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Mariassunta Cuozzo CURRICULUM VITAE  

 

Attuale posizione accademica 

Mariassunta Cuozzo è professore associato di Etruscologia e antichità italiche presso 

l’Università degli Studi del Molise dal 2005 e abilitata come professore ordinario nel 

2014. 

 

**Deleghe  

E’ delegata alle ‘Pari opportunità’ del direttore del Dipartimento SUSEF. 

 

Coordinamento di Progetti 

E' stata responsabile di Unità locale nell'ambito del Progetto PRIN 2009, dal titolo 

‘Pontecagnano: metodologie integrate per la ricostruzione della struttura urbana e delle 

reti di produzione’. 

 

E’ responsabile scientifico, nell’ambito del progetto regionale “Valorizzazione del 

patrimonio archeologico della Regione Molise”, per il sito di Agnone (mura in località 

S.Lorenzo).  

 

Direzione di scavi 

 

Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali è: 

 

-direttore dello scavo nel Parco Archeologico di Pontecagnano dal 2010-2021;    

- direttore dello scavo nella Grotta di Colle Bianco, presso Guglionesi dal 2017 al 2020; 

- direttore dello scavo della località Piane di Lazzaro nel comune di Agnone dal 2017 al 

2020. 

-direttore dello scavo in località S.Lorenzo nel comune di Agnone, dal 2020 al 2023.  

 

Partecipazione a Comitati scientifici internazionali  

 

E’ stata membro del comitato scientifico della rivista internazionale Archaeological 

Dialogues edita dalla Cambridge University press (dal 2006 al 2018). 

 

E’ membro del comitato internazionale della rivista Mujeres. Ciencia y sociedad (dal 

2007) . 

E’ membro del Comitato scientifico delle rivista AION Archeologia e Storia antica (dal 

2015). 
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E’ membro del collegio dei revisori per la rivista ‘Analecta Instituti Danici’ (dal 2011). 

 

E’ stata membro del comitato scientifico per un seminario telematico presso 

l’Università di Cambridge, Department of Archaeology, dal titolo ‘Interpretation of 

necropoleis: nuancing the conceptualisation of burial sites’ (2020). 

 

 

 

Partecipazione a comitati scientifici  nazionali  

 

E'membro  dell'Istituto di studi Etruschi e Italici.  

 

 

E’ membro del collegio dei revisori della rivista Aristonothos (dal 2011) 

 

E’ stata membro del Comitato Scientifico che ha progettato e diretto l’allestimento e la 

sezione didattica del Museo Nazionale Archeologico di Pontecagnano (2004-2007). 

 

Partecipa al Master in comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale 

nell’ambito del Progetto dipartimentale CUDIMHA (dal 2021). 

 

 

Tutor di progetti regionali 

E’stata tutor del Progetto della Regione Molise APQ ‘Conoscere per competere’ dal 

titolo ‘Realizzazione di un sistema informativo per la valorizzazione del patrimonio 

naturale, storico, artistico, archeologico, letterario, scolastico-educativo, archivistico 

(AA.2014-2015). 

 

Dottorati   

E’ stata membro del collegio di dottorato in “Archeologia e sviluppo del territorio” 

dell’Università di Salerno (2005-2010). 

E’ membro del collegio di Dottorato dell’Università del Molise in “Innovazione e 

gestione delle risorse pubbliche” (2016-2021). 

 

Convegni nazionali e internazionali. 
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Altre attività archeologiche 

Ha partecipato all’allestimento di mostre ed esposizioni museali (Pontecagnano, 1999-

2007; Napoli, "Museo Archeologico Nazionale", 1996). E’ stata membro del comitato 

nazionale dell' Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione per la 

preparazione di un “Dizionario terminologico” del periodo orientalizzante (1990-2000). 

Ha collaborato e collabora da molti anni con le Soprintendenze Archeologiche della 

Campania e con la Soprintendenza del Molise e con l’Istituto Centrale per il Catalogo e 

la Documentazione per attività di scavo, documentazione, catalogazione, allestimento 

di materiali archeologici, nei siti di Pontecagnano, Cuma, Pithecusae, Guglionesi e 

Agnone. E’ stata ed è membro di progetti di ricerca nazionali (1990-2007) e 

internazionali (2004-2006). 

 

Altre attività didattiche 

 

E' stata titolare per supplenza dell'insegnamento di Etruscologia e archeologia italica 

presso l’Università degli Studi di Napoli ‘l’Orientale’(AA 1999-2014).  

 

Ha svolto per diversi anni attività di docenza nell'università come professore a contratto 

di “Metodologia e tecnica della ricerca archeologica" (L-ANT/10), presso l'Università 

degli Studi di Napoli ‘l’Orientale’ (AA.1999-2004) e di “Metodologie e tecniche dello 

scavo archeologico” presso l’Università degli Studi del Molise (AA.2003-2004; 2004-

2005). Ha svolto per diversi anni attività di docenza nell’ambito di corsi, seminari e 

“Master” di università italiane e straniere 

 

 Studi e interessi di ricerca 

 

Laureata con lode in “Lettere e Filosofia” (indirizzo classico) presso l' Istituto 

Universitario Orientale di Napoli nel 1988, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca 

in Archeologia nel 1993; ha successivamente vinto una borsa per lo svolgimento di 

attività di ricerca di Post-Dottorato in Archeologia (rapporti tra Oriente e Occidente) 

presso l' Istituto Universitario Orientale di Napoli (1994-1996).  

Ha successivamente vinto una borsa di studio della ‘M.Aylwin Cotton Foundation’ 

(Regno Unito).  

 

I suoi principali interessi di ricerca riguardano gli orizzonti teorici e metodologici 

dell’interpretazione delle necropoli, esemplificati dalla monografia del 2003. I suoi 

studi più significativi riguardano: 1. l’indagine sulle culture della Campania antica e dei 

rapporti con l’Etruria, le civiltà dell’Italia antica e del Mediterraneo a partire dal centro 
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etrusco-campano di Pontecagnano (Salerno), del quale ha in corso di edizione le vaste 

di necropoli del periodo orientalizzante- arcaico e per i centri Greci di Pitecusa e Cuma; 

2. la teoria e la metodologia della ricerca archeologica, nell’ambito di una prospettiva 

interdisciplinare intesa a promuovere il confronto con le altre discipline sociali, 

scientifiche e tecnologiche. Si segnalano anche le analisi di diverse classi di materiali di 

ambito etrusco e greco provenienti da scavi di abitato e di necropoli: Pontecagnano, 

Cuma, Pitecusa;  

3. la ricerca archeologica sul periodo che va dalla Prima Età del Ferro al periodo 

sannitico in Molise negli areali del territorio orientale frentano (Guglionesi) e del  

Molise settentrionale (Agnone) per i quali ha la direzione di Progetti di scavo. 

Su questi argomenti ha pubblicato una monografie e numerosi articoli e contributi in 

riviste e volumi collettivi nazionali e internazionali. 

Si occupa inoltre di questioni di genere, storia delle donne e pari opportunità in campo 

nazionale ed internazionale. 

 

 

 

 

 

Selezione delle pubblicazioni 

 

Monografie 

 

CUOZZO M (2003). Reinventando la tradizione. Immaginario sociale, ideologie e 

rappresentazione nelle necropoli orientalizzanti di Pontecagnano. vol. 1, p. 1-294, 

Paestum:Pandemos srl. 

 

CUOZZO M, B. D'AGOSTINO, L. DEL VERE (2006). Cuma. Le fortificazioni 2. I materiali 

dai terrapieni arcaici. vol. II. vol. II, Chiusi:Luì. 

 

 Cuozzo M, A.Guidi (2013). Archeologia dell' identità e delle differenze.. p. 8-102, 

ROMA:Carocci Editore. 

 

 

Articoli e saggi 

 

 CUOZZO M, A. D'ANDREA (1991). ‘Proposta di periodizzazione del repertorio locale di 

Pontecagnano tra la fine del VII e la metà del V sec.a.C., alla luce della stratigrafia delle 
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necropoli’. ANNALI DI ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA, vol. XIII, p. 47-114. 

CUOZZO M (1993). Produzione di lusso, produzione corrente nel bucchero di 

Pontecagnano. Alcune considerazioni. In: (a cura di): M. Bonghi Jovino, "Produzione 

artigianale ed esportazione nel mondo antico.Il bucchero etrusco (Milano 1990)’, Milano 

1993. p. 147-165, Milano:ET. 

 

CUOZZO M in CERCHIAI L, CUOZZO M, D'ANDREA A, MUGIONE E (1993). Modelli di 

organizzazione in età arcaica attraverso la lettura delle necropoli: il caso di 

Pontecagnano. L'area funeraria di via Sicilia. In: 'La presenza etrusca nella Campania 

meridionale', Atti delle giornate di Studio, Istituto di Studi Etrusco-italici, pp. 248-268. 

  

CUOZZO M (1994). Patterns of organisation and funerary customs in the cemetery of 

Pontecagnano (Salerno), during the Orientalising period. EUROPEAN JOURNAL OF 

ARCHAEOLOGY, vol. 2.2, p. 263-298. 

 

 

 CUOZZO M (1996). Prospettive teoriche e metodologiche nell'interpretazione delle 

necropoli: la Post-Processual Archaeology. ANNALI DI ARCHEOLOGIA E STORIA 

ANTICA, vol. N.S. 3, p. 1-38. 

 

CUOZZO M (1998). Ideologia funeraria e competizione tra gruppi elitari nelle necropoli 

di Pontecagnano (Salerno), durante il periodo Orientalizzante’. In: (a cura di): S. 

Marchegay- M.T. Le Dinahet- J.F. Salles, , Nécropoles et pouvoir. Idéologies, pratiques 

et interprétations . Paris, pp. 99-116. 

 

CUOZZO M (2000). Orizzonti teorici e interpretativi, tra percorsi di matrice francese, 

archeologia post-processuale e tendenze italiane: considerazioni e indirizzi di ricerca 

per lo studio delle necropoli. In: (a cura di): N.TERRENATO, Archeologia teorica. p. 

323-360, Firenze:All'Insegna del Giglio. 

 

CUOZZO M (2000). L'Italia meridionale. Le regioni a Sud della Campania. In: (a cura 

di): F. PARISE BADONI , Ceramiche d'impasto dell'età orientalizzante in Italia. 

Dizionario terminologico. p. 39-42, Roma.   

 

 Cuozzo M, Cinquantaquattro T (2002). Relazioni tra l'area daunia e medio-ofantina e la 

Campania.Nuovi apporti archeologici.. In: (a cura di): L.Pietropaolo, Sformate immagini 

di bronzo. Il carrello di Lucera tra VIII e VII sec.a.C. . p. 129-134, Foggia. 
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Cuozzo M (2003). 428 Aryballos, Pontecagnano tomb 1964; 429 Aryballos, 

Pontecagnano tomb 4461 . In: (a cura di): N.C. Stampolidis, Sea Routes...From Sidon 

to Huelva. Interconnections in the Mediterranean 16th-6th c.B.C.. p. 342, Athens:Orion 

press S.A. 

 

Cuozzo M, Cinquantaquattro T (2003). Elementi medio-adriatici dalla necropoli di 

Pontecagnano . In: I Piceni e l'italia Medio-adriatica. STUDI ETRUSCHI, p. 261-267, 

Pisa-Roma:Ed. IEPI - Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Ascoli Piceno-Teramo-

Ancona. 

 

CUOZZO M, A. D'ANDREA, C. PELLEGRINO (2004). The use of space in the Etruscan 

cementeries of Pontecagnano (Salerno-Italy) in the Orientalising period (8th-7th 

century BC). In: L. SMEJDA J. TUREK. Spatial analysis of Funerary areas. p. 142-147. 

 

Cuozzo M (2005). Community norms and inter-group dialectics in the necropoleis of 

Campania, during the orientalizing. In: (a cura di): P. Attema, A. Nijboer, A. Zifferero , 

Communities and Settlements from the Neolithic to the Early Medioeval Period,2005. 

BAR INTERNATIONAL SERIES, pp.92-102. 

 

CUOZZO M, A. D'ANDREA, C. PELLEGRINO (2005). L'insediamento etrusco-campano di 

Pontecagnano. Metodi d'indagine ed elementi di topografia delle necropoli e dell'abitato 

in età Orientalizzante. . In: (a cura di): P. Attema, A. Nijboer, A. Zifferero , 

Communities and Settlements, pp. 112-123. 

 

CUOZZO M (2005). ‘Ripetere, moltiplicare, selezionare, distinguere, nelle necropoli di 

Pontecagnano. Il caso della tomba 4461’. ANNALI DI ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA, 

vol. N.S. XII, p. 145-154. 

 

CUOZZO M (2007). Il Periodo Orientalizzante. La città dei principi.. In: Museo 

Archeologico Nazionale di Pontecagnano. p. 16-25.. 

 

CUOZZO M (2007). Tecniche del corpo, tecnologie del potere e identità di genere 

nell'analisi archeologica delle necropoli. LA CAMERA BLU, vol. II, p. 140-150. 

 

CUOZZO M (2007). Ancient Campania: cultural interaction, political borders and 

geographical boundaries. In: G. BRADLEY, E. ISAJEV, C. RIVA ED.. Ancient Italy. 

Regions without boundaries, Exeter. p. 224-267, EXETER:Exeter University Press. 
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CUOZZO M (2007). Innovazione e complessità artigianale nelle fabbriche ceramiche di 

Pontecagnano (Sa), durante il Periodo Tardo-Orientalizzante. In: (a cura di): D. Frère, 

Ceramiche fini a decoro subgeometrico del VI sec.a.C. in Etruria meridionale e in 

Campania. COLLECTION DE L'ECOLE FRANCAISE DE ROME, pp. 92-109. 

 

CUOZZO M (2008). Interpretazione delle necropoli e questioni di genere 

nell'archeologia Italiana. In: (a cura di): L.Prados Torreira, C.Ruiz Lopez,, Arqueologìa 

del género, ‘Ier Encuentro International en la Universidad Autònoma de Madrid (Madrid, 

2005). p. 105-138. 

 

 CUOZZO M (2008). La necropoli greca’. In: F. ZEVI ET ALII A CURA DI,. Museo dei 

Campi Flegrei. Catalogo generale. Cuma. vol. 1, p. 182-186, NAPOLI:Electa Napoli.  

 

CUOZZO M (2009)., Ritorno ad Ischia.Dalla stratigrafia della necropoli di Pithekoussai 

alla tipologia dei materiali. Napoli 2007. In: AION ArchStAnt, N.S. 15, 2009 . p. 224-

231, CHIUSI. 

 

CUOZZO M in Bonaudo R, Cuozzo M, Mugione E, Pellegrino C (2009). Le necropoli di 

Pontecagnano: studi recenti. Paesaggio delle necropoli e strutture del culto tra il 

periodo orientalizzante e la prima età arcaica. In: (a cura di): R.Bonaudo-L.Cerchiai- 

C.Pellegrino, Tra Etruria, Lazio e Magna Grecia, Salerno, pp. 12-21. 

 

Cuozzo M (2011). Pontecagnano e i centri greci della Campania: processi di interazione 

e scambio in età Orientalizzante.. In: (a cura di): AA.VV., Meeting between cultures in 

the Ancient Mediterranean. vol. I 2010 Volume speciale F/F3/6, p. 59-65, 

Roma:Bollettino di archeologia online, Roma. 

 

Cuozzo M (2012). Gli etruschi in Campania. In: (a cura di): G.Bartoloni, Introduzione 

all'Etruscologia. p. 190-226, MILANO:Hoepli. 

 

 Cuozzo M (2013). I "principi" di Pontecagnano. In: (a cura di): S.Rafanelli, Vetulonia, 

Pontecagnano e Capua:vite parallele di tre città etrusche. p. 40-43, Monteriggioni 

(Siena). 

Cuozzo M (2013). Archeologia e genere:percorsi teorici e un caso di studio. In: (a cura 

di): E.Novi Chavarria, Culture di genere in Unimol. p. 15-23, Campobasso:Università 

degli studi del Molise. 

 

Cuozzo M (2013). Percorsi per una archeologia delle differenze.. In: (a cura di): 
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L.Guidi, M.R. Pellizzari, Nuove frontiere per la storia di genere. vol. II, p. 599-606, 

Salerno:Libreria Universitaria. 

  

Cuozzo M., (2014) ”The violence of symbols: ideologies, identity and cultural 

interaction in central Italian cemeteries” In (a cura di) : A.B. Knapp, P.van Dommelen, 

The Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron Age Mediterranean, Cambridge, 

pp.585-618 . 

 

M. Cuozzo (2015). Prospettive nella lettura delle necropoli. Alcune considerazioni sul significato degli 

oggetti iscritti.. pp.42-84. In MÉLANGES DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. ANTIQUITÉ , pp.8-32. 

 

Cuozzo M., L. Cerchiai (2016)  Tra Pitecusa e Pontecagnano: il consumo del vino nel rituale tra Greci, 

Etruschi e indigeni. pp.196-207. In RIVISTA DI STORIA DELL'AGRICOLTURA - ISSN:0557-1359 vol. 56 

N1/2. 

Cuozzo M., C. Pellegrino (2015) “Paesaggi funerari a Pontecagnano tra Prima Età del Ferro ed età 

arcaica”, in Annali per la Fondazione “Claudio Faina”, XXII, 2015, pp. 441-465 

 

Cuozzo M. (2016). Theoretical issues in the interpretation of necropoleis and case studies from Etruria to 

Campania. pp.3-30. In  E. Perego, R. Scopacasa, Burial and social change in first millenniumBC Italy. 

Approaching social agents. Oxford, pp. 1-32 

 

Cuozzo M., C. Pellegrino,(2016) “Culture meticce, identità etnica, dinamiche di 

conservatorismo e resistenza: questioni teoriche e casi di studio dalla Campania”, in 

L.Donnelan, V. Nizzo, G.J. Burgers (eds.), Conceptualising early colonisation, Istituto 

Storico Belga in Roma, pp. 118-136. 

 

Cerchiai L., M.Cuozzo, C. Pellegrino,  (2018)“Pontecagnano: lo stato delle ricerche e le 

prospettive future”, in in Annali per la Fondazione “Claudio Faina”, 25, pp. 592-605. 

 

 

 Cuozzo M (2018). Etruscans in Campania. In: (a cura di): Turfa Macintosch J, The 

World of Etruscans. New York:Routledge, pp.109-128. 

 

Cuozzo M.. C. Pellegrino (2019), “Gentes e complessità archeologica.Il caso di studio di Pontecagnano”, 

in M.di Fazio, S. Paltineri (a cura di), La società gentilizia nell’Italia Antica tra realtà e mito 

storiografico, Bari , pp. 139-154. 

 

Cuozzo M (2019)., Produzioni tardo-geometriche e italo-geometriche: Pitecusa, Cuma e 
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la Campania Tirrenica, in Produzioni e committenze in Magna Grecia, Atti del 

55°Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 2015), Taranto 2019, pp.212-240. 

 

Cuozzo M., C.Ebanista (a cura di), (2020) Archeologia, storia dell’arte e paesaggio in 

Unimol, Atti della giornata di studio (Campobasso 5. 12.2017), Ripalimosani.  

 
Cuozzo M. (2021), “Pithecusan workshop a Pontecagnano, in Aristonothos, Rivista di studi sul Mediterraneo  

antico, XVII, 2021, pp. 40-62. 

 

 

Napoli,  09 06 2021                                                                   In fede, 

                                                                                                                Mariassunta Cuozzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


