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Dal 1997 Vocazione all’Eccellenza

con il patrocinio di
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI URBINO “CARLO BO”

organizzata da
ISTITUTO DI SCIENZE DELL’UOMO
Via Costantino Nigra 26 - Rimini

Direzione
Luigi Alfieri 
Mauro Bergonzi

Corsi
Filosofia Indiana
Filosofia Cinese
Filosofia Islamica
Buddhismo
Filosofia Occidentale
Filosofia Ebraica
Sufismo
Filosofia Comparativa
Religioni Comparate
Estetica Comparata
Mistica Comparata
Psicologia Transpersonale
Antropologia Comparata
Letterature Comparate
Epistemologia Comparata
Ecologia Interculturale

Docenti
Luigi Alfieri
Carmela Baffioni
Mauro Bergonzi
Giulio Busi
Massimo Campanini
Giuseppe Cognetti
Guido Dalla Chiesa
Alberto De Simone
Carlo Donà
Marcello Ghilardi
Carla Gianotti
Alessandro Grossato
Giangiorgio Pasqualotto
Giovanni Pizza
Diana Riboli
Augusto S. Sabbadini
Aldo Natale Terrin
Aldo Tollini
Paolo Urizzi
Stefano Zacchetti



www.filosofiaorientalecomparativa.it
www.isurimini.it info e iscrizioni: 0541.50555 / isur@libero.it

La Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa è oggi conosciuta come la Scuola di maggiore prestigio nel confronto e dialogo del pensiero occidentale e 
orientale, nell’ambito filosofico ed antropologico. Utilizza un approccio interculturale che rifiuta l’idea che una sola cultura possa dare conto con i propri parametri e categorie 
dell’infinita complessità del reale e dell’evoluzione del pensiero umano. Senza il dialogo, senza il superamento della presunta superiorità della cultura eurocentrica, senza l”ascolto 
imparativo” (cit. Raimon Panikkar) rimane solo “lo scontro di civiltà”. L’obiettivo non è specialistico o archeologico, ma di costruzione di una cultura viva ed agita.

DIPLOMA DI FILOSOFIA ORIENTALE E INTERCULTURALE. Il Diploma è diretto alla preparazione di chi, nel settore filosofico, psicologico e religioso, intenda 
acquisire una solida preparazione interculturale. Il corso biennale prevede 18 seminari per un totale di 180 ore ( 9 seminari di 10 ore all’anno). Titolo di accesso: diploma di Scuola 
media Superiore. Il corso è particolarmente indicato come integrazione ai curricula universitari di Facoltà Umanistiche, per chi svolge attività professionali nell’ambito delle Discipline 
Orientali ed Olistiche e per i cultori della materia. La tassa di iscrizione per ogni annualità è di € 650,00 ( € 500,00 per studenti, neolaureati e neodiplomati).

MASTER IN STUDI ORIENTALISTICI E INTERCULTURALI. Il Master ha lo scopo di formare figure professionali specializzate nella mediazione del pensiero 
occidentale ed orientale. Il corso biennale prevede 300 ore di attività didattica per un totale di 60 cfu: 180 ore coincidenti con le lezioni del Corso di Diploma e 120 ore specialistiche. 
Titolo di accesso : laurea triennale o vecchio ordinamento. Le competenze acquisite potranno essere impiegate nel campo della mediazione culturale, nell’ambito di attività produttive 
o di relazioni internazionali nel Vicino, Medio ed Estremo Oriente. Tassa di iscrizione € 2500 rateizzabili.

PERCORSO PERSONALIZZATO. È possibile frequentare singoli seminari. Il costo di ogni seminario è di € 100,00.

DOVE Rimini, via Costantino Nigra 26 
QUANDO Gennaio/Giugno - Settembre/Novembre durante i week end. 
ISCRIZIONE Entro il 15 dicembre.


