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Università degli Studi di Bologna 
Dipartimento Discipline storiche 

IRRSAE Emilia Romagna
Servizio metodi/tecniche ricerca/sperimentazione educative

 
 
 
 
 
 
 

DUE INCONTRI CON ISSIAKA - PROSPER LALEYE 
dell’Università di St. Louis – Senegal 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

Venerdì 4 maggio 2001 alle ore 16 
 

Capire le religioni africane tradizionali 
 
 

Sabato 5 maggio alle ore 10 
 

Religioni africane e religioni rivelate: l’esempio dell’Islam 
 
 

Aula Morandi 
Dipartimento di Discipline storiche dell’Università di Bologna 

Piazza San Giovanni in Monte 2 
BOLOGNA 

 
 
 
 

Professore ordinario di Epistemologia e di Antropologia all'Università G. Berger di St. Louis, Senegal, umanista di chiara fama 
e coordinatore di varie attività di ricerca: editore di "Université, recherche et developpement" rivista interdisciplinare 
dell'Università G. Berger, direttore del programma di ricerca scientifica "Equipe de recherche sur les mutations du rural 
sahelien", membro di vari gruppi di ricerca e di vari comitati scientifici di riviste; ha ricoperto varie cariche accademiche nel 
corso della sua carriera, è' stato ed e tuttora consulente e Visiting Professor in numerose università europee ed americane. 
Ha studiato a Parigi e ha conseguito il Dottorato di Stato in Lettere e Scienze Umane nel 1988 e il Dottorato in Filosofia e 
Fribourg, Svizzera, nel 1970. 
Ha insegnato prima di essere chiamato all'Univ di St. Louis in Senegal in varie Università a Kinshasa (Congo-Zaire), a 
Nouakchott (Mauritania) a Lumumbashi (Congo Zaire) e in Benin. 
Ha numerose pubblicazioni in vari campi, soprattutto nei seguenti settori: filosofia e filosofie africane, antropologia e religioni 
africane, epistemologia, scienze sociali, sviluppo. 

 
 

Gli incontri hanno validità di aggiornamento formazione in servizio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e 
verrà rilasciato dall’IRRSAE regolare attestato di frequenza. 

 
La sede degli incontri è raggiungibile dalla stazione ferroviaria con il bus 50 (fermata via Cartolerie) 

oppure con il bus 90 della linea azzurra (fermata via Farini). 
 

Le adesioni vanno inviate via fax all’IRRSAE ER (051 – 269221). 
 


