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Alessandra Ascione ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Geologia del Sedimentario presso
l’Università di Napoli (1997), è stata ricercatrice (SSD GEO04, 2000-2015) ed è professore
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Svolge ricerche in geomorfologia e morfotettonica, condotte mediante analisi geomorfologiche,
morfometriche e morfostratigrafiche. Svolge attività di revisione per diverse riviste scientifiche tra
le quali: Geomorphology, Geological Society of America Bulletin, Quaternary International,
Tectonophysics.
I principali interessi di ricerca sono: evoluzione morfotettonica di lungo termine (plio-quaternaria)
di catene montuose; tettonica attiva; terrazzi marini. In particolare, conduce studi riguardanti la
ricostruzione cronologica, scansione e stima dei movimenti verticali assoluti e relativi plioquaternari dell’Appennino centro-meridionale, che includono: l’analisi morfologica dei versanti su
faglia; ricostruzioni dell’evoluzione della rete idrografica e analisi dei terrazzi fluviali; ricostruzioni
dell’evoluzione geomorfologico-stratigrafica e tettonica di conche intramontane e bacini
quaternari alluvionali/costieri peritirrenici; analisi delle linee di riva e dei terrazzi marini del
margine tirrenico. Le ricerche sulla tettonica attiva sono dedicate al riconoscimento delle faglie ad
attività tardoquaternario-olocenica mediante analisi geomorfologica e alla valutazione, su base
geomorfologico-stratigrafica, dei relativi rigetti e tassi di scorrimento medi.
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Principali linee di ricerca attualmente in corso:
•
•

Terrazzi marini del fianco tirrenico dell’Italia meridionale tra la Campania e la Calabria
settentrionale: analisi morfostratigrafiche e morfometriche per la ricostruzione dell’uplift e
del block faulting tardoquaternario;
ricostruzione dell’uplift quaternario e dell’evoluzione del reticolo in Appennino meridionale
mediante Analisi geomorfologica, morfometrica e di provenienza.

