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Prosegue con la lectio magistralis di Gianfranco Dioguardi il ciclo d’incontri in programma al Politecnico di Bari nell’ambito del 
Progetto T.E.S.I. La serie di lezioni, che ha già visto la presenza di Luciano Canfora e di Franco Purini, prevede nei prossimi mesi 
gli interventi di: Massimo Cacciari, Roberto Calasso, Francesco De Gregori, Claudio Magris, Pedrag Matvejevic, Ruggero 
Pierantoni, Salvatore Settis. Tali occasioni si pongono come supporto scientifico al tema progettuale del “Palazzo delle 
Biblioteche” per il Campus Universitario di Bari, argomento di studio e ricerca per le tesi di laurea avviate per il Programma 
T.E.S.I., nell’anno accademico 2007/2008. Questo terzo appuntamento con “Il piacere del testo” è anche occasione per celebrare 
l’anniversario della donazione di oltre 25.000 volumi fatta il 22 ottobre 1999 dal prof. Dioguardi al Politecnico di Bari. Ospitata 
presso la sede del rettorato, questa collezione libraria è costituita da un fondo antico e da uno moderno; al suo interno si 
trovano, quindi, volumi editi dal 1500 ad oggi. La Biblioteca Dioguardi, comprendendo in forma eterogenea testi che vanno da 
una cultura scientifica ad una umanistica, testimonia la vocazione multidisciplinare dell’autore. A partire, quindi, dalla propria 
esperienza personale di collezionista bibliofilo G. Dioguardi affronterà varie tematiche riguardanti la cultura del libro. Numerosi 
sono infatti i testi che egli stesso ha dedicato al tema della “parola scritta”, tra gli altri: Il gioco del caso (Palermo 1987) 
Incidenze e coincidenze (Palermo 1990), Il museo dell’esistenza (Palermo 1993), Dossier Diderot (Palermo 1995), Incontri (Roma 
1996) e La Biblioteca (Milano 2002). In occasione della Lectio Magistralis sarà allestita una mostra bibliografica (all’interno della 
Sala Alta Tensione del Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica) che raccoglierà integralmente le pubblicazioni di G. 
Dioguardi, dalle quali è possibile rintracciare una cultura poliedrica fondata sull’incontro di conoscenze diverse eppure 
accomunate da strette analogie. “Il piacere del testo” si pone, quindi, sia come considerazione autobiografica sia come 
momento di espressione e comunicazione del linguaggio letterario.  
 

Gianfranco Dioguardi (Bari, 1938) è professore ordinario di Economia e Organizzazione Aziendale presso la Prima Facoltà di 
Ingegneria del Politecnico di Bari. In parallelo all’attività didattica e scientifica, condotta in Italia e all’estero, svolge attività 
imprenditoriale e consultiva in società operanti nel settore dell’edilizia, dell’engineering, dell’innovazione tecnologica, della 
comunicazione e della formazione professionale. E’ Presidente della Fondazione Dioguardi, ente morale istituito, agli inizi degli 
anni ’90, con finalità di promozione culturale del sapere integrato con l’attività del fare imprenditoriale. Fa parte di diversi 
Consigli di Amministrazione, Direttivi o Scientifici di imprese, riviste, organizzazioni culturali, istituzioni pubbliche o private. Tra 
i numerosi ruoli e incarichi assunti, attualmente è: Membro della Società Italiana degli Economisti; Membro dell'Accademia 
Italiana di Economia Aziendale; Presidente dell'A.C.I.F di Bari; Membro del Consiglio Direttivo del Touring Club Italiano; Vice 
Presidente della Casa della Cultura di Milano; Membro della Società Italiana per l'Economia d'Impresa dell'Università Bocconi di 
Milano (1995); Membro del Comitato PICTO della Pubblica Istruzione (1998); Consigliere di Amministrazione della Fondazione 
Feltrinelli di Milano (dal 1990); Presidente Comitato Scientifico Progetto Edilforma dell’AFM-ANCE (2001); Nel 1984 ha vinto il 
Premio A.I.S.L. per l'Organizzazione per il contributo significativo fornito allo studio e allo sviluppo delle discipline organizzative; 
nel 2000 gli è stato conferito il Premio Internazionale Guido Dorso per la sezione Ricerca; nel 2001 riceve dal Presidente della 
Repubblica il diploma e la medaglia d’oro di “Benemerito della Scienza e della Cultura”del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; Vincitore del “XXIII Concorso Internazionale per monografie” della Fondazione Aldo Della Rocca.  
Nel 1989 gli è stata conferita la nomina, da parte del Presidente della Repubblica Italiana, di Cavaliere al merito del Lavoro; nel 
2004 è stato nominato Cavaliere della Legion d’Onore con decreto del Presidente della Repubblica di Francia. 
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