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Il sottoscritto MARCO DEVECCHI è LAUREATO in Scienze agrarie nell’anno accademico 

1991-92 presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Torino con la votazione di 110/110 e lode. Ha 
conseguito il titolo di DOTTORE DI RICERCA in “Studio e Progettazione del Paesaggio”, con una Tesi 

di dottorato dal titolo “Il giardino storico piemontese: indagine conoscitiva e problematiche del 
restauro”. Ha vinto nel 1999 il concorso indetto dall'Università di Torino per un posto da 
RICERCATORE presso la Facoltà di Agraria nel raggruppamento concorsuale AGR04. Nel 2006 ha 
conseguito l’idoneità come PROFESSORE ASSOCIATO ed è in servizio in tale ruolo presso la Facoltà 
di Agraria (ora Dipartimento di Scienze agrarie, Forestali e Alimentari DISAFA) dell’Università di 
Torino dal 1/10/2006. Attualmente è titolare dei Corsi di “Parchi e Giardini” e “Scelta delle specie 
vegetali per il progetto” ed è Docente del “Laboratorio di progettazione del paesaggio”. E’ MEMBRO 
della SOI Società Ortoflorofrutticoltura Italiana, di cui è stato CONSIGLIERE della Sezione 
“Floricoltura”. Ha svolto il ruolo di VERIFICATORE in campo agrario per il Consiglio di Stato di 
Roma. E’ AUTORE di oltre un centinaio di pubblicazioni scientifiche sulle tematiche del paesaggio 
agrario, della floricoltura e del giardino storico e contemporaneo. E’ stato DIRETTORE del Master 
della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino in “Progettazione del Paesaggio e delle aree verdi”. 
Attualmente è COORDINATORE per il Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari 
dell’Università di Torino della Laurea Magistrale Interateneo in “Progettazione delle Aree verdi e del 
Paesaggio”. Dal 2008 con delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino, 

ricopre il ruolo di RAPPRESENTANTE dell’Ateneo di Torino nell’Assemblea Generale della Rete 
europea delle Università per l’attuazione della CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 
(UNISCAPE). Dal 2011 è MEMBRO su designazione dell’Università di Torino della Commissione 
della Regione Piemonte per le Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del paesaggio, ai sensi 
del Codice per i Beni culturali e il Paesaggio (Codice Urbani). Dal 2017 è MEMBRO ORDINARIO 
dell’Accademia di Agricoltura di Torino. Dal 2017 è MEMBRO del Consiglio di indirizzo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Dal 2017 è PRESIDENTE della Commissione di garanzia della 
Città di Torino per la qualità delle opere cimiteriali. Dal 2017 è VICE PRESIDENTE del Comitato 
scientifico del Museo del Fiore “FLORISEUM” della Città di Sanremo in rappresentanza del 
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari dell’Università di Torino. Dal 2018 è 
PRESIDENTE con Decreto rettorale del Centro studi dell’Università di Torino per lo sviluppo rurale 
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