
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 SUD (VIA 
GALLETTI) PER LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI 
TERRITORIALI PERMANENTI. 

Con D.D. n. 47 del 19/05/2017 è stato Approvazione Bando di gara afferente il concorso 
di progettazione per la costruzione di un “Polo scolastico onnicomprensivo per una 
scuola innovativa a Palermo, Area Sud“, da inserire in un lotto di terreno pianeggiante 
di mq. 16.700 circa, che comprenda: 
     ● n°  3 (tre) sezioni di scuola dell’infanzia; 
     ● n°10 (dieci) classi di scuola elementare; 
     ● n°15 (quindici) classi di scuola media.  
situato in  Via Galletti nel territorio della II Circoscrizione. 
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. Roberta Romeo, nata a Palermo il 01.02.1967, Dirigente dell’Ufficio 
Edilizia Scolastica 

COMMISSARI: 



Arch. Nicolino Di Battista nato a Teramo il 20.10.1953. 
Si laurea in Architettura a Roma nel 1985, dopo aver trascorso un periodo di 
“apprendistato” presso lo studio di Giorgio Grassi a Milano tra il 1981 ed il 1985.   
Fra il 1989 ed il 1994 è professore al Seminario internazionale di progettazione “Napoli, 
architettura e città” presso l’Università di Napoli. È stato professore a contratto nelle 
facoltà di Architettura di Roma e Ascoli Piceno prima di essere chiamato al Politecnico 
Federale di Zurigo (ETH) in qualità di visiting professor di Composizione architettonica 
nel biennio 1997-1999. Attualmente è titolare di moduli didattici presso le Facoltà di 
Architettura di Ascoli Piceno e Roma. È possibile seguire lo sviluppo della ricerca di Di 
Battista attraverso i suoi interventi teorici, costituiti dai saggi e dagli articoli scritti fra il 
1987 ed il 1996 e pubblicati in numerose riviste di architettura italiane e straniere.  
Nel 1997 è invitato da Francesco Moschini a presentare una sua proposta progettuale 
alla mostra “L’architetto e l’artista a confronto su un tema emblematico: l’ampliamento 
di spazi e funzioni della Galleria Nazionale d’Arte Moderna” di Roma  
Nel 1998 inizia la collaborazione con H. Kollhoff, con il quale vince il concorso 
internazionale per i nuovi uffici degli Enti Centrali della Difesa, in Roma, cui segue 
l’assegnazione dell’incarico da parte del Ministero, Da settembre 2013 è il direttore della 
rivista“Domus”.  

Arch. Maria Alessandra Segantini nata a Treviso il 25.01. 
Si laurea all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia in progettazione architettonica e 
urbana nel 1991. Nel 1994 fonda con Carlo Cappai lo studio C+S Associati, con sede a Treviso in 
Piazza San Leonardo 15-16. Nel 2016 apre a Londra lo studio C+S Architects Ltd. C+S ha 
costruito negli anni un portfolio ricco di progetti che si confrontano con temi e contesti 
differenti a scala internazionale lavorando sui temi della ricucitura urbana, dell’architettura e 
dell’interior design, lavorando con clienti pubblici e investitori privati. Segantini ha vinto una 
serie di concorsi di progettazione internazionali, tra i quali il restauro delle residenze e del parco 
di Leopoldo II a Tervuren in Belgio (2017), la nuova galleria di arte moderna a Bergamo (2016), 
la riqualificazione dell’area della stazione di Chiasso in Svizzera con il restauro delle strutture 
esistenti e la costruzione della nuova scuola della moda (2014), il restauro della Ex-Manifattura 
Tabacchi a Venezia con la costruzione della cittadella della giustizia (completata nel 2013), il 
complesso dell’Ospedale Policlinico a Milano, un complesso residenziale a Tokyo in Giappone 
(2008), il restyling degli uffici Tenova a Varese (2010), il parco della stazione di Bassano con lo 
sviluppo immobiliare di residenze e servizi (2011) e molti progetti di scuole, per cui lo studio 
C+S ha ottenuto riconoscimenti internazionali e l’invito a esporre alla 15a Biennale di 
Architettura di Venezia. Tra i progetti realizzati la rigenerazione urbana e paesaggistica dei 325 
ettari dell’isola di Sant’Erasmo in laguna di Venezia con il design delle infrastrutture, del 
paesaggio, degli spazi pubblici e il restauro del complesso fortificato della Torre Massimiliana, il 
restauro della Ex-Manifattura Tabacchi a Venezia, il recente progetto esecutivo del restauro del 
Fondaco dei Tedeschi a Venezia, il restauro di una parte dell’Arsenale di Venezia con l’impiego 
delle tecnologie all’avanguardia di sostenibilità ambientale e la riqualificazione dell’area del 
Palazzo del Cinema di Venezia con il disegno degli spazi pubblici e restauro dell’edificio storico 
del Casinò. Segantini ha recentemente iniziato una collaborazione con il Ministero Italiano della 



Cultura per la valorizzazione del paesaggio della Riviera del Brenta. Maria Alessandra 
Segantini ha realizzato una serie di scuole che sono diventate il modello per tracciare le nuove 
normative in Italia in tema di edilizia scolastica. Il suo lavoro sull’edilizia scolastica è stato 
esposto alla 15a Biennale di Architettura di Venezia con l’installazione Aequilibrium.  

Dott.ssa Maria Luisa Campise, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 
12/03/1968. 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Abilitazione 
all’esercizio della professione di dottore commercialista presso l’Università degli Studi della 
Calabria 3.12.1991 
Esercizio della professione di Dottore Commercialista Curatore fallimentare e coadiutore 
contabile nelle procedure fallimentari. Consulente tecnico del Giudice in procedimenti civili e 
penali. Custode giudiziario in relazione a pignoramenti superiori ai due milioni di Euro. 
Custode ed amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestri di prevenzione e penali. 
Consulente fiscale, societario e tributario di società di capitale. Presidente e componente di 
collegi sindacali di società a responsabilità limitata e di società per azioni. Dal 1992 al 1994 
Docente di Ragioneria generale ed applicata presso l’Istituto Tecnico Professionale di Cetraro 
(CS). Iscritta nell’elenco dei Curatori Fallimentari del Tribunale di Cosenza. Iscritta nell’albo dei 
Periti del Tribunale Penale di Cosenza. Istruzione e formazione Dal 2008 Componente del 
Consiglio Superiore della Fondazione Nazionale Commercialisti Consigliere del Consiglio 
Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con deleghe alle Funzioni 
giudiziarie, alla Stampa e comunicazione e alle Parità di genere. Relatore in convegni e seminari 
di studi, in particolare per quanto riguarda il diritto della crisi d’impresa e la gestione e 
amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro prevenzione e penali. Dal 2008 al 
2012 Membro della Commissione di studio Amministrazione Giudiziaria e Misure di 
Prevenzione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Dal 2008 al 2012 Componente 
del Tavolo Tecnico istituito tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
contabili e l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati Dal 2009 Docente, presso la 
fondazione “ATHENA”, in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi della Calabria e l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza nei master di 
specializzazione post Universitaria “MASTER di formazione per l’esercizio della professione di 
dottore commercialista e ragioniere” e “MASTER in Diritto Fallimentare”. Dal 2008 Direttore 
Responsabile di “Press - Professione economica e sistema sociale”, la rivista mensile del 
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili Dal 2008 al 2012 
Coordinatore dell’Ufficio Relazioni esterne, Comunicazione e Stampa del Consiglio Nazionale 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Dal 2008 al 2011 Assistente di Tecnica 
Professionale presso l’Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Economia Aziendale  

Dott.ssa Dianora Bardi nata a Ascoli Piceno il 21.07.1954 



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 

Ha conseguito la Laurea in Lettere nel 1978 presso l’Università degli Studi di Milano con il 
massimo dei voti, nel 1980 la specializzazione in “Psicoanalisi nella letteratura” alla facoltà 
di Storia e Filosofia Università degli Studi di Milano, ha pubblicato studi su Carlo Emilio 
Gadda e Umberto Saba. Dal 1978 è docente di Lettere nei Licei. 
Ha tenuto corsi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e presso l’Università 
di Padova (master sulla comunicazione)

Dal 1976 al 2014 è stata ideatrice e organizzatrice di diversi progetti a carattere didattico e 
divulgativo delle tecnologie multimediali nel mondo educazionale.

Dal 2001  ha portato avanti il progetto XML NELLA DIDATTICA a livello nazionale e 
internazionale con il Prof. Gianni Degli Antoni, grazie a questa sperimentazione (posta dal 
ministero della Pubblica Istruzione tra i 4 progetti più innovativi a livello nazionale, è stata 
nominata dall’agenzia Socrates per due anni rappresentante italiana per l’Europa, 
presenziando alle Conferenze europee di Bruges (2002) e di Lubiana (2006). 
Dal 2002 al 2009  ha seguito numerosi progetti su “Arte e tecnologie” collaborando con 
l’Accademia di Brera 
Dal 2004 al 2012 ha assunto il ruolo di Direttrice corsi di formazione a carattere nazionale 
aggiornando i formatori sulle innovazioni tecnologiche. 
Dal 2006 al 2010 nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione (nel gruppo di lavoro del 
coordinamento nazionale delle scuole di eccellenza italiane (ENIS) per l’utilizzo delle NT 
nella didattica e responsabile dell’area della Media educational, incarico mantenuto sino alla 
fine del progetto 
Dal 2006 al 2008 Ideatrice e organizzatrice del progetto in web conference NOVA ENERGY 
coorganizzato con l’ONU e con le massime istituzioni e associazioni nazionali e 
internazionali. Ha ideato un’isola in Second Life, Novaenergyland, per la creazione di una 
città ecosostenibile con un centro congressi per la formazione e la divulgazione della cultura, 
ha creato 3 webtv sull’energia e la società dell’informazione, creando canali tematici anche 
su youtube. 
Dal 2006 al 2010 ha ideato il progetto di distance learning mediante web broadcast ed eventi 
in Web Live TV 
Dal 2006 al 2014  Presidente delle Olimpiadi internazionali di multimedialità (Mediashow di 
Melfi) 
Dal 2007 al 2010 cultrice della materia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia per 
l’applicazione dell’xml nei testi letterari. 
Dal 2010 Responsabile della rivista online Formarenetwork ISSN 2037-0628 



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. Attilio Liga, nato a Barcellona (PG) il 03.11.1964 
Nel 1989 si laurea in Economia e Commercio presso  l 'Università degli  Studi  di  
Messina. Svolge l'attività di Dottore commercialista e revisore legale, occupandosi 
prevalentemente di consulenza fiscale, societaria, tributaria e procedure concorsuali. 
Consulente della Procura della  Repubblica  di  Barcellona  P.G .  e del  Tribunale  di 
Barcellona P.G. e di Patti. 
Curatore fallimentare, commissario giudiziario, custode giudiziario  e liquidatore  di 
società presso il Tribunale di Barcellona P.G. e di Patti. 
Presidente e componente del Collegio sindacale di società a responsabilità limitata, 
Amministratore unico di S.r.l. Mediatore  Professionista. 
Dal 1999 componente del Consiglio dell 'Ordine dei Dottori  commercialisti di 
Barcellona P.G. 
Dal 2004 Segretario del Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Barcellona 
P.G. 
Dal 15 marzo 2008 Presidente dell'Ordine dei Dottori  commercialisti e degli  Esperti 
contabili di Barcellona P. G .. 
Riconfermato nell’anno 2012alla carica  di  Presidente  dell’Ordine dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili di Barcellona P. G. 
Già componente  del  Consiglio  Superiore  della  Fondazione  Dottori  commercialisti 
Sicilia con sede a Catania. 
Già Componente della Commissione di Studio "art.l legge  fallimentare" presso  il 
Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti di Roma. 
E' stato componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santo Stefano 
Camastra, del Comune di Terme Vigliatore e del Comune di Leni (ME); 
Responsabile dell 'Organismo  di Mediazione "Mediazione  ADR  Commercialisti 
Barcellona P.G.". Componente del Consiglio della C.C.I.A.A. di Messina. 


