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Mediterranean 
Symposium on 
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Due to the pandemic emergency, the 
event will be held on line. 

  
Participation is free. 

 
To attend the event please fill the 

pre-registration form in the website.  
 

 
Contact: 

medsymplandslides@gmail.com 
 
 
 
 

The Mediterranean Sympo-
sium on Landslides (MSL- 
2021) is promoted by prof. 
Giovanni Crosta, Università di 
Milano Bicocca, and prof. 
Luciano Picarelli, Università 
della Campania L. Vanvitelli.  
 
The organization is suppoterd 
by EFFE ERRE Congressi. 
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Topics 

 

Invited  and Special Lectures  

June, 7, 2021 

I. GEOLOGICAL SETTING, 

TRIGGERS AND MECHANISMS 

C. Doglioni (Università di Roma “La 

Sapienza” 

K. Ogata (Università di Napoli Federico 

II) 

N.M. Pinyol (Universitat Politècnica de 

Catalunya)  

June 8, 2021 

II. INVESTIGATIONS, MONITORING 

AND ANALYSIS 

E. Alonso (Universitat Politècnica de 

Catalunya)  

M. Berti (Università di Bologna) 

C. Di Maio (Università della Basilicata) 

D. Jongmans (Université Grenoble 

Alpes) 

June, 9, 2021 

III. REMEDIAL MEASURES, 

LANDSLIDE-STRUCTURE/ 

INFRASTRUCTURE INTERACTION 

M.U. Ergun (Middle East Technical 

University) 

G. Scarpelli (Università Politecnica delle 

Marche) 

C. Margottini (Former Scientific Attaché 

at the Italian Embassy in Egypt) 

 

Technical Committee 

Scientific Committee 

Advisory Committee 

Landslides represent a relevant problem for 
most of the countries overlooking the 
Mediterranean. This trivial consideration 
should prompt researchers, professionals, and 
stakeholders in this region to form closer 
relationships and engage themselves in a 
continuous exchange of data and ideas to find 
common strategies of landslide risk mitigation.  

A common problem concerns the stability of 
slopes in hard fissured soils, weak rocks and 
flysch deposits, which are widespread all over 
the region, posing major problems to the 
development of these areas.  

It is evident that the behaviour of such a wide 
and complex class of materials, spreading 
across large areas in this corner of the world, 
cannot be interpreted simply through the basic 
laws of the Soil or Rock Mechanics. With the 
goal in mind of urging people living on the 
Mediterranean to join their efforts, we have 
organized a Mediterranean Symposium on 
Landslides, hoping that this initiative will be 
the first of a series of similar periodic events. 
 
 
 
 

B. Abolmasov    
E. Alonso    
Z. Arbanas    
D. Calcaterra    
N. Casagli    
L. Cascini    
F. Cotecchia    
F. Guzzetti    
N. Huvaj   
M. Jamei    
E. Leroi    
G. Lollino    
C. Margottini    
V. Marinos   

G. Urciuoli    Università di Napoli Federico  II 
 - Chairman 
G. Crosta       Università di Milano Bicocca 
L. Picarelli     Università della Campania L.        
 Vanvitelli 

L. Comegna     Università della  Campania L.           
 Vanvitelli - Chairman 
E. Damiano       Università della Campania L. 
 Vanvitelli 
G. Dattola  Università di Milano Bicocca 
R. Papa             Università di Napoli Federico II 
M. Pirone          Università di Napoli Federico II 

Proceedings 

The papers will be peer reviewed and 
published by the Italian Geeotechnical Journal. 
The Special and Invited lectures will be 
published in a special issue of the international 
Journal Engineering Geology. 
The Author(s) will transfer the copyright to 
the Organizing Committee.  


