
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Informazioni personali 

Nome e Cognome: ALESSANDRA CAMEDDA 

e-mail:

PEC:

Posizione accademica 

Dal 28/12/2018: Ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno ai sensi dell'art. 24, comma 

3, lett. a), della 1. 30.12.201 O, n. 240, presso il Dipartimento cli Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi cli Cagliari; SSD: IUS/05; Settore concorsuale: 12/E3. 

Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore associato (II fascia) - Settore 

concorsuale 12/E3 Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - 

SSD IUS/05, conseguita in data 9 ottobre 2018. 

Formazione 

Titolo 

Laurea Magistrale 1n Giurisprudenza conseguita con la votazione cli 110/110 e Lode presso 

l'Università degli Studi cli Cagliari, con la discussione cli una tesi dal titolo "La circolazione della 

garanzia assicurativa". 

Dottorato cli Ricerca in "Consumatori e Mercato" conseguito presso l'Università degli Studi Roma 
Tre, Dipartimento cli studi aziendali, con la discussione cli una tesi dal titolo 

"I 

contratti cli 

assicurazione della previdenza complementare". 

Attività didattica 

Periodo Incarico didattico 

A.A. 2021/2022 Titolare dell'insegnamento cli "Diritto della previdenza complementare" e Co-

docente dell'insegnamento cli "Diritto dell'economia" nel Corso cli studi in 

Scienze dei Servizi Giuridici, Dipartimento cli Giurisprudenza 

A.A. 2020/2021 Titolare dell'insegnamento cli "Diritto della previdenza complementare" nel 

Corso cli studi in Scienze dei Servizi Giuridici, Dipartimento cli Giurisprudenza 

A.A. 2019 /2020 Titolare dell'insegnamento cli "Diritto della previdenza complementare" nel 

Corso cli studi in Scienze dei Servizi Giuridici, Dipartimento cli Giurisprudenza 

12/02/2021 Incarico per lo svolgimento cli una lezione in tema cli Contratto autonomo cli 

garanzia - Scuola cli specializzazione per le professioni legali cli Cagliari 

28/03/2020 Incarico per lo svolgimento cli una lezione in tema cli Garanzia autonoma -

Scuola cli specializzazione per le professioni legali cli Cagliari 

09/02/2019 Incarico per lo svolgimento cli una lezione in tema cli Assicurazioni e Previdenza 

- Scuola cli specializzazione per le professioni legali cli Cagliari

19/04/2018 Incarico per lo svolgimento cli una lezione in tema cli Fine vita e testamento 

biologico - Scuola cli specializzazione per le professioni legali cli Cagliari 

20/11/2017 Incarico per lo svolgimento cli una lezione su "La Digitai Health Insurance" 

nell'ambito del seminario "La tutela della salute nell'ambito lavorativo e nella 

vita quotidiana", tenutosi in data 20/11/2017 presso l'Università degli Studi cli 

1/6 











2021 CAMEDDA A., Assicurazione r.c. auto: il proprietario del veicolo, trasportato sul medesimo al 
momento de/ sinistro, ha diritto al risarcimento del danno senza che ri/evz� ai fini della 
determinazione del quantum, la corresponsabilità del conducente, in www.dirittobancario.it 

2021 CAMEDDA A., Ancora sulla qualijìcazione della polizza .fideiussoria come contratto autonomo di 
J!.aranzia, in www.dirittobancario.it 

2021 CAMEDDA A., Nulla la clausola claims made che rende eccessivamente diffìcile /'esercizio del 
diritto, in www.dirittobancario.it 

2021 CAMEDDA A., Azione diretta de/ terzo trasportato verso /'assicuratore del vettore, ID 

www.dirittobancario.it 
2020 CAMEDDA A., Fondi pensione: legittimo il sequestro preventivo delle somme .finalizzato alla 

confisca, in www.dirittobancario.it 

2019 CAMEDDA A., Operazjoni di .finanziamento in pool ed esenizio abusivo di attività 

.finanziaria ex art. 132 TUB, in www.dirittobancario.it 

2017 CAMEDDA A., Regolamento PEPP (Pan-European Personal Pension product). Linee 

essenziali della proposta della Commissione europea, in www.dirittobancan·o.it 

2016 CAMEDDA A., Fondi pensione: le novità della proposta finale di direttiva IORP II, ID 

www.dirittobancario.it 

2016 CAMEDDA A., Big data e assicurazioni: di imminente pubblicazione i risultati della Call for 

Inputs de/ Financial Consult Authority, in www.dirittobancan·o.it 

20/02/2014 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale "Il ricorso in Commissione 

Tributaria: tecniche difensive e orientamenti giurisprudenziali ID materia. 

Mediazione fiscale. Trattazione del reclamo. Rapporti con altri istituti deflativi" 

organizzato da Forum s.r.l. - Alta Formazione Giuridica e Sociale 

Competenze linguistiche 

Conoscenza della lingua INGLESE - LIVELLO B2, attestata dal C.L.A. (Centro Linguistico 

d'Ateneo) di Cagliari 

Conoscenza della lingua FRANCESE- Livello B1 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Cagliari, li 9 agosto 2021 

La sottoscritta ALESSANDRA CAMEDDA,  residente e domiciliata in  via  n· , a conoscenza di quanto prescritto 

dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

che quanto affermato e riportato nel presente curriculum corrisponde al vero. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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