
COME PARTECIPARE 
 
Chi intende partecipare al corso di Storia dell’Universo, deve trasmettere la richiesta d’iscrizione a 

  
areadidattica@uniostia.it 

indicando:  
• le proprie generalità (cognome e nome, e luogo di residenza),  
• il numero del telefono cellulare (necessario per ricevere eventuali comunicazioni WhatsApp da 

Uni Ostia),  
• il proprio indirizzo di posta elettronica (per ricevere, di volta in volta, i parametri d’accesso alla 

Piattaforma ZOOM).  
ed allegando: 
• copia del bonifico bancario del contributo da versare di € 39,00, effettuato a favore di Uni Ostia 

APS con codice IBAN IT80F0832703249000000004598. 
 
I Soci Uni Ostia in regola con il tesseramento sono esentati dal versamento del contributo. 
Nella giornata di svolgimento di ogni lezione, l’iscritto riceverà all’indirizzo mail indicato, il link per 
l’accesso a ZOOM. 
Qualora il Corso non avesse luogo sarà restituita l’intera somma versata.  
Qualora il Corso, se iniziato, dovesse essere poi sospeso, sarà restituita la quota relativa al numero 
delle sessioni non effettuate.  
Non è prevista restituzione, anche parziale, qualora fosse l’iscritto a ritirarsi dal Corso 
Per ogni altra richiesta scrivere a areadidattica@uniostia.it  
Per qualsiasi ulteriore informazione sul corso e sulle altre iniziative di Contaminazioni Culturali 2022 
consultare il sito www.uniostia.it  

I CONTENUTI DEL CORSO 

 

Gli ateismi pratici e l’origine della religione. La Bibbia di fronte alla ragione umana. Esperienza reli-
giosa e indagine filosofica. L’argomento ontologico dell’esistenza di Dio e il suo segreto nascosto. 
Le cinque vie di Tommaso in relazione a Kant e alla scienza moderna, in particolare le teorie co-
smogoniche; il Big bang e altre, Teorie della relatività e dei quanti, indagini delle neuroscienze, evo-
luzionismo e principio antropico. Le aporie del concetto del Dio Uno e il dogma trinitario. Il XXXIII 
del Paradiso. Evitando ogni semplificazione fideista, razionalista o scientista del rapporto fra fede 
e ragione si tenterà di mostrarne complessità, ricchezza e importanza.  
 
DOCENTE 

 

Guido Antiochia è stato insegnante per 38 anni al Liceo Anco Marzio. E’ laureato in Scienze politi-
che e filosofia alla Sapienza, ed ha conseguito il Magistero in Scienze religiose alla Gregoriana. Ha 
pubblicato, fra l’altro, un saggio sulla Trilogia di Krysztof Kieslowski. Ha insegnato all’Uni Ostia dal 
primo anno di fondazione. 
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