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U CONCORSI PDR\VII.1. 
 

IL   RETTORE  
 

Vista Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
universitario

artt. 18 comma 1, lett. e) e 24 comma 5; 
Visto emanato con D.R n. 

3663 del 2/10/2019; 
Vista la nota rettorale prot. n. 2981 del 13/01/2021, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile 

e Ambientale è stato invitato a deliberare, secondo le modalità ivi specificate, in ordine alla proposta di attivazione della procedura 
di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia - 
de - del dott. 
FECAROTTA ORESTE - nato a  NAPOLI, il 25/10/1983 - per il settore concorsuale 08/A1 - IDRAULICA, IDROLOGIA, 
COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME
3, lettera b) della legge 240/2010, con scadenza del triennio in data 02/12/2021, sub conditione 
Scientifica Nazionale e che tale abil
professore di seconda fascia nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore stesso;  

Vista la delibera  n. 1 del 03/02/2021, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 
ha chiesto di sottoporre a valutazione il dott. FECAROTTA ORESTE, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda 

 da parte del predetto dott. FECAROTTA 
corso di validità nel settore concorsuale di afferenza; 

Considerato 
procedura di valutazione in parola;  

Visto il D.R. n.  2363 - -line di Ateneo in pari data con rep. n. 4033 - con il 
quale è stata nominata la Commissione di valutazione preposta alla procedura in parola; 

Visti i verbali redatti dalla suddetta commissione;  
Accertata la regolarità degli atti della procedura di cui trattasi; 

DECRETA 
 

Sono approvati gli atti della Commissione preposta alla procedura di valutazione del dott. FECAROTTA ORESTE, 
nato a NAPOLI, il 25/10/1983
Legge 240/2010, per il settore concorsuale 08/A1 - IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E 
MARITTIME,  per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, ai fini della chiamata - ai sensi 

- nel ruolo di professore associato.  
La Commissione ha valutato con esito positivo il predetto dott. FECAROTTA ORESTE. 
La procedura di valutazione del predetto dott. FECAROTTA graverà sulla programmazione anno 2020. 
 

 IL RETTORE   
 Matteo LORITO 
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