
CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER 
L A C O S T R U Z I O N E D E L P O L O S C O L A S T I C O 
ONNICOMPRENSIVO INNOVATIVO AREA NORD (VIALE 
VENERE) PER LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI 
TERRITORIALI PERMANENTI. 

Con D.D. n. 48 del 19/05/2017 è stato Approvazione Bando di gara afferente il concorso 
di progettazione per la costruzione “Polo scolastico onnicomprensivo per una scuola 
innovativa a Palermo, Area Nord“, da inserire in un lotto di terreno pianeggiante di mq. 
28.500 circa, che comprenda: 

     ● n°  4 (quattro) sezioni di scuola dell’infanzia; 
     ● n°10 (dieci) classi di scuola elementare; 
     ● n°15 (quindici) classi di scuola media.  

situato  tra Viale Regina Margherita, Viale Venere, via Marinai Alliata, Viale Euridice, 
Via Niobe. 
La procedura è in forma anonima e pertanto, al fine di evitare, dopo l’esperimento del 
concorso che emergano cause di incompatibilità e motivi di esclusione, relativamente ai 
membri della commissione giudicatrice, è stato scelto di nominare prima della 
pubblicazione del bando, dandone evidenza nello stesso, i soggetti che la comporranno.   
Ai sensi dell’art. 15 del bando è previsto che la Commissione giudicatrice, unica nel 
primo e nel secondo grado, sia composta da 5 (cinque) membri effettivi (almeno tre con 
laurea tecnica) e da 2 (due) membri supplenti nel caso in cui si rendesse necessario 
procedere alla sostituzione di uno o più dei membri effettivi. 
Per privilegiare la qualità del progetto selezionato è stato scelto di individuare quali 
componenti della Commissione giudicatrice, oltre ad un Dirigente dell’Ente come 
Presidente, soggetti di alto profilo e competenze. 
Per tale ragione L’Amministrazione attiva ha coinvolto l’Università degli Studi di 
Palermo che ha delegato il Preside della Scuola Politecnica, il Presidente dell’Ordine 
degli Architetti, Il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed il Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri (quest’ultimo ha declinato l’invito e non ha partecipato ai 
lavori), in un tavolo ricognitivo per la creazione di una short list nella quale individuare 
i commissari. 
La suddetta attività ha prodotto una short list condivisa da tutti i partecipanti. 
Il Sindaco con Determinazione sindacale n.     del    .07.2017 ha individuato la Commissione 
giudicatrice che risulta così composta: 

PRESIDENTE:  
Arch. Paolo Porretto, nato a Palermo il 10.11.1960, Dirigente dello Sportello 
Unico Edilizia 



COMMISSARI: 

Arch. Sandy Farag Attia, nata al Cairo il 09.02.1974. 
Laureatasi all’UNIVERSITA 'DI VIRGINIA- Scuola di Architettura, Cambridge, MA USA 
Laurea B.S. Cum lode. 
1994 Semestre all'estero (Erasmus) UNIVERSITÀ DI COPENHAGEN Danimarca Studi 
International, Copenhagen DK Erasmo, ▪ architettura- studi e ricerca specifica su pianificazione 
urbana e l'edilizia abitativa 

1997-2000 Master in Architettura UNIVERSITÀ DI HARVARD Graduate School of Design, 
Dipartimento di Architettura (March-I Advanced Placement Program) -progettazione 
architettonica, progettazione tecnico-impiantistico, teoria dell'architettura, storia 
dell'architettura, della professione dell'architetto, aspetti legali della professione, architettura 
del Paesaggio, tecnica della costruzione, l'architettura digitale. 
2000- Partner, co-fondatore MoDusArchitects▪ Direzione tecnica, artistica, e gestionale 
dell'ufficio in partnership con il socio Matteo Scagnol 

Arch. Giuseppe Colucci, nato a Brindisi il 13.06.1961 
Laurea in Architettura conseguita presso l’Università di Firenze il 04.11.87 con voto di laurea 110 
e lode /11.; Abilitazione professionale conseguita presso la Facoltà di Architettura di Firenze 
nell’anno 1989 Dal 08.02.90 iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa. Dall’ 
Aprile 1988 al Settembre 1989 in qualità di Ufficiale di Complemento (servizio di leva) matura 
esperienza professionale presso l’Ufficio Progetti della 2° Regione Aerea di Roma Dal Settembre 
1989 all’Aprile 1991 matura l’esperienza professionale presso il 201 ° Distaccamento della 
Direzione Lavori presso l’Aeroporto Militare di Pisa. Dall’anno 1991 al 1995 matura esperienza 
didattica come insegnante di scuola media superiore presso gli Istituti tecnici e artistici di 
Cascina, Volterra, Pisa, Pontedera, delle seguenti materie : Dal 1991 al 1994 fa parte della 
Commissione Edilizia del Comune di Montopoli come rappresentante dell’Ordine degli 
Architetti della Prov di Pisa e successivamente viene chiamato a far parte della Commissione 
Urbanistica ed Integrata come membro esperto dei centri storici. Dal 1997 al 1999 fa parte della 
Commissione Edilizia ed Integrata del Comune di Capannoli come rappresentante dell’ Ordine 
degli Architetti della Provincia di Pisa.  

Dott. Massimo Conigliaro, nato Catania il 25/12/1969 
Laureatosi presso l’università degli Studi di Roma “la Sapienza”nel 1993 
Professore di Diritto Tributario presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (già SSEF) 
Formazione, gennaio 2005 – Presente (12 anni 7 mesi) 
Professore di Diritto Tributario presso la Link Campus University di Catania ottobre 2013 – 
Presente (3 anni 10 mesi) 
Specializzato in contenzioso tributario, diritto societario e fallimentare. 
E’ Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti di Siracusa 
E’ Presidente della Conferenza Regionale Ordini Dottori Commercialisti Sicilia e Componente 
Collegio Sindacale Banca Sistema Spa 

Dott.ssa Giuseppina Cannella nata a Cagliari il 19.07.1971 



Laurea in Lingue e Letterature Moderne Straniere presso l’Università degli Studi di Catania, 
indirizzo filologico. Corso di perfezionamento in “Traduzione di testi per l’editoria”, presso 
l’Istituto Superiore per Interpreti e TraduttorMaster Universitario di “Digital writing - scrivere 
per i nuovi media” della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Firenze. Master Universitario di “Progettista e gestore di formazione in rete” del Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Firenze. AA 2009-12 Dottorato in 
Pedagogia Interculturale  c/o Università degli Studi di Messina –AA 2006/2007 avvio delle 
attività didattiche di corsi on line per l’Università telematica IULINE (www.iuline.it), consorzio 
universitario costituito da 7 Università (Milano-Bicocca, Firenze, Macerata, Roma- LUMSA, 
Palermo, Catania, Leonardo Da Vinci - Chieti. (Agenzia Nazionale per l’autonomia e 
l’innovazione scolastica - Dipartimento Didattica e Formazione); Dal 2012/13 c/o INDIRE 
(Istituto Nazionale per la Documentazione l’Innovazione e la Ricerca Educativa) Contratto di 
collaborazione nell’ambito della Ricerca didattica e progettazione di ambienti di apprendimento 
per studenti e docenti  

Commissari supplenti 
Arch. Camillo Botticini, nato a Brescia il 11/03/1965 

Laureato in architettura presso l'Università Politecnico di Milano - facoltà di architettura, 
Politecnico di Milano - nel 1990, sotto il ruolo di professore Sergio Crotti con il quale collabora 
come assistente per dieci anni. 
Nel 2003 ottiene il dottorato in ricerca (Ph.D.) in Architettura e Urbanistica presso l'Università 
Politecnica di Milano. La sua disegnazione è pubblicata da Clup Milano, dal titolo "Relazioni, 
progetto e identità dell'architettura contemporanea" e diventa docente universitario presso la 
Politecnico di Milano dove insegna ancora il progetto urbano e architettonico. Nel 2008 è stato 
inoltre invitato a guidare un workshop internazionale a Venezia. 
Camillo Botticini inizia la sua carriera professionale nel 1991, collaborando con S. Crotti, G. 
Canali e G. Belotti. Nel 1993 apre il proprio studio privato a Brescia (CBA) architetto Camillo 
Botticini. 
Tra il 2008 e il 2014 fonda con Giulia De Appolonia la pratica architettonica ABDA architetti 
Botticini - De Appolonia e associati srl. 
Combinando ricerche basate sul progetto con la ricerca accademica presso l'Università di 
Milano (Politecnico), Camillo Botticini ha ricevuto molti premi, soprattutto per opere pubbliche. 
Questi premi sottolineano il campo di prova di Botticini su esempi concreti, in una sintesi tra 
pragmatismo e fasi di progettazione della ricerca. La sua grande esperienza sulle piccole opere 
pubbliche, realizzata con precisione dettagliata sul territorio di Brescia, ha creato una vasta rete 
di relazioni e di esperienze che costituiscono un solido lancio di lancio. 

Dott. Alberto Scuderi, nato a Toronto il 30.01.1961, 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Palermo. 
Ha svolto attività di presidente del collegio sindacale in imprese di trasformazione 
industriale, finanziarie ed agricole. Ha svolto sin dal 1985, ed in atto svolge, le funzioni 
di Curatore fallimentare,Commissario liquidatore,Commissario straordinario, 
Commissario Giudiziale e Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di 
Marsala e di Trapani (in materia penale, anatocismo ed usura). Ha svolto le funzioni di 
attestatore di piani di concordato, anche di rilevante dimensione. Svolge la funzione di 



amministratore giudiziario e, in atto, ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Marsala (dal 1° gennaio 
2017), dove ha svolto anche le funzioni di tesoriere per un triennio. Ha ricoperto, in 
Roma, il ruolo di componente del collegio sindacale della Service srl, società partecipata 
al 100% dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Ha partecipato, altresì, a 
diversi corsi di formazione e specializzazione concernenti la preparazione e la 
redazione dei Bilanci negli Enti locali in particolare presso le Scuole Superiori di 
Amministrazione Pubblica di Roma e Lucca. In atto ricopre il ruolo di componente del 
comitato esecutivo della S.A.F.( Scuola di Alta Formazione) della Sicilia, deputata dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili alla formazione 
specialistica destinata ai professionisti del settore economico-giuridico-contabile


