
CURRICULUM VITAE 

Posizione accademica 

Ricercatore universitario confermato di “Diritto processuale civile” (SSD IUS/15) - Professore 

aggregato di diritto processuale civile presso l’Università Link Campus University di Roma. 

Formazione e titoli accademici 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “LUISS-Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali” di Roma con votazione di 110/110 e lode. 

Dottorato di ricerca in Diritto Processuale civile presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

Post-Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 

Svolgimento di attività autonoma di ricerca presso la Faculty of Law – Squire Library della 

University of Cambridge (UK) (2011, 2012). 

Precedenti ruoli accademici  

Ricercatore Universitario confermato di Diritto Privato Comparato (Università degli Studi 

di Salerno). 

Professore incaricato di corsi d’insegnamento universitari (LUM Casamassima, Link 

Campus University of Malta), docente in Master post universitari (MBA in Diritto e 

Management dello Sport; Master in Negotiation and Conflict resolution Strategies presso l’Università 

Link Campus University) e di laboratori didattici (Università degli Studi di Salerno). 

Tutor per la materia Diritto Processuale Civile presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali (Università “La Sapienza” di Roma). 

Cultore della materia “Diritto processuale civile” (Università “La Sapienza” di Roma). 

Attività di carattere scientifico 

Componente del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di ricerca in “Scienze 

Giuridiche” dell’Università di Salerno dal 2008 al 2014.  

Componente del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di ricerca in “Nuove tecnologie 

e Frontiere del diritto, dell’Economia e della Società” presso l’Università Link Campus University di 

Roma dal 2019 ad oggi. 

Membro dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile (AISPC). 

Membro dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC). 

Componente del Comitato di Direzione della Rivista Le Pagine de L’aula Civile (ISSN 2612-

8047). 

Noviello Daniela



Componente del Comitato Scientifico della Rivista L’osservatorio sul diritto di famiglia – Diritto 

e processo (ISSN 2611-9145). 

Componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Generazione Proteo presso l’Università 

Link Campus University di Roma. 

Componente del Comitato di redazione della Rivista Comparazione e diritto civile (ISSN 2037-

5662). 

Componente del Comitato di redazione per l’Osservatorio sulla Cassazione Civile della Rivista 

di Diritto Processuale. 

Reviewer di riviste scientifiche internazionali registrato presso l’Inderscience System – Article 

submission and peer reviewer system.  

Membro del Comitato Scientifico e membro Peer Reviewer della Collana “CAMPUS-Ricerca , 

Handbook e onference Proceedings” di Eurilink University Press. 

Membro del Comitato Editoriale della Collana “Studi e Dialoghi Giuridici – Ambito privatistico” 

di Eurilink University Press. 

 

Responsabilità scientifica di progetti di ricerca finanziati 

Responsabile scientifico dei seguenti progetti finanziati di ricerca (FARB ex quota 60%) 

presso l’Università degli Studi di Salerno: “La circolazione dei modelli processuali in Europa” 

(durata 24 mesi); “Court Annexed Mediation in Comparative Context” (durata 24 mesi); “La 

confessione giudiziale: profili storici e comparatistici” (durata 24 mesi). 

Responsabile scientifico presso l’Università Link Campus University di Roma del progetto 

di ricerca La nuova giustizia sportiva. Adeguamento della normativa federale. Problematiche e criticità  
(anno 2015). 

Responsabile scientifico presso l’Università Link Campus University di Roma del progetto 

di ricerca Analisi normativa sul fenomeno migratorio per motivi sportivi – Profili giuridici (dal 2017 ad 

oggi). 

 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati di rilevanza internazionale 

Researcher del progetto di ricerca “Tempus IV - Tradir Project "Training on alternative dispute 

resolution as an approach for ensuring of human rights", in collaborazione con 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 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) (dal 2014 al 2017). 

 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati di rilevanza nazionale 

Componente dei seguenti progetti finanziati di ricerca (FARB ex quota 60%) presso 

l’Università degli Studi di Salerno: Tutele e prova: il paradigma della responsabilita ̀ 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); 

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 responsabilita ̀ 

da contatto sociale (Responsabile Scientifico Prof. C. Dalia) (durata 12 mesi); Diritti coniugali e 

disponibilita ̀ preventiva (Responsabile Scientifico Prof. F. Naddeo) (durata 12 mesi). 

 

Pubblicazioni 

Autrice di due monografie (L’oggetto della confessione, Roma, Eurilink University Press, 2018, 

ISBN 978-88-85622-25-8; Mediation. Composizione contrattuale delle controversie e intervento del 

terzo, Torino, Giappichelli, 2012, ISBN 978-88-348-3859-4) oltre che di capitoli di libri, 

articoli, saggi, note a sentenza. 

 

Altro 

Relatrice in convegni scientifici. 



Componente della Comisión Mixta nominata per l’esecuzione della Convenio Específico de 

Colaboración entre la Universidad de Granada (Espana) y la Link Campus University de Roma (Italia) 

para la realización conjunta del Máster Proprio Internacional de Mediación en Conflictos, stipulata tra 

l’Università di Granada e l’Università Link Campus University di Roma il 16 maggio 2017. 

Componente della Commissione Conciliazione di Unioncamere. 

Formatore per la mediazione ex D.lgs. n. 28/2010 (parte teorica). 

Docente in svariati corsi per l’accreditamento quale mediatore professionista ai sensi del d. 

lgs. n. 28/2010. 

Avvocato (iscritto nell’Albo speciale università) 

Procuratore Nazionale dello Sport presso il CONI 

    

  

 


