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Principali linee di ricerca attualmente in corso:
• Analisi strutturale e rilevamento geologico di successioni sedimentarie e metamorfiche nel
sistema Appennino Meridionale-Arco Calabro
• Analisi della deformazione in caldere vulcaniche attive associata a processi eruttivi e
fenomeni di unrest passati e attuali

