
CURRICULUM VITAE DI CARMEN MARIA ROSSKOPF 

 

Carmen Maria Rosskopf è nata a Münster in Germania il 22.07.1960. Si è laureata all’Università di 

Napoli Federico II nel 1987 in Scienze Geologiche.  

Nel novembre 1996, a seguito di procedura di valutazione comparativa, è stata nominata Ricercatore 

universitario presso l’Università degli Studi del Molise, Facoltà di SS.MM.FF.NN. Ha conseguito la 

nomina a professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare 

GEO/04 Geografia Fisica e Geomorfologia presso l’Università degli Studi del Molise a decorrere dal 

01 novembre 2001. 

Attualmente è professore associato di Geografia Fisica e Geomorfologia presso l’Università degli 

Studi del Molise ed è afferente al Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi 

del Molise. 

Ha ricoperto numerosi insegnamenti presso l'Università del Molise nell’ambito dei corsi di laurea di 

Scienze Ambientali, di Scienze Geologiche e di Scienze dell’Ambiente e della Natura, di Scienze dei 

Beni Culturali ed Ambientali e di Scienze dei Beni Archeologici ed Architettonici.  

Attualmente ricopre alcuni insegnamenti nell’ambito del corso di laurea magistrale 

interdipartimentale di Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali (Dipartimento di Agricoltura, 

Ambiente e Alimenti – Dipartimento di Bioscienze e Territorio) e del corso di laurea magistrale di 

Turismo e Beni Culturali (Dipartimento di Bioscienze e Territorio). 

 

 

PRINCIPALI AMBITI ED ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Ha esperienze pluriennali in diversi ambiti della Geomorfologia su tematiche inerenti, in particolare, 

l’evoluzione geomorfologica, a varie scale temporali, di diversi ambienti, sia continentali (da glaciali 

a fluviali) che strettamente costieri, con particolare riguardo alle variazioni ambientali e climatiche 

tardo-quaternarie ed oloceniche-storiche e le loro ripercussioni sull’uomo.  

Riguardo in particolare il rapporto uomo-ambiente, le sue ricerche comprendono anche studi a 

carattere geoarcheologico nonché finalizzati alla valorizzazione del patrimonio geologico 

(censimento e valorizzazione dei geositi).  

Da una quindicina di anni le sue attività di ricerca si sono maggiormente concentrate su aspetti di 

carattere geomorfologico-applicativo che riguardano lo studio della dinamica esogena e il dissesto 

idrogeologico nelle sue varie espressioni (erosione idrica accelerata, frane, alluvioni, erosione 

costiera, etc.) ed i collegati aspetti di pericolosità e rischio geomorfologico, con particolare attenzione 

agli eventi meteorologici estremi, ai fattori di influenza antropica e agli eventi sismici.  

 

LE PRINCIPALI LINEE DI RICERCA: 

o Studio dell’evoluzione quaternaria (breve-medio-lungo termine) del paesaggio con particolare 

attenzione ai fattori tettonica e clima; 

o Studio dell’evoluzione geomorfologica olocenica e delle tendenze evolutive recenti dei 

sistemi fluviali, con particolare attenzione al connesso rischio di degrado, le influenze 

antropiche e il potenziale di recupero in termini idromorfologici ed ecologici; 



o Studio dell’evoluzione recente e dinamica attuale dei sistemi costieri, della vulnerabilità 

costiera e del relativo rischio costiero; 

o Censimento e studio dei fenomeni franosi, dei collegati aspetti di pericolosità e di rischio; 

o Studio dei processi di versante con particolare attenzione ai processi di erosione idrica 

accelerata e alle influenze climatiche ed antropiche, valutazione del grado di suscettibilità dei 

vari sistemi ambientali, e del rischio idrogeologico; 

o Censimento e valorizzazione dei beni culturali a carattere geologico, valorizzazione integrata 

dei beni culturali; 

o Studi geoarcheologici nell'ambito di ricerche di carattere storico-archeologico e 

sull’evoluzione e la dinamica geomorfologica olocenici, anche finalizzati a valutazioni del 

rischio storico-archeologico. 

 

 

RICERCHE IN CORSO 

 

Dal 2006 ad oggi è responsabile del laboratorio di ricerca "Geoscienze e GIS" del Dipartimento di 

Bioscienze e Territorio (prima: Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio) 

dell'Università degli Studi del Molise. Il laboratorio si occupa principalmente di ricerche in ambito 

geomorfologico, geologico, della geologia del Quaternario e geologico-ambientale, nonché di remote 

sensing, di analisi sedimentologiche, di analisi ed elaborazioni fotogrammetriche digitali e GIS, e di 

produzione di cartografia tematica.  

Il laboratorio ospita un gruppo di ricerca che è composto oltre che dalla responsabile, da un numero 

variabile di ricercatori di vario grado, da ricercatori con contratto a tempo determinato, ad assegnisti 

di ricerca, titolari di borse di studio e dottorandi. Il laboratorio ospita inoltre le attività della società 

spin-off GAIA Business System s.r.l. di cui è vice-presidente la sottoscritta. Attualmente, è operativa 

una decina di persone. 

 

LE PRINCIPALI TEMATICHE: 

o Valorizzazione dei beni culturali di carattere geologico. 

o Monitoraggio a lungo termine del sistema spiaggia-duna in rapporto agli effetti della dinamica 

e dell’erosione costiera sui sistemi dunali. Aree Campania e Molise (Progetto LTER) 

o Evoluzione quaternaria del settore molisano dell’Appennino meridionale con particolare 

riferimento alle influenze climatiche (Progetto dipartimentale su fondi propri)  

o Studio e monitoraggio dei sistemi costieri in relazione a vulnerabilità e rischio costiero 

(Molise, Campania, Calabria). 

o Studio di alcuni settori costieri europei in relazione ad aspetti di vulnerabilità costiera 

(Spagna, Gran Canaria) 

o L’evoluzione recente, dinamica attuale, stato di degrado e potenziale di recupero di fiumi 

italiani.  

o Impatto dei cambiamenti climatici e antropici sulla natura e sull’ambiente e sul paesaggio 

(progetto della Divisione: Natura Ambiente Foreste (NAF) (Fondi Ricerca DIBT 2015) 

 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE ATTIVE 

o Università di Napoli “Federico II”, di Napoli “Parthenope”, della Basilicata, della Calabria, 

di Chieti, di Roma la Sapienza, di Salerno  

o Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise  

o Soprintendenza Archeologica di Salerno, Benevento, Caserta ed Avellino  



o Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali (ITABC), CNR, Area della Ricerca Roma 

1 – Montelibretti (Monterotondo, Roma) 

o Regione Molise  

o Istituto Superiore per la Protezione dell’Ambiente (ISPRA), Roma.  

o CNR-IRPI sede di Bari 

o ISAFOM, CNR, Portici 

o Università di Patras, Grecia 

o Università di Las Palmas, Gran Canaria, Spagna  

o Università di Cadiz, Spagna 

o Dipartimento di Geografia, Università di Victoria, Victoria, Canada 

 

E' referente scientifico per conto del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del 

Molise nell'ambito dei seguenti accordi di programma internazionali di ricerca e formazione: 

o Accordo di ricerca scientifica tra l'Università degli Studi del Molise e la Segreteria di Stato 

per l'Ambiente e le Risorse Naturali della Repubblica Dominicana, il Programma delle 

Nazioni Unite per lo Sviluppo e l'Ufficio nazionale di Meteorologia della Repubblica 

Dominicana finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca sulle dinamiche geologico-

geomorfologiche e del clima, attivo dal 2007. 

o Accordo di collaborazione scientifica, formativa e culturale tra l'Università degli Studi del 

Molise e l'INTEC (Istituto Tecnologico di Santo Domingo, Repubblica Domenicana), che è 

un istituto privato, non-profit, a finalità pubbliche: l'accordo, attivo dal 2011, prevede lo 

sviluppo di progetti tra le due Università da realizzare in tutti i settori di comune interesse, 

sulla base di accordi specifici concernenti lo studio, lo scambio e la cooperazione 

nell'insegnamento e nella ricerca.  

o Accordo di collaborazione scientifica, formativa e culturale tra l'Università degli Studi del 

Molise e l'Istituto Specializzato di Istruzione Superiore (LOYOLA), San Cristobal 

(Repubblica Domenicana).  

 

 

PROGETTI DI RICERCA  

 

È STATA RESPONSABILE SCIENTIFICO DEI SEGUENTI PROGETTI DI RICERCA:  

2012-2015: Atto aggiuntivo integrativo del progetto di ricerca "Studio dell'area della provincia di 

Isernia finalizzato alla conoscenza e caratterizzazione degli aspetti geologici e geomorfologici 

relativi ai siti maggiormente antropizzati e delle connesse problematiche di rischio idrogeologico e 

sismico". Accordo di ricerca tra Università degli Studi del Molise, Dipartimento Bioscienze e 

Territorio, e Regione Molise, Servizio Geologico Regionale.  

2011-2015: Progetto di ricerca "Studio dell'area della provincia di Isernia finalizzato alla conoscenza 

e caratterizzazione degli aspetti geologici e geomorfologici relativi ai siti maggiormente antropizzati 

e delle connesse problematiche di rischio idrogeologico e sismico". Accordo di ricerca tra Università 

degli Studi del Molise, Dipartimento S.T.A.T. (oggi Bioscienze e Territorio) e Regione Molise, 

Servizio Geologico Regionale.  

2012-2014: Progetto di ricerca "Caratterizzazione e monitoraggio geomorfologico-idrologico dei 

fiumi Volturno, Biferno e Trigno". Accordo di ricerca tra Università degli Studi del Molise e Regione 

Molise Servizio per la Protezione Civile.  



2012-2014: Atto aggiuntivo integrativo II dell'Accordo di programma n. 2536/2007 tra Regione 

Molise e Università degli Studi del Molise relativo al progetto di ricerca "Realizzazione del repertorio 

regionale dei geositi e valorizzazione dei siti a fini turistici.  

2010-2011: Atto aggiuntivo integrativo I dell’Accordo di programma n. 2536/2008 stipulato tra 

Regione Molise e Università degli Studi del Molise per la “Gestione delle attività di rilevamento e 

classificazione dei siti di interesse geologico della regione Molise e loro valorizzazione a fini 

turistici”. Periodo agosto 2010-agosto 2011.  

2009-2010: Progetto di ricerca “Censimento dei Geositi della regione Molise”. Convenzione di 

ricerca nell’ambito dell’Accordo di programma n. 2536/2008. Regione Molise e Università degli 

Studi del Molise. Periodo febbraio 2009-febbraio 2010.  

2008-2010: Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) COFIN 2007: “Messa a punto di un 

modello integrato per la valutazione preventiva dell’erosione idrica del suolo in ambiente 

mediterraneo”, Coord. Scientifico Nazionale: G. Rodolfi, Università degli Studi di Firenze. Progetto 

dell’Unità Operativa del Molise: “Studio della degradazione dei suoli e dei relativi impatti socio-

economici nell'ambito della messa a punto di un modello integrato per la valutazione preventiva della 

degradazione del suolo in ambiente mediterraneo”, Periodo settembre 2008 – settembre 2010. 

Responsabile U.O. C.M. Rosskopf.  

2006-2007: Progetto di ricerca relativo alla “Integrazione, aggiornamento e implementazione della 

banca dati alfanumerica e cartografica del Progetto IFFI nel territorio della Regione Molise”. 

Convenzione di ricerca tra Dipartimento S.T.A.T. – Università del Molise e Regione Molise per conto 

dell’ISPRA (allora APAT).  

2005-2006: Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) COFIN 2004: “Influenza delle 

variazioni climatiche e/o delle modificazioni dell’uso del suolo sul processo di erosione idrica in 

ambiente mediterraneo”, Coord. Scientifico Nazionale: G. Rodolfi, Università degli Studi di Firenze. 

Progetto dell’Unità Operativa del Molise: “La suscettibilità dei sistemi suolo-vegetazione all'erosione 

idrica in bacini idrografici molisani impostati su substrati da scarsamente permeabili ad 

impermeabili in rapporto alle recenti tendenze climatiche. Responsabile U.O. C.M. Rosskopf.  

2003-2008: Progetto di ricerca “Dinamica delle coste molisane”. Convenzione di ricerca tra 

Dipartimento S.T.A.T., Università degli Studi del Molise, e Regione Molise, Settore Opere 

Idrauliche. Periodo 23 giugno 2003 – 23 giugno 2008.  

2003-2004: Progetto di ricerca di Ateneo correlato ad eventi sismici (Anno 2002): “Studio 

geomorfologico e geologico applicativo dei fenomeni di dissesto idrogeologico indotti dall’evento 

sismico dell’ottobre/novembre 2002 in Molise”. Periodo 16 giugno 2003–16 ottobre 2004.  

2003-2004: Progetto di ricerca relativo al “Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia” (IFFI). 

Convenzione tra Università degli Studi del Molise e Regione Molise.  

2003-2004: Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) COFIN 2002: “Erosione idrica del suolo 

in ambiente mediterraneo: valutazione diretta e indiretta in aree campione e bacini idrografici”, 

Coord. Scientifico Nazionale: G. Rodolfi, Università degli Studi di Firenze, progetto dell’Unità 

Operativa del Molise: “Erosione idrica in bacini molisani impostati su substrati a prevalente 

componente argillosa”. Responsabile U.O. C.M. Rosskopf.  

2002-2004: Progetto di ricerca relativo alla “Esecuzione delle attività inerenti le indagini e 

monitoraggio del dissesto idrogeologico in località Monte La Civita di Civitanova del Sannio (IS)”. 

Convenzione di ricerca tra Università degli Studi del Molise - Dipartimento S.T.AT. - e la Regione 

Molise – Settore Isernia. Periodo dicembre 2002 – dicembre 2004.  

2002-2004: Progetto di ricerca “Inventario dei fenomeni franosi in Italia” (IFFI). Convenzione di 

ricerca tra Dipartimento S.T.A.T. – Università del Molise e Regione Molise. Periodo 09 ottobre 2002 

– 09 settembre 2004 per conto dell’APAT (adesso ISPRA).  



2001-2002: Progetto di ricerca relativo a: “Studio preliminare sulle problematiche di inquinamento 

dell’invaso del Liscione”. Convenzione tra Dipartimento S.T.A.T., Università del Molise e l’Ente 

Risorse Idriche Molise (E.R.I.M.). Periodo dicembre 2001-aprile 2002.  

1999: Progetto di ricerca relativo alla “Redazione dei Piani Straordinari di Bacino e “Individuazione 

e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato” per i bacini dei fiumi Trigno, 

Biferno e Minori, Saccione e Fortore” in base al D.L. 180/99, della legge 267/98 e successive 

modifiche. Convenzione tra l’Università degli Studi del Molise e l’Autorità di Bacino dei fiumi 

Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore e tra la stessa Università e la Regione Molise.  

 

HA PARTECIPATO INOLTRE AI SEGUENTI PROGETTI DI RICERCA:  

2009-2011: Progetto di ricerca “Messa a punto di un protocollo di monitoraggio dei fenomeni franosi 

in Molise”. Responsabile Prof. P. Mauriello. Periodo 23.01.2009-23.01.2011.  

2005-2008: Progetto CARG, accordo di programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Regione Molise e Università degli Studi del Molise per la “Realizzazione ed informatizzazione del 

foglio geologico alla scala 1:50.000 n. 405 Campobasso”. Rilevamento e cartografazione delle frane. 

Responsabile Scientifico Prof. G. Pappone, poi Carmen M. Rosskopf.  

2005-2007: Progetto (Iniziativa Comunitaria) INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico - Progetto 

"Ges.s.ter – Gestione Sostenibile delle Aree Costiere”. Responsabile Scientifico Prof.ssa D. Cialdea, 

Dipartimento S.A.V.A. dell’Università del Molise; responsabile dell’ambito geomorfologico C.M. 

Rosskopf.  

2004-2007: Progetto di ricerca “Attività di coordinamento cartografico ed informatizzazione dei dati 

per la micro zonazione della provincia di Campobasso”. Convenzione di ricerca tra Dipartimento 

S.T.A.T., Università degli Studi del Molise, e Regione Molise. Responsabile Scientifico Prof. G. 

Pappone, Dipartimento S.T.A.T. E’ stata membro del gruppo di esperti.  

2003-2004: Progetto di ricerca Ateneo FAR “Caratterizzazione del sistema suolo-vegetazione in 

relazione a processi di erosione idrica”. Progetto coordinato, Responsabile Prof. C. Colombo, Dip. 

di Scienze Animali, Vegetali e dell’Ambiente dell’Università del Molise.  

2000: Progetto di Ricerca sulla “Progettazione esecutiva per la rete nazionale monitoraggio frane – 

sezione territoriale Molise” - Convenzione tra l’Università degli Studi del Molise (Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN.) e il Servizio Geologico Nazionale. Responsabile Scientifico Prof. G. Pappone, 

Dipartimento S.T.A.T.  

1999: Programma di ricerca ATENEO: "Distribuzione e tipologie dei dissesti geologici in rapporto 

agli assetti geologico-strutturali ed idrogeologici dell'area molisana", Responsabile Scientifico Prof. 

G. Pappone, Dipartimento S.T.A.T.  

1994-1999: Progetto P.O.P. (Programma Operativo Plurifondo, Sottoprogramma 6, Misura 6.4, 

Regione Molise) dal titolo: “Studi sulle dinamiche di versante in rapporto alla conservazione del 

suolo ed interazioni con i manti vegetali”. Responsabile scientifico Prof. D. Chiatante (poi C.M. 

Rosskopf).  

 

Progetti CARG: 

Ha partecipato alla realizzazione del foglio 486 Foce del Sele della Carta Geologica d'Italia in scala 

1:50.000 (http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/486_FOCE_DELSELE/Foglio.html) in 

qualità di consulente scientifico per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici e stratigrafici (di 

superficie e di sottosuolo) e in qualità di rilevatore del settore in sinistra del fiume Sele (settore f). Ha 

collaborato inoltre alla realizzazione delle note illustrative di accompagnamento al foglio geologico 

occupandosi della evoluzione del paesaggio in tempi storici (vedi contributi nelle note illustrative 

relativi a "Aspetti geoarcheologici" e "La bonifica della piana del Sele". 



Ha partecipato in qualità di consulente scientifico alla realizzazione della carta geomorfologica del 

foglio 393 Trivento della Carta Geologica d'Italia in scala 1:50.000 (vedi 

http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/393_TRIVENTO/Foglio.html) e alla redazione delle 

correlate note illustrative del Quaternario del foglio Trivento. 

Ha partecipato alla realizzazione del foglio n. 405 Campobasso della Carta Geologica d'Italia in scala 

1:50.000 (http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/405_CAMPOBASSO/Foglio.html) 

occupandosi dei fenomeni gravitativi (vedi relativo contributo nelle note illustrative). 

 

2003: Ha fatto parte della Commissione Nazionale istituita dal Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile a seguito del terremoto dell’ottobre 2002 nel basso Molise e preposta all’analisi 

della fenomenologia di S. Giuliano e la formulazione delle linee guida per la sua microzonazione 

sismica.  

 

E’ autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche tra cui oltre 50 articoli su riviste nazionali ed 

internazionali, una ventina di contributi su monografie e volumi speciali, e una settantina tra 

contributi e abstract in atti di convegno (vedi elenco pubblicazioni). 


