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Curriculum vitae
Breve
Luogo e data di nascita: Acquaviva delle Fonti (BA), 10-01-1975
Titoli accademici e altri titoli: Professore aggregato di Diritto dei gruppi e delle
formazioni sociali
Ruolo universitario: ricercatore confermato
Settore scientifico-disciplinare: Diritto Privato IUS/01
Dipartimento di Giurisprudenza
Indirizzo e-mail: mariella.cuccovillo@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali:
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche
(sede amministrativa: Siena)
Componente della Commissione Orientamento e Tutorato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia

Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
 Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo scientifico “ R. Nuzzi
”di Andria (BA) con votazione 60/60;
 Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università Degli Studi Di Bari in
data 29 giugno 1998 con votazione 110/110 con lode;
 Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita presso la Corte di
Appello di Bari in data 29 settembre 2001;
 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Trani in data 17 ottobre 2001;
 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca a compimento del Dottorato di
ricerca in “Dottrine generali nel diritto amministrativo e privato italiano,
comunitario e comparato” – curriculum privatistico con fruizione di borsa di
studio (titolo conferito con D.R. prot. 15304-III/3-Rep.- D.R. 600/2006 del 2 maggio
2006 presso L’Università degli Studi di Foggia);
 Titolare di un assegno di ricerca, di durata biennale, per la collaborazione al
programma di ricerca intitolato “La circolazione delle garanzie del credito” –
Settore scientifico-disciplinare IUS/ 01 “Diritto Privato”, dal 15.11.2006 (D.R. prot.
35978 del 14.11.2006) al 15.11.2008, rinnovato in data 16.11.2008 per un ulteriore
anno.
 Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato
dell’Università degli Studi di Bari (titolare: Prof. Michele Lobuono)

Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati:
Il primo filone di ricerca riguarda l’approfondimento del tema della circolazione
indipendente delle garanzie del credito, già oggetto di una monografia edita in
versione provvisoria dal titolo: La circolazione giuridica dei diritti di garanzia tra
autonomia e accessorietà (Foggia, 2009).
Un secondo filone di ricerca è orientato allo studio e alla pubblicazione di un
commento alla recente normativa sul prestito vitalizio ipotecario.
Un ulteriore filone di ricerca riguarda lo studio delle proposte di riforma del c.d.
Terzo Settore

Altre attività scientifiche
Componente del comitato di redazione (Bari-Foggia) della rivista Banca, borsa e
titoli di credito (ed. Giuffrè) e del comitato di revisione della rivista online Giustizia
civile (ed. Giuffrè)
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
- a.a.2013-2014
Titolare dell’insegnamento di Diritto dei gruppi e delle formazioni sociali (6 CFU)
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia
Titolare dell’insegnamento di Didattica del diritto privato (modulo: 15 ore)
nell’ambito dei corsi PAS (Percorsi abilitanti speciali) presso l’Università degli Studi
di Foggia.
- a.a. 2014-2015
Titolare dell’insegnamento di Diritto dei gruppi e delle formazioni sociali (6 CFU)
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia
Titolare del modulo Diritto privato corso MOOC
Titolare del modulo “Obbligazioni e contratti” nell’ambito dell’insegnamento di
Diritto civile II presso la scuola di Specializzazione delle Professioni legali di Foggia
- aa. 2015-2016
Titolare dell’insegnamento di Diritto dei gruppi e delle formazioni sociali (6 CFU)
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia
Titolare del modulo “Obbligazioni e contratti” nell’ambito dell’insegnamento di
Diritto civile I presso la scuola di Specializzazione delle Professioni legali di Foggia
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:
1) Mariella Cuccovillo, Le nuove normi uniformi della Camera di Commercio
Internazionale sulle Garanzie a prima domanda (pubblicazione n. 458/2010):
prime osservazioni, in Banca, borsa ecc., 2012, I, 211-219.
2) Mariella Cuccovillo, Contratto autonomo di garanzia, in Contratti. Formulario
contratto, a cura di F. Macario e A. Addante, Milano, 2014, 1112-1130.
3) Mariella Cuccovillo, Fideiussione, in Contratti. Formulario contratto, a cura di
F. Macario e A. Addante, Milano, 2014, 1584-1612.
4) Mariella Cuccovillo, Risoluzione del contratto per inadempimento, apparenza
del difetto e comportamento processuale del convenuto contrario a buona
fede, nota a Cass., 24 aprile 2013, n. 10054, in I contratti, 2014, 165-169.
5) Mariella Cuccovillo, Esclusione e recesso nella disciplina degli enti senza
scopo di lucro, in Questioni di diritto privato. Itinerari per l’insegnamento, a
cura di Michele Lobuono, Milano, 2014, 1-10.
6) Mariella Cuccovillo, Garanzia “a prima domanda” e funzione cauzionale, in
Banca, borsa ecc., 2015, II, 408.

