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Fabio Russo, laureato in Ingegneria civile con 110/110 e lode nel 2000 e dottore di ricerca in Ingegneria 
idraulica e idraulica ambientale nel 2005, è professore di ruolo di seconda fascia di Costruzioni idrauliche, 
marittime e idrologia presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Roma La Sapienza. 
Dal 2008 al 2019, è stato ricercatore universitario e professore aggregato presso la stessa Università. È titolare 
degli insegnamenti di Dighe e invasi, di Hydrology, di Infrastrutture idrauliche e di Legislazione delle opere 
pubbliche e dei lavori presso l’Università di Roma La Sapienza, dove ha insegnato anche Gestione dei sistemi 
idrici e Regime e protezione dei litorali. 

Presidente del Corso di Laurea in Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio dell’Università di Roma La 
Sapienza, partecipa alle riunioni della Giunta della Facoltà ed è membro del Collegio dei docenti del Dottorato 
di ricerca in Ingegneria ambientale e idraulica. 

È iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma dal 2001 ed ha svolto incarichi di responsabile del procedimento 
di lavori pubblici, consulenza tecnica e supporto al responsabile del procedimento, progettazione, direzione 
dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudatore statico e collaudatore tecnico amministrativo in corso 
d’opera, verifica del progetto, presidente e componente di commissioni di gara e di collegi consultivi tecnici 
per la realizzazione di opere pubbliche. 

Dal 2004 svolge attività di ctu e verificatore per Consiglio di Stato, TAR, Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche, Corte d’Appello di Roma oltre ad incarichi di presidente di commissione per la risoluzione bonaria 
di controversie, consulente tecnico in arbitrati e in giudizi ordinari sia civili che penali. 

Dal 2004 al 2006 è stato responsabile scientifico e capo progetto del gruppo di lavoro coste presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, DG Difesa Suolo. 

È stato dirigente tecnico nella pubblica amministrazione, con funzioni di responsabile dei lavori pubblici presso 
la Città di Guidonia Montecelio (2006-2008). 

È stato componente del comitato tecnico-scientifico per la valutazione tecnica ed economica dei progetti per 
il Commissario di Governo delegato per i fenomeni di subsidenza nei territori di Tivoli e Guidonia (2008-2009). 

Dal 2012 è esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nominato dal Presidente e dai Presidenti di 
Sezione componente di oltre 100 commissioni relatrici. 

È stato membro della commissione tecnica dell’Autorità portuale di Civitavecchia per l’accertamento delle 
cause dei danni subiti dalla diga antemurale Cristoforo Colombo (2012-2015) e Commissario ad acta per il 
Consiglio di Stato (2018-2020) per l’esecuzione delle attività tecnico-amministrative omesse dal Comune di 
Manduria nell’ambito della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel territorio comunale. 

Responsabile scientifico di progetti e contratti di ricerca finanziati da ANVUR, consorzi di bonifica, enti locali e 
società di capitali pubbliche e private, ha partecipato a progetti e contratti di ricerca promossi e/o finanziati 
dalla NASA e dal CNR ed ha svolto e svolge collaborazioni scientifiche con prestigiose università e centri di 
ricerca europei e statunitensi. Ha collaborato con il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche, con l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, l’Istituto di Ricerca sulle Acque e con 
l’Istituto di Ricerca di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR. 

Fa parte e/o ha fatto parte di autorevoli organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali quali l’American 
Geophysical Union, il Comitato italiano per l’irrigazione e la bonifica idraulica, l’European Geosciences Union, 
il Gruppo Italiano di Idraulica, l’International Association for Hydro-Environment Engineering and Research, 
l’International Association of Hydrological Sciences, l’International Commission on Statistical Hydrology, la 
Società Idrologica Italiana e l’UNESCO International Hydrological Programme - Italian National Committee. 

Organizzatore e relatore a convegni nazionali e internazionali, è autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste e 
atti di congressi. 


