Curriculum dell’attività scientifica e didattica di Valeria Caredda
Nel 1983 ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’Università degli Studi di Cagliari ottenendo
la votazione di 110/110 e lode e discutendo una tesi in Diritto civile.
Nell’anno 1985 le è stata assegnata una borsa di studio del Credito Industriale Sardo per una ricerca
in tema di contratti di finanziamento assistiti da agevolazione, sfociata nella pubblicazione di due
scritti meglio indicati nell’elenco separato.
Dall’anno 1986, e cioè dalla sua fondazione, fa parte della redazione della Rivista Giuridica Sarda e
dal 1993 è componente del comitato di direzione. Nel 1986 ha conseguito il titolo di procuratore
legale. Attualmente è iscritta col titolo di avvocato nel registro speciale degli Universitari a tempo
pieno. Nel maggio 1990 è risultata vincitrice del concorso ad un posto di ricercatore di Diritto
privato nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari e nello stesso anno ha preso
servizio come ricercatore a tempo pieno.
Nel mese di luglio del 2001 è risultata idonea nella valutazione comparativa per professore di II
fascia, SSD IUS 01. Nello stesso mese è stata chiamata dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Cagliari ed è stata assunta in servizio nel successivo mese di ottobre. Nel mese di
maggio del 2006 è risultata idonea nella valutazione comparativa per professore di prima fascia,
SSD IUS 01. Nello stesso mese è stata chiamata dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Cagliari ed è stata assunta in servizio il successivo 1 giugno. Con D. R. n. 1684 del 12/11/2009 è
stata nominata Professore ordinario nel SSD IUS01, Area 12 scienze giuridiche.
Attività didattiche.
A partire dal 1984, in qualità di cultore della materia, e dal 1990, in qualità di ricercatore, ha
collaborato assiduamente all’attività delle cattedre di Diritto civile e di Istituzioni di diritto privato,
I, della Facoltà di Giurisprudenza. Nell’ambito di tale attività ha tenuto lezioni, seminari,
esercitazioni, ha partecipato alle commissioni degli esami di profitto, ha svolto attività di assistenza
agli studenti ed ai laureandi nella preparazione delle tesi di laurea.
Le sono stati affidati, come supplente, gli insegnamenti sotto indicati:
a) Dall’anno acc. 1996/1997 all’anno acc. 2000/ 2001, supplenza di Diritto di famiglia nella Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari;
b) Dall’anno acc. 1997/1998 all’anno 1998/1999, supplenza di Istituzioni di diritto privato nella
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Cagliari;
c) Dall’anno acc. 1992/1993 all’anno acc. 1994/1995, supplenza di Istituzioni di diritto privato (con
particolare riguardo al diritto di famiglia) nella Scuola diretta a fini speciali, per Assistenti sociali,
della Fac. di Medicina dell’Università di Cagliari, sede di Nuoro;
d) Nell’anno acc. 1996/1997, supplenza di Diritto di famiglia nel D. U. in Servizio sociale della
Facoltà di Medicina dell’Università di Cagliari, sede di Nuoro;
e) Nell’anno acc. 1997/1998, supplenza di Diritto di famiglia nel D. U. in Servizio sociale della Fac.
di Medicina dell’Università di Cagliari, sede di Cagliari.
Ha preso parte alle commissioni degli esami di laurea della Facoltà di Giurisprudenza, anche come
relatore e correlatore.
A partire dall’anno acc. 2001/2002 sino al 2010/2011 ha impartito l’insegnamento di Diritto di
Famiglia nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari.
Negli anni acc. 2005/2006 e 2006/2007 ha impartito l’insegnamento di Diritto di famiglia corso
avanzato, riservato agli studenti della laurea specialistica in Giurisprudenza.
Dall’anno acc. 2007/2008 all'anno 2010/2011 ha impartito l’insegnamento di Diritto dei contratti,
corso avanzato ed una parte del corso su Atti traslativi atipici e di Diritto civile , con il Prof. Angelo
Luminoso.
Dall'anno acc. 2010/2011 sino al 2013/2014 ha impartito l'insegnamento di Diritto civile corso
avanzato.
Dall'anno acc. 2011/2012 al 2013/2014 ha impartito l'insegnamento di Istituzioni di diritto privato,

I, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.
Dall'anno acc. 2014/2015 impartisce l'insegnamento di Diritto civile, I, nel Dipartimento di
giurisprudenza, corso di laurea magistrale in giurisprudenza, dell'Università di Cagliari e
nuovamente l'insegnamento di diritto di famiglia (sino al 2015/2016).
Nell’anno 2017/2018 impartirà l’insegnamento civilistico avanzato Diritto ed autonomia dei privati.
Tiene regolarmente lezioni e svolge altre attività didattiche nella Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’Università di Cagliari.
Ha svolto seminari nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto dei contratti della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Cagliari e della Scuola dottorale interateneo Ca' Foscari di
Venezia, ora Progetto di alta formazione in scienze giuridiche.
E' docente nella Scuola di notariato della Sardegna.
Attività scientifica e pubblicazioni.
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca. In particolare, è stata responsabile scientifico dei
progetti di ricerca locale (MURST ex 60 %): svoltisi negli anni 1997, 1998, 1999, dal titolo
Autonomia negoziale e settori di confine , di quelli svoltisi negli anni 2000 , 2001 e 2002 dal titolo
Autoresponsabilità e autonomia privata e, negli anni successivi, sino al 2011, di quelli dal titolo Le
donazioni indirette, La comunione legale, Il collegamento negoziale, Gli atti ricognitivi nella
formazione del contratto e quelli successivi sino ad oggi.
Ha partecipato alla ricerca fin. dal CNR nell’anno 1998, dal titolo La nullità come rimedio del
diritto antitrust, responsabile il prof. Luca Nivarra.
Ha partecipato al progetto di ricerca “40%” per l’anno 1995, dal titolo L’associazionismo degli enti
pubblici, responsabile dell’unità operativa il prof. Bruno Troisi, responsabile nazionale il prof. G.
Tatarano.
Ha partecipato a quattro progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 2003, 2005, 2007,
2009) responsabile dell’unità operativa prof. G. Filanti, responsabile nazionale prof. G. Vettori.
Ha preso parte a vari convegni di studi. In particolare, nel convegno dal titolo Liberalità e valori
sociali, svoltosi nell’ottobre del 1996 ed organizzato dalla Fac. di Giurisprudenza dell’Università di
Catanzaro, ha svolto un intervento in tema di Atti di liberalità non negoziali.
Nella Tavola rotonda su “Le liberalità alle soglie del terzo millennio” (organizzata dall’Università
di Camerino) ha svolto un intervento dal titolo Spunti in tema di liberalità non negoziali.
Nel convegno I diritti dei soggetti deboli della famiglia. Strumenti attuali di tutela e progetti di
riforma, organizzato dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari
nel mese di Giugno del 2002, ha svolto una relazione dal titolo Risarcimento del danno e rapporti
familiari. Ha partecipato – con un intervento dal titolo Stato dei figli e violazione dei divieti all’incontro-dibattito su La nuova legge in tema di fecondazione assistita, organizzata
dall’associazione Audita et altera parte, con il patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Cagliari, svoltosi nel mese di Giugno del 2004.
Nel convegno internazionale “Mediacion y genero: un camino hacia la igualdad", II encuentro
internacional sobre mediacion, penal, civil y familiar, giugno 2014 , universidad de Sevilla, ha
svolto una relazione dal titolo Mediacion y filiacion, en Italia; il 27 novembre 2014 ha svolto una
relazione dal titolo Dalle invalidità matrimoniali alle tutele dei rapporti, nel convegno
"L'evoluzione delle tutele nella prospettiva europea", in onore del prof. G. Filanti, organizzato
dall'Università di Cagliari.
Il 3 luglio 2015, nel convegno organizzato dall'ass. CamMiNo e dall'Unicef, dal titolo
Responsabilità genitoriale, interesse e ascolto della persona di età minore, ha tenuto una relazione
dal titolo La responsabilità genitoriale alla luce delle recenti riforme.
Ha svolto una relazione dal titolo “Liberalità e causa: definizioni preventive e cautele successive”
in un Convegno nazionale organizzato dal Consiglio notarile Cagliari in data 2 febbraio 2017.

Ha partecipato con un intervento dal titolo “Danneggiante e danneggiato a confronto” ad un
Convegno nazionale nell’Università di Cagliari sul tema della riforma della disciplina delle
prestazioni sanitarie, in data 4 maggio 2017;
Ha svolto una relazione dal titolo: Donazione ed altre liberalità: il confine tracciato dalle Sezioni
unite 18725/2017, in un incontro organizzato dalla camera civile avvocati Udine il 6 dicembre
2017.
È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto dei contratti della Facoltà
di giurisprudenza dell’Università di Cagliari, dalla istituzione nell’anno acc. 2001/2002 (XVII
ciclo). Ha svolto seminari nell’ambito dell’attività didattica del medesimo dottorato.
Dall'anno 2010 è coordinatore del corso di dottorato sopra menzionato (Diritto dei contratti) e
componente del consiglio direttivo della Scuola dottorale interateneo dell'Università di Venezia.
Dal 2013 (sino al 2014) è coordinatore del corso di dottorato di nuova istituzione in Scienze
giuridiche del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Cagliari. Dal 2014 è componente
del collegio dei docenti del medesimo.
È componente del collegio dei referee della rivista Jus civile; è componente del comitato scientifico
per la valutazione, della collana Quaderni di conciliazione; è componente del comitato per la
valutazione della rivista Diritto delle successioni e della famiglia; è componente del collegio dei
referee della rivista Il nuovo diritto civile e della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile.
Pubblicazioni.
-Tutela della salute e danno biologico, nota ad App. Cagliari, 15/2/1985, n. 44, in Riv. Giur. Sarda,
Giuffré, Milano,1986, p. 68 ss. (firma doppia Caredda - La Rocca).
-Osservazioni a Trib. Cagliari, 27/3/1984, n. 384, in Riv. Giur. Sarda, Giuffré, Milano,1986, p. 83
ss.
-Osservazioni ad App. Cagliari, 31/7/1981, n. 183 e Cass., 26/9/1984, n. 4823, in Riv. Giur. Sarda,
Giuffré, Milano,1986, p. 335 e ss.
-Osservazioni ad App. Cagliari, 13/3/1985, n. 71, in Riv. Giur. Sarda, Giuffré, Milano, 1986, p.
359.
-Osservazioni in tema di contratti di finanziamento assistiti da agevolazione, nota a Trib. Cagliari,
27/3/1984, in Banca Borsa e Titoli di credito, Giuffrè, Milano,1987, II, p. 531 e ss.
-Osservazioni ad App. Cagliari, 30/6/1986, n. 206, in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano,1987, p.
352 ss.
-Osservazioni ad App. Cagliari, 6/5/1986, n. 113, in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano,1988, p. 21
ss.
-Osservazioni a Trib. Nuoro, 9/9/1986, n. 352, in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1988, p. 85 ss.
-Osservazioni a Trib. Cagliari, 5/2/1986, n. 152, in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1988, p. 71
ss.
-Osservazioni a Trib. Cagliari, 31/12/1986, n. 1429, in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1988, p.
717 e ss.
-Osservazioni a Trib. Cagliari, 3/2/1987, n. 134, in Riv. Giur. Sarda, 1989, Giuffrè, Milano, p. 402
ss.
-Le obbligazioni ad attuazione congiunta in Riv. Dir. Civ., CEDAM, Padova, 1989, I, p. 455 ss.
-Trascrizione della domanda giudiziale ed opponibilità della sentenza (nota ad App. Cagliari,
11/6/1987, n. 147) in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1990, p. 335 ss.
-Osservazioni in tema di conclusione del mandato collettivo (nota. ad App. Cagliari, 26/5/1988, n.
156), in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1990, p. 346 s.
-Sul vitalizio alimentare (nota a Trib. Cagliari, 22/5/1989, n. 822), in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè,
Milano, 1991, p. 66 ss.
-Brevi appunti in tema di simulazione ed azione revocatoria (nota a Trib. Cagliari 26/2/1990 n. 351)
in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1991, p. 742 ss.

-In tema di mandato senza rappresentanza a costituire una società di capitali (nota a Trib. Cagliari
16/11/1990, n. 1772) in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1992, p. 86 ss.
-Sul negozio viziato dal c. d errore comune (nota a Trib. Cagliari, 20/9/1990, n. 385), in Giur. It.,
UTET, Torino, 1993, I, 2, c. ed in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1992, p. 640 ss.
-Osservazioni in tema di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento (nota a Trib.
Cagliari 20/10/1989, n. 1499 ed App. Cagliari, 1991, n. 186), in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano,
1993, p. 340 ss.
-Note minime in tema di trasferimento di moneta (nota a Trib. Cagliari, 15/3/1993, n. 355) in Riv.
Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1994, p. 346 ss.
-Intestazione fiduciaria di quote di società a responsabilità limitata e mandato (nota a Trib.
Piacenza, 16/7/1993, e Trib. Piacenza, 10/8/1993) in Banca Borsa e Titoli di credito, Giuffrè,
Milano, 1994, p. 537 ss.
-Nullità del vitalizio alimentare: mancanza di causa o illiceità? (nota a Trib. Cagliari, 9/4/1993, n.
533) in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1994, p. 583 ss. ed in Giur. Comm., Giuffrè, Milano,
1995, p. 618 ss.
-Le liberalità diverse dalla donazione, Giappichelli, Torino, 1996.
-Brevi cenni in tema di contratto di vitalizio, nullità ed inadempimento (nota a Trib. Cagliari, 29
febbraio 1996, n. 355), in Riv. Giur. Sarda, Giuffrè, Milano, 1997, p. 114 ss.
-Collazione “volontaria”: ammissibilità e limiti (nota a Cass., 2/1/1997, n. 1), in Riv. Giur. Sarda,
Giuffrè, Milano, 1997, p. 605 e ss.
-Dichiarazioni recettizie e distribuzione degli oneri probatori (nota ad App. Cagliari, 7 maggio
1997, n. 174), in Riv. Giur. Sarda, AV Edizioni, Cagliari, 1999, p. 1 ss.
-Adempimento ritardato e riduzione della controprestazione, in Studi economico - giuridici, vol.
LVII, 1997 - 1998, in memoria di Lino Salis, Torino , Giappichelli, 2000 (ed in Giur. It.,UTET,
Torino, 2000, p. 316 ss.).
-Commento agli artt. 1472, 1473, 1474 del cod. civ., nonché le parti dal titolo Vendita e appalto e Vendita e donazione, nel volume Codice della vendita a cura di Buonocore e Luminoso, facente
parte della collana Le fonti del diritto, Giuffrè, Milano, 2001.
-Risarcimento del danno e rapporti familiari, Relazione al convegno I diritti dei soggetti deboli della
famiglia, giugno 2002, in AREE (Periodico dell’associazione regionale età evolutive), 2002, p. 40
ss.
-Spunti in tema di liberalità non negoziali, in Le liberalità alle soglie del terzo millennio, ESI,
Napoli, 2003 (Tavola rotonda - intervento), p. 11 ss.
-Brevi note in tema di danno evitabile e concorso di colpa del creditore (nota ad App. Venezia, 7
ottobre 2002, in Riv. giur. Sarda, 2003, p. 283 ss.).
-Autoresponsabilità e autonomia privata, Torino, 2004.
-Interruzione della gravidanza e riduzione embrionaria: brevi note (nota a Trib. Cagliari, 5 giugno
2004 e Trib. Cagliari, 29 giugno 2004), in Riv. Giur. Sarda,2004.
-Commento agli artt. 1472, 1473, 1474, nonché parti dal titolo Vendita e appalto, Vendita e
donazione, nel volume Codice della vendita, a cura di Buonocore, Luminoso, facente parte della
collana Le fonti del diritto, II edizione, Giuffrè, Milano, 2005.;
-Stato dei figli e violazione dei divieti nella legge sulla procreazione medicalmente assistita, in
Familia, Milano, 2005, ed in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, volume IV, Milano, 2005 .
-Il ruolo dell’autoresponsabilità nell’ordinamento giuridico, in Obbligazioni e contratti, 12, 2006;
-Il divieto di diagnosi preimpianto: decisione interlocutoria della Corte Costituzionale (nota a Corte
Cost., ord. 9 – 11 – 2006, n. 369), in Riv. Giur. Sarda, 1, 2007;
-Spunti in tema di errore nella donazione (nota a Trib. Cagliari, 6 – 10 – 2005, n. 355), in Riv. Giur.
Sarda, 2, 2007;
-Per il Tribunale di Cagliari è ammissibile la diagnosi genetica preimpianto sull’embrione (nota a
Trib. Cagliari, 24 – 9 – 2007, n. xxx), in Riv. Giur. Sarda, 3, 2007;

- Donazioni indirette, in I contratti gratuiti, a cura di A. Palazzo e S. Mazzarese, nel Tratt. dei
contratti, dir. da Rescigno e Gabrielli, Torino, 2008, p. 175 – 291.
-Casa familiare e godimento: spunti in tema di situazioni di fatto, in Famiglia, persone e
successioni, 2009.
-Il progetto, in Codice dell’appalto privato, a cura di A. Luminoso, Milano, 2010, pp. 207-211;
-Autonomia dell’appaltatore e ingerenza del committente, in Codice dell’appalto privato, a cura di
A. Luminoso, Milano, 2010, pp. 263-280;
-Art. 1657. Determinazione del corrispettivo, in Codice dell’appalto privato, a cura di A. Luminoso,
Milano, 2010, pp. 342-362;
-Vendita e appalto e Vendita e donazione, in Codice della vendita, a cura di Buonocore, Luminoso,
Miraglia, Milano, 2012, III ed., pp. 419 - 425;
-Vendita di cose future (art. 1472) , in Codice della vendita, a cura di Buonocore, Luminoso,
Miraglia, III ed., Milano, 2012, pp. 432 - 457;
-Vendita con prezzo determinabile (art. 1473), in Codice della vendita, a cura di Buonocore,
Luminoso, Miraglia, III ed., Milano, 2012, pp. 457 - 474;
-Art. 6 D. Lgs. 122/2005 (Contenuto del contratto preliminare), in Codice della vendita, a cura di
Buonocore, Luminoso, Miraglia, III ed., Milano, 2012, pp. 1356 - 1374;
-Imperfecta lex, sed lex. Note a margine di una norma senza sanzione, in Riv. dir. civ., II, 2013, p.
633 ss.;
-voce Onere, in Digesto delle discipline privatistiche,vol. VIII aggiornamento, Torino, 2013;
-L'onere. Conversazioni sul diritto privato, Cagliari, 2013;
-Le liberalità tra vivi, in Diritto civile. Norme Questioni Concetti, a cura di Amadio e Macario,
Bologna, 2014;
-Scambio di embrioni e titolo di paternità e maternità, in giustiziacivile.com, 2014;
-Spunti evolutivi sull'art. 258 cod. civ.: il riconoscimento, la parentela, la famiglia, in Riv. trim. dir.
e proc. civ., 2015;
-La responsabilità genitoriale: spunti di riflessione, in Dir. fam. e pers., I, 2015, p. 1424 – 1435;
-Concorso del fatto colposo del creditore. Art. 1227, in Il Codice Civile Commentario, fondato da
Schlesinger, diretto da Busnelli, Milano, 2015;
-Il progetto, in Codice dell’appalto privato, a cura di A. Luminoso, II ed., Milano, 2016, p. 233 ss.;
-Autonomia dell’appaltatore e ingerenza del committente, in Codice dell’appalto privato, a cura di
A. Luminoso, II ed., Milano, 2016, p. 296 ss.;
-Determinazione del corrispettivo (art. 1657), in Codice dell’appalto privato, a cura di A. Luminoso,
II ed., Milano, 2016, p. 380 ss.;
-Rent to buy: note minime sulla complessità, in Rent to buy, a cura di V. Caredda e C. Cicero,
Napoli, 2016, p. 119 ss.;
- Provocazione e concorso del fatto colposo del danneggiato: una veduta di scorcio
dell’ordinamento, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1, 2017.;
- Sulle oscillazioni interpretative dell’art. 1227, in La nuova giur. civ. comm., 2017, II;
- Vendita e appalto e Vendita e donazione, in Codice della vendita, a cura di Luminoso, Fauceglia,
Milano, 2018, IV ed.;
-Vendita di cose future (art. 1472) , in Codice della vendita, a cura di Luminoso, Fauceglia, IV ed.,
Milano, 2018;
-Vendita con prezzo determinabile (art. 1473), in Codice della vendita, a cura di Luminoso,
Fauceglia, IV ed., Milano, 2018;

