Chiara Devoti

PRESENTAZIONE
Professore Associato di Storia dell’Architettura al Politecnico di Torino, Dipartimento
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST), è Direttore della Scuola di
Specializzazione in "Beni Architettonici e del Paesaggio" e docente del Collegio del
Dottorato in "Beni Architettonici e Paesaggistici" del medesimo Ateneo. È membro di
comitati scientici e direttivi di riviste e associazioni, nonché delegato del Rettore alla
Commissione Toponomastica Cittadina.

ESPERIENZA LAVORATI
VA
[ 30/11/2016 – Attuale ] Docente universitario - Professore Associato ICAR/18 - Storia

dell'Architettura

Politecnico di Torino - DIST (Dipartimento Int. di Scienze, Progetto e Politiche del
Territorio)
Città: Torino
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
 Docente Universitario di ruolo.
 Ricerca scientica
 Collaborazioni scientiche con enti di rilevanza nazionale e internazionale
 Attività di didattica e di coordinamento didattico
 Attività istituzionali di Ateneo e di Dipartimento
 Referente per gli Spazi del Dipartimento
 Membro della Commissione Didattica del Dipartimento
 Membro della Commissione Attuazione Progetto di Eccellenza del Dipartimento
[ 01/09/2014 – 29/11/2016 ] Ricercatrice universitaria confermata - ICAR/18 - Storia dell'Architettura)

Politecnico di Torino - DIST (Dipartimento Int. di Scienze, Progetto e Politiche del
Territorio)
Città: Torino
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
 Ricercatore Universitario confermato di ruolo.
 Ricerca scientica
 Collaborazioni scientiche con enti di rilevanza nazionale e internazionale
 Attività di didattica e di coordinamento didattico
 Attività istituzionali di Ateneo e di Dipartimento

[ 01/09/2011 – 31/08/2014 ] Ricercatrice Universitaria non confermata - ICAR/18 - Storia

dell'Architettura

Politecnico di Torino
Città: Torino
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
 Ricerca scientica
 Collaborazioni scientiche con enti di rilevanza nazionale e internazionale
 Attività di didattica e di coordinamento didattico
 Attività istituzionali di Ateneo e di Dipartimento
[ 19/03/2019 – Attuale ] Dottorato di Ricerca in "Beni Architettonici e Paesaggistici"

Politecnico di Torino - ScuDo (Scuola di Dottorato)
Città: Torino
Paese: Italia
Principali attività e responsabilità:
 Membro del collegio docenti con didattica sui corsi del settore 08/E2
 attività di tutoraggio delle tesi (tutor di tesi in co-tutela con EPHE di Parigi, con
Francesco Paolo Di Teodoro e Sabine Frommel),
 tutor di dottorandi del XXXVI e XXXVII ciclo
 membro di commissioni di esame nale

ISTRUZIONE E FORMA
ZIONE
[ 15/03/2002 – Attuale ] dottorato di ricerca (PhD)

Politecnico di Torino - Dottorato in Storia e Critica dei Beni Architettonici e
Ambientali
Indirizzo: Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129, Torino, Italia
Campi di studio: Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni : Architettura e
urbanistica
[ 11/12/1997 – Attuale ] Specialista in "Storia, Analisi e Valutazione dei Beni Architettonici e

Ambientali

Politencico di Torino - Scuola di Specializzazione, oggi in "Beni Architettonici e
http://www.scuolabap.polito.it
del Paesaggio"
Indirizzo: corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129, Torino, Italia
[ 21/10/1995 – Attuale ] Laurea in Architettura (ciclo quinquennale)

Politecnico di Torino - Facoltà di Architettura

https://www.polito.it

Indirizzo: Corso Duca degli Abruzzi 24, sede: Castello del Valentino, 10129, Torino, Italia

COMPETENZE LINGUI
STICHE
Lingua madre: italiano, francese
Altre lingue:

Inglese - titolo Cambridge PET (Pass with merit) come obbligatorio per ruolo
di docenza c/o Ateneo
ASCOLTO C1 LETTURA C2 SCRITTURA C1
PRODUZIONE ORALE C2 INTERAZIONE ORALE C1

PUBBLICAZIONI
Si prega di fare capo all'indirizzo indicato e di considerare il le allegato
https://www.dist.polito.it/personale/scheda/(nominativo)/chiara.devoti/(sezione)/
ricerca_prodotti

RETI E AFFILIAZIONI
[ 11/02/2021 – Attuale ] Centro Studi Piemontesi

Torino

Membro del Comitato Scientico del Centro e della Rivista

Nato nel 1969 per volontà di Renzo Gandolfo (1900-1987), il Centro Studi Piemontesi-Ca
dë Studi Piemontèis è istituzione pluridisciplinare dedicata allo studio della vita e della
cultura piemontese in ogni loro manifestazione. La cifra che in qualche modo rende quasi
unico nel panorama piemontese (e nazionale) il prolo del Centro Studi Piemontesi è la
costante ricerca di equilibrio tra territorio, tradizione, radici, e sguardo internazionale.
Locale e globale (senza cedere a provincialismi e/o a esasperati globalismi). “Rinnovare
conservando” è il principio ispiratore che ha governato e governa l’istituzione.
Accanto alle attività di ricerca e di studio, sono via via state intensicate le iniziative di
«socializzazione» dei saperi, con presenze su tutto il territorio regionale (e non solo)
nell’ottica dell’apertura, della condivisione e della conoscenza come unici fattori di
conservazione e di tutela del patrimonio materiale e immateriale di una comunità.
L’attività istituzionale si è subito caratterizzata per l’impegno scientico volto a
promuovere lo studio della vita e della cultura piemontese in ogni loro manifestazione,
nella convinzione che un’identità aonda le sue radici più vere e profonde nel proprio
patrimonio storico e culturale (dal sito del Centro).
COMITATO SCIENTIFICO
RENATA ALLÌO
ALBERTO BASSO,
GILLES BERTRAND
MARIO CHIESA
GABRIELE CLEMENS
ANNA CORNAGLIOTTI
GUIDO CURTO
CHIARA DEVOTI
ENRICO GENTA TERNAVASIO
PIERANGELO GENTILE
LIVIA GIACARDI
CORINE MAITTE
ISABELLA MASSABÒ RICCI
ANDREA MERLOTTI
ALDO A. MOLA
ENRICA PAGELLA
FRANCESCO PANERO
PIER MASSIMO PROSIO
ROSANNA ROCCIA
COSTANZA ROGGERO
ALDA ROSSEBASTIANO
GIOVANNI TESIO
GEORGES VIRLOGEUX
https://www.studipiemontesi.it

[ 20/12/2021 – Attuale ] Società Piemontesi di Archeologia e Belle Arti (SPABA) - Torino

Torino

Socio
La “Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti – ONLUS”, istituita nel 1874, tra le più
antiche d’Italia, ha sede in Torino, non ha ni di lucro e svolge attività nel settore dello
studio, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui
alla legge 1° giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ed in particolare la promozione
della ricerca e dello studio dei beni archeologici, architettonici, artistici e storici del
Piemonte, nonché la conservazione loro e del loro ambiente in collaborazione con le
Autorità competenti.
La Società persegue esclusivamente nalità di solidarietà sociale nel detto settore in
conformità all’art. 10, comma 1, lettera b), e comma 4 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
ed utilizzerà in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico
l’acronimo “ONLUS”.
La Società non potrà svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate, ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse. (dallo Statuto)
https://www.spaba.net
[ 01/07/2014 – Attuale ] ANCSA - Associazione Nazionale Centri Storico Artistici

Gubbio

Membro del comitato direttivo della Sezione Piemonte-Valle d’Aosta dell’ANCSA
ANCSA - Associazione Nazionale Centri Storico Artistici

http://www.ancsa.org.chi-siamo-piemonte-valle-daosta-e-liguria’
[ 20/04/2019 – Attuale ]

Association des Scientiques au Service de la Restauration de Notre-Dame
de Paris
Parigi (F)
Association des Scientiques au Service de la Restauration de Notre-Dame de Paris.
Membro della associazione, su invito, sin dalla sua istituzione
https://www.scientiquesnotre-dame.org
[ 01/11/2012 – Attuale ] Associazione Casale Arte & Storia

Casale Monferrato (AL)

Membro del comitato scientico direttivo della Associazione Casalese Arte & Storia
http://www.artestoria.net
[ 01/03/2015 – Attuale ] AISU (Associazione Italiana di Storia Urbana)

Torino

Socio, con partecipazione come socio a numerosi convegni e come relatore
https://aisuinternational.org

[ 01/12/2015 – Attuale ] Istituto Italiano dei Castelli

Roma -Torino

Socio corrispondente “Istituto Italiano dei Castelli” e collaboratore alla Direzione della
Sezione Piemonte e Valle d’Aosta
http://www.istitutoitalianocastelli.it
[ 01/03/2015 – Attuale ] Associazione "Storia della Città"

Roma - Cagliari

Membro del Comitato direttivo della Associazione "Storia della Città"
Presidente: Marco Cadinu
Vicepresidente: Carla Benocci
Segretaria: Paola Raggi
Comitato scientico-direttivo
Stefania Aldini
Federica Angelucci
Clementina Barucci
Claudia Bonardi
Teresa Colletta
Gabriele Corsani,
Serena Dainotto
Elisabetta De Minicis
Chiara Devoti
Nicoletta Giannini
Antonella Greco
Paolo Micalizzi
Stefania Ricci
Ettore Sessa
Donato Tamblè
Maria Teresa Marsala
Lepri Giada
Ugo Soragni

ONORIFICENZE E RICO
NOSCIMENTI
[ 13/03/2017 ]

Delegato del Rettore nella Commissione Comunale Toponomastica della
Città Metropolitana di Torino
Istituzione che ha concesso il riconoscimento: Politecnico di Torino
Delegato del Rettore del Politecnico di Torino quale esperto scientico (Decreto Rettorale
in data 13 marzo 2017)
L’Ucio Toponomastica cura l’istruttoria relativa all’attribuzione o variazione di toponimi
relativamente a sedimi, aree ed edici, nonché all’apposizione e alla manutenzione delle
targhe commemorative o altri manufatti, presenti sul territorio comunale, fornendo
altresì specico supporto tecnico ed amministrativo alla Commissione Toponomastica.
Per la manutenzione e la posa delle targhe e manufatti si avvale della collaborazione del
competente ucio della Divisione Mobilità.
Fornisce informazioni e chiarimenti a tutti coloro che presentino istanze in materia di
Toponomastica.
Cura l’aggiornamento dello stradario cittadino secondo le indicazioni fornite dall’Istituto
centrale di statistica.
[ 09/02/2021 ]

Delegato dei Rettori e Membro del Consiglio di Indirizzo Scientico della
Fondazione Ordine Mauriziano (FOM)
Istituzione che ha concesso il riconoscimento: Politecnico di Torino e Università degli
Studi di Torino
Fondazione Ordine Mauriziano, Consiglio di Indirizzo Scientico, nomina a membro con
delibera congiunta dei Rettori di Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino
per speciche competenze scientiche (Decreto Rettorale in data 23 marzo 2020) e
insediamento del Consiglio in data 09-02-2021.
https://www.ordinemauriziano.it/la-fondazione-ordine-mauriziano

COMPETENZE DI GE
STIONE E DIRETTIVE
Direttrice Scuola di Specializzazione in "Beni Architettonici e del Paesaggio"
- Politecnico di Torino, ScuDo (Scuola di Dottorato), III livello
 Direzione scientica e didattica
 Coordinamento delle attività
 Gestione
 Didattica di III livello
 Direzione di gruppi di ricera
 Collaborazione con enti territoriali e locali
 Disseminazione culturale (III missione)
 Attività istituzionali e membro del Consiglio di ScuDo
http://www.scuolabap.polito.it

Responsabile Scientico Laboratorio di Storia e Beni Culturali - Politecnico
di Torino - DIST (in fase di trasformazione di intitolazione in "Archivi
professionali e della ricerca")
Coordinamento scientico delle attività
Disseminazione culturale
Coordinamento di gruppi di ricerca
Organizzazione mostre e cataloghi del materiale documentario conservato nel
laboratorio
https://www.dist.polito.it/il_dipartimento/laboratori/lsbc





Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
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2016 del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - VI Reparto · SM - Ufficio Bilancio

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art. 15, co. 1, fet. e}, del D.Lgs. n. 33/2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DJ ATTO DI NOTORIETA'

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
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consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci
rese nella presente dichiarazione;
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri,
DICHIARA
•

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

N.

I

2
3

I
I

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

•

N.
1
2
3

N.
1

2

INCARICO RICEVUTO

I
I

di ricoprire le seguenti cariche;weS'so enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
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DENO_M1NAZIONE DELL'ENTE

I
I
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(sbarrare_.lP·tabella in caso di assenza di incarichi)

•

I

I

INCARICO RICEVUTO

I

I
I

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione:
...--····

I

DEN9MfNAZIONE DELL'ENTE
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(sbarraréla tabella in caso di asserna di incarichi)
/
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I
I

INCARICO RICEVUTO

I

I

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusìvamente nell'ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa e che saranno oggetto di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 53 del. D.Lgs. n. 165/2001 e artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito
istituzionale www.carabinieri.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale "PerlaPA"
(www.oerlaoa.gov.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazioni".
'
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Data ...}h ...:..~:~ 1... ,;)~~:':?:S
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...............G~ . .. . . ... .... . . . . . .
Firma del dichiarante

Allegato "8" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017
del

Comando

Generale

dell'Armo

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

ATIESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITIO DI INTERESSI
Ar t. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera h} e d), della Legge
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per lo prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione",
SI ATTESTA

che, sulla base di quanto dichiarato da Ms. Chiara DEVOTI, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto
d' interesse per il con ferimento dell'incarico di docente per il corso TBll, salvo eventu ali ulteriori accertamenti.

Data Vicenza, 29/06/2022

li.. CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Ten.Col. amm. Daniele Mignini)

Originale firm ato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra tiva" .
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