DANIELA LONGO
Curriculum vitae
Luogo e data di nascita
Francavilla Fontana (BR) in data 8 dicembre 1977
Titoli accademici e altri titoli
- Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Bari con votazione 110/110 e
lode (6 aprile 2001)
- Dottorato di ricerca in «Tutela dei diritti e ordinamento giudiziario», XVII ciclo, Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Bari (26 maggio 2006)
- Contratti di ricerca con l’Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza,
Dipartimento di Studi Giuridici nell’ambito del Prin 2005, «Il processo civile giusto ed
efficiente: organizzazione degli uffici, informatizzazione, protocolli d’udienza e accordi
processuali» (10 maggio-9 novembre 2006 e 1° febbraio-31 luglio 2007)
- Incarico di docenza nell’ambito del Corso di formazione 2008, Scuola dell’arbitrato M.
Nigro – CCIAA di Cosenza (aprile-luglio 2008)
- Incarico di docenza per complessive 30 ore nell’ambito del Modulo «Principi generali di
diritto», Università della Calabria (8 settembre-30 novembre 2008)
- Assegnista di ricerca per la collaborazione all’attività di ricerca di cui al programma di
ricerca n. 12.01, Area scientifico-disciplinare Scienze Giuridiche, settore scientificodisciplinare n. IUS 15 dal titolo “Le disposizioni generali del processo esecutivo alla luce
delle riforme” presso il Dipartimento di Diritto Commerciale e Processuale dell’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro” (16 aprile 2010-22 dicembre 2010)
- Vincitrice con la propria tesi di dottorato della V edizione del Premio di Studio intitolato
alla memoria della dott.ssa Marcella Pagano, istituito dall’Università degli Studi di Napoli
Federico II (Luglio 2011)
- Incarico di docente (a.a. 2014/2015, a.a. 2015/2016) e docente esercitatore (a.a.
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014) di Diritto processuale civile presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali di Foggia;
- Professore aggregato quale titolare dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro
presso l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di studi in
Consulente del lavoro ed esperto delle relazioni industriali (dall’a.a. 2011/2012)
Ruolo universitario ricercatore
Settore scientifico-disciplinare IUS 15 (12/F1)
Dipartimento di Giurisprudenza
Indirizzo e-mail daniela.longo@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali
- Membro della Commissione didattica del Corso di studi di Consulente del lavoro ed
esperto delle relazioni industriali;
- Membro della Commissione della Ricerca Dipartimentale.
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
- Master in «L’esecuzione forzata» (Settembre-dicembre 2004)
- Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bari (16 marzo 2005)
- Iscrizione all’Associazione nazionale tra gli Studiosi del processo civile (ottobre 2012)
- Relatrice nel Corso di aggiornamento «Percorsi giurisprudenziali baresi», organizzato
da Ordine degli Avvocati di Bari e Associazione italiana giovani avvocati, sul tema
«Esecuzione immobiliare: la fase della vendita», Bari, 22 marzo 2012;

Relatrice nel Corso «Le prove nel processo civile: rilevanza e ammissibilità»,
organizzato dalla Scuola di aggiornamento e perfezionamento dell’Avvocatura, Rimini,
sul tema «I poteri istruttori del giudice», Rimini, 23 novembre 2012;
- Relatrice al convegno «Le vendite forzate», sul tema «La custodia nelle procedure
esecutive», organizzato dall’A.D.V.G., Bari, 16 maggio 2014;
- Relatrice al convegno «La nuova disciplina dell’esecuzione: prospettive e prime
soluzioni», organizzato da Camera Civile di Foggia, Ordine Avvocati di Foggia e
Università degli Studi di Foggia, Foggia, 20 febbraio 2015;
- Relatrice al IX Seminario dei Giudici dell’esecuzione, organizzato da Cespec e Scuola
Superiore della Magistratura, Venezia, Isola di San Servolo 25-27 settembre 2015, sul
tema Il processo esecutivo alla luce della riforma del 2015;
- Relatrice al Convegno su «La riforma del 2015: interventi di restyling e sostanziali sul
processo esecutivo», Roma, 17 ottobre 2015, organizzato dalla Associazione nazionale
IVG, sul tema La ricerca nelle banche dati dei beni da pignorare;
- Relatrice al Convegno su «L’attuazione del credito tra ricerca, liquidazione dei beni e
controversie distributive, organizzato da A.D.V.G., Trani, 23 ottobre 2015, sul tema La
ricerca dei beni da pignorare;
- Relatrice al Corso «Il pignoramento presso terzi e l’esecuzione esattoriale», organizzato
dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 2 marzo 2016, sul tema Le
opposizioni alle esecuzioni esattoriali.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Opposizioni e sospensione del processo esecutivo; esecuzione in base a ruolo; rapporti tra
procedura esecutiva e procedure concorsuali; espropriazione forzata; cancellazione della
società.
-

Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
- Supplenza di Diritto processuale del lavoro (a.a. 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016)
nell’ambito del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro ed esperto delle relazioni
industriali;
- Docenza di Diritto processuale del lavoro nell’ambito della II ed. del Master “Senior MBA
serale in Amministrazione e Gestione del Lavoro – Master Inpdap certificated” (2013);
- Docenza nell’ambito del Master Universitario Procedure e Tecniche delle Gestioni
Giudiziarie presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (2014);
- Docenza presso la Scuola forense di Bari, nell’ambito del Corso di formazione per i
praticanti avvocati (dal 2013);
- Docenza nell’ambito del Master Universitario II livello, su Contenzioso civile, arbitrato e
metodi non contenziosi di risoluzione delle controversie (2015).
Altre experties
Lingue straniere: inglese (ottimo), spagnolo (base)
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio
1. Carenza del titolo esecutivo, vendita forzata e salvezza dell’acquisto del terzo, in Foro
it., 2013, I, 1234;
2. La dichiarazione di fallimento: contenuto, competenza e gravami, in Diritto delle
procedure concorsuali, a cura di G. Trisorio Liuzzi, Milano, 2013, 37 ss.;
3. Sugli effetti processuali della cancellazione di società dal registro delle imprese, in Riv.
dir. proc., 2013, 912-933;
4. Le ultime novità in tema di riscossione coattiva, in Giur. it., 2014, 1046-1052;
5. Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti, in Misure urgenti per la funzionalità e
l’efficienza della giustizia civile, a cura di D. Dalfino, Torino, 2015, 150-158.

