Prof. Neil Andrews.
I risultati dell’attività di ricerca svolta sono stati pubblicati in note a
sentenza, articoli e saggi scientifici, anche in lingua inglese, nonché in opere
di carattere monografico.
E’ componente del Comitato di redazione dell’Osservatorio sulla
Cassazione Civile della Rivista di Diritto Processuale.
E’ Reviewer di riviste scientifiche internazionali registrato presso
l’Inderscience System – Article submission and peer reviewer system.
E’ componente del Comitato di Redazione della Rivista Comparazione e
Diritto Civile (ISSN 2037-5662).
E’ membro dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC).
Ha svolto relazioni ed interventi in diversi convegni, tra i quali: The
Alleagtion of facts in English and Italian civil procedure, XXII Colloquio
Biennale dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, Salerno, 30
maggio – 1 giugno 2013 (Relazione); Intervento programmato nel
Convegno Persona e Comunità Familiare (1982-2012) organizzato
dall’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento Diritti della persona e
comparazione Dottorato, Salerno 28-29 settembre 2012; Relazione
introduttiva e seminario nel Convegno L’Arbitrato: un’opportunità per la
tutela dei diritti, Camera di Commercio e Camera Arbitrale di Crotone,
Crotone, 13 e 14 dicembre 2010; Intervento programmato nel Convegno
L’attuazione della riforma della mediazione nell’esperienza delle Camere di
Commercio (Unioncamere), Salone della Giustizia, Rimini, Venerdì 3
dicembre 2010; Spunti di riflessione sul regolamento in materia di
controversie di modesta entità nel Convegno Il Diritto Processuale Civile di
Origine Comunitaria: Punti di arrivo e Nuove Frontiere, Alma Mater
Studiorum Università di Bologna Sede di Ravenna, Ravenna 18 dicembre
2009 (Intervento); Caratteri generali della mediazione e disciplina del
procedimento nel D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) nel Convegno La Riforma
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della Mediazione Civile e Commerciale, Camera di Commercio I.A.A. di
Trento, Trento 11 ottobre 2010 (Relazione); La mediazione giudiziaria in
Francia, nel Convegno Mediazione delle Controversie in materia
economica, organizzato dall’Università Roma Tre, Roma 3 febbraio 2010
(Intervento).
Ha partecipato, tra gli altri, ai seguenti seminari e conferenze internazionali:
Le prove nel processo civile presso il Consiglio Nazionale Forense – Centro
per la formazione e l’aggiornamento professionale degli avvocati, in Roma,
20 settembre 2005; Seminario Internazionale di Studi La mediazione civile:
verso una nuova giustizia negoziata, organizzato dal CIASU -Centro
Internazionale Alti Studi Universitari presso l’Università degli Studi di Bari,
12 settembre 2011; 1th Annual Conference on Energy Arbitration in the
Middle Eat and Africa, Londra 8-9 marzo 2016.
E’ formatore per la mediazione (parte teorica) iscritta nell’apposito elenco
tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e d.i.
n. 180/2010. E’inserita negli elenchi dei formatori per la mediazione ex
d.lgs. n. 28/2010 e d.i. n. 180/2010 dell’Universitas Mercatorum
(fondazione dell’Unioncamere), della Maggioli s.p.a. e della Camera di
Commercio di Pisa; in tale qualità, ha svolto numerose lezioni e docenze
nell’ambito di corsi di formazione per mediatori ex d. lgs. n. 28/2010 e d.i.
n. 180/2010. E’ stata componente della Commissione conciliazione
dell’Unioncamere nazionale.
E’ mediatore delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. n.
28/2010 e d.i. n. 28/2010.
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