
Consiglio di Facoltà del 26.11.2003 – punto 4 

della prima seduta 

    

Motivazione del conferimento della Laurea Honoris C ausa in 

Medicina e Chirurgia al Cav. Del Lavoro Biagio Agne s 

  

Il Preside comunica di aver ricevuto una lettera a firma di numerosi 

docenti, alla quale è allegato il curriculum vitae di Biagio Agnes. 

Nella lettera viene avanzata una motivata proposta di attribuzione 

del Diploma di Laurea “honoris causa” in Medicina e Chirurgia a 

Biagio Agnes, insigne giornalista e dirigente radiotelevisivo. 

  

Il Preside, richiamata la normativa per il conferimento delle Lauree 

“honoris causa” ed in particolare l’art. 1 della Legge n. 262 del 

13.3.1958 e l’art. 169 del Testo Unico, dà lettura della lettera inviata 

dai professori Roberto Delsignore e Carlo Signorelli, che si sono fatti 

promotori dell’iniziativa. 

  

Il Prof. Delsignore, invitato dal Preside ad intervenire, afferma che è 

un onore presentare al Consiglio della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma il curriculum vitae di un 

noto giornalista e dirigente radiotelevisivo che, oltre ai prestigiosi 

incarichi alla RAI e a Telemontecarlo, ha avuto il merito di 

promuovere trasmissioni di informazione sanitaria di grande 

successo, tra le quali “Check up”, oltre alla promozione della prima 

Scuola di giornalismo medico presso l’Università di Roma. . 



Il Prof. Delsignore ricorda che, nel nostro contesto socio-sanitario, la 

comunicazione ha assunto un ruolo sempre più rilevante per il 

benessere psico-fisico della popolazione al punto da indurre il 

Ministero a istituire un nuovo Dipartimento della prevenzione e della 

comunicazione. In questo quadro l’impegno e la dedizione costante 

di Biagio Agnes per promuovere i programmi di informazione 

sanitaria hanno rappresentato una lungimirante visione della sanità 

che ha permesso negli anni ai cittadini di conoscere meglio un 

mondo per larga parte sconosciuto. 

Agnes ha iniziato a vent’anni il suo lavoro di giornalista presso il 

“Corriere dell’Irpinia”. 

Nel 1954 fonda a Napoli “Cronache del Sud”. 

Nel 1958 entra alla RAI: Redattore a Cagliari, Capo – servizio del 

Giornale Radio a Roma. 

Nel 1966 diviene Redattore – capo del Telegiornale. 

Nel 1976 gli viene affidata la direzione della Sede Regionale RAI di 

Napoli, ove realizza il programma di medicina “Check-Up”. 

Nel 1977 è Direttore per l’informazione Radiofonica e Televisiva 

Regionale. 

Nel 1980 è Vice Direttore Generale per la radiofonia e avvia il 

progetto per il rilancio della RAI. 

Dal 1982 al Febbraio 1990 è Direttore Generale della RAI. 

Sotto la sua direzione la RAI istituisce i T.G. regionali, realizza il 

complesso di Grottarossa (Roma), promuove alcuni importanti 

servizi: televideo, l’alta definizione, il satellite Olympus a diffusione 

diretta. 

Dall’11 Luglio 1990 al Gennaio 1997 è presidente della STET, 

promuovendo l’approvazione della legge sul riassetto delle 



telecomunicazioni italiane e  intensificando attive collaborazioni a 

livello internazionale: il controllo dell’ENTEL-Nord insieme a France-

Telecom, l’introduzione della telefonia cellulare in Grecia ed altre 

operazioni di rilievo in tutto il mondo. 

Presidente di Telemontecarlo dal Settembre 1997 al Dicembre 

1999. 

Numerosi sono gli attestati concessi a Biagio Agnes sia in Italia sia 

all’estero tra i quali: 

-       nel 1978 vincitore del premio di giornalismo Saint Vincent; 

-       dal 1987 è Cavaliere del Lavoro; 

-       nel maggio 1991 riceve a New York il GEI Award riservato a 

imprenditori ed uomini di cultura che abbiano contribuito a rinsaldare 

i legami tra Italia e Stati Uniti; 

-       nel giugno 1992 gli è stata conferita la laurea honoris causa in 

“Comunicazione e Telecomunicazioni” dall’Universidad del Salvador 

di Buenos Aires; 

-       sempre nel ’92 riceve il premio Brancati e nel ’93 il Flaiano 

d’oro. 

E’ attualmente Presidente del Premio Internazionale Ischia di 

giornalismo. 

E’ componente di: 

-       Consiglio Generale dell’Assorime; 

-       Board of Director of the International Council of the National 

Academy of Television Arts and Science di New York; 

-       Board of Directors della Marconi Foundation; 

-       Consiglio di Amministrazione dell’Istituto della Enciclopedia 

Italiana Treccani; 

-       Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festival di 



Spoleto; 

-       Associazione Quadrato della Radio; 

-       Giuria del premio David di Donatello. 

  

A conclusione del suo intervento, il Prof. Roberto Delsignore afferma 

di ritenere di aver fornito, seppure in maniera certamente non 

esaustiva, le principali notizie sulla complessa e importante attività 

svolta da Biagio Agnes e formula l’augurio che la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma accolga la 

proposta di conferimento allo stesso della laurea ad honorem in 

Medicina e Chirurgia. 

  

Considerando il particolare curriculum vitae, Il Consiglio di Facoltà 

unanime propone che in riconoscimento delle qualità di giornalista e  

di dirigente radiotelevisivo impegnato nell’informazione sanitaria, 

con riferimento alla salvaguardia della salute dell’uomo, siano 

avviate le procedure per il conferimento a Biagio Agnes della laurea 

ad honorem in Medicina e Chirurgia.” 

  


