CURRICULUM VITAE della Prof.ssa Daniela Noviello
Attività accademica
Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile presso l’Università degli
Studi Link Campus University di Roma.
In precedenza, dopo aver conseguito il PhD in Diritto Processuale Civile
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e svolto attività di ricerca
Post-Dottorato presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, è stata
Ricercatore Universitario a tempo indeterminato presso l’Università degli
Studi di Salerno.
Ha partecipato e partecipa a progetti di ricerca scientifica finanziati, di rilievo
nazionale ed internazionale.
In particolare, presso l’Università degli Studi di Salerno, è stata componente
di svariati gruppi di ricerca nonché responsabile scientifico dei seguenti
progetti di ricerca: La circolazione dei modelli processuali in Europa; Court
Annexed Mediation in Comparative Context; La confessione giudiziale:
profili storici e comparatistici.
Per conto dell’Università degli Studi Link Campus University di Roma, ha
partecipato, nella qualità di Researcher, al Tempus IV - Tradir Project
"Training on alternative dispute resolution as an approach for ensuring of
human rights", progetto di ricerca di rilevanza internazionale, finanziato
dall’Unione Europea e svolto in collaborazione con le seguenti Università
straniere: Universitaet Potsdam (Germania) Uniwersytet Marii CurieSklodowskiej 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 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). Il Final
report del progetto di ricerca è stato approvato dall’UE a febbraio 2018.
Attualmente è responsabile scientifico del progetto di ricerca Analisi
normativa sul fenomeno migratorio per motivi sportivi – Profili giuridici, in
corso presso il Dipartimento di Ricerca dell’Università degli Studi Link
Campus University. In precedenza, presso la medesima università, è stata
responsabile scientifico del progetto di ricerca La nuova giustizia sportiva.
Adeguamento della normativa federale. Problematiche e criticità.
Ha svolto periodi di ricerca presso la Faculty of Law e la Squire Law Library
della University of Cambridge (UK).
I risultati dell’attività di ricerca svolta sono stati pubblicati in note a sentenza,
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articoli e saggi scientifici, anche in lingua inglese, nonché in trattati ed opere
di carattere monografico.
Ha svolto relazioni ed interventi nell’àmbito di congressi e convegni di
carattere scientifico.
Membro della Associazione Italiana fra gli Studiosi del processo Civile
nonché della Associazione Italiana di Diritto Comparato.
Componente del Comitato scientifico della Rivista Le pagine dell’Aula Civile
nonché del Comitato di redazione dell’Osservatorio sulla Cassazione Civile
della Rivista di Diritto Processuale e del Comitato di redazione della Rivista
Comparazione e diritto civile.
Reviewer di riviste scientifiche internazionali registrato presso l’Inderscience
System – Article submission and peer reviewer system.
Componente della Comisio’n Mixta nominata nell’ambito della convenzione
per la realizzazione congiunta di un Master Internazionale sulla mediazione
dei conflitti (Convenio Especi’fico de colaboratio’n entre la Universidad de
Granada (Espana) Y la Link Campus University de Roma (Italia) para la
realizacio’n conjunta del Ma’ster Proprio Internacional de Mediacio’n en
conflictos”, stipulata tra l’Università Link Campus University di Roma
(Italia) e la Universidad de Granada (Spagna) il 16 maggio 2017.
E’ stata componente della Commissione Conciliazione di Unioncamere.
Attualmente è titolare dell’insegnamento di Diritto processuale civile presso
l’Università degli Studi Link Campus University.
In precedenza ha ricevuto incarichi di docenza di Diritto processuale civile,
Arbitrato interno ed internazionale e Diritto fallimentare presso altre
università italiane ed è stata tutor per la materia Diritto Processuale Civile
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università
La Sapienza di Roma.
Presso l’Università degli Studi Link Campus University è stata impegnata in
attività di docenza post-universitaria nell’àmbito del Master MBA – Diritto e
Management dello Sport nonché del Master in Negotiation and conflict
resolution strategies.
Presso l’Università degli Studi di Salerno è stata contitolare del Laboratorio
giuridico di diritto privato e comparato Risoluzione alternativa del conflitti
(ADR), class action e ruolo del notaio.
Sempre presso l’Università di Salerno è stata componente del Collegio dei
docenti del Dottorato di ricerca Comparazione e diritti della persona.
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Attualmente è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca
in Nuove tecnologie e Frontiere del Diritto, dell’Economia e della Società –
XXV ciclo, dell’Università degli Studi Link Campus University.
Accreditata quale formatore per la mediazione (parte teorica) ed iscritta
nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.
lgs. n. 28/2010 e del d.i. n. 180/2010, è stata inserita negli elenchi dei
formatori dell’Universitas Mercatorum (Fondazione Unioncamere), della
Maggioli s.p.a. e della Camera di Commercio di Pisa. In tale qualità, ha svolto
seminari e docenze in tutta Italia.
Attività professionale
E’ avvocato iscritto presso l’Albo Università dell’Ordine degli Avvocati di
Avellino.
E’ curatore fallimentare ed è stata presidente di Comitato di Sorveglianza di
grandi imprese in crisi nominata dal Ministero dello Sviluppo Economco.
Particolare esperienza in àmbito sportivo
Procuratore Nazionale dello Sport presso la Procura Generale del CONI.
E’ Stata Presidente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey
(FIH) nonché Procuratore Federale della Federazione Nazionale Badminton
(FIBa).
E’ coordinatrice delle attività per il Massimario del Collegio di Garanzia del
CONI.
Ha svolto attività di docenza nell’àmbito del Corso di Alta specializzazione
in Management Olimpico del CONI.
E’ stata ed è responsabile scientifico di progetti di ricerca post-universitaria
in materia di diritto sportivo nonché relatrice di tesi di laurea in materia di
giustizia sportiva.
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