I CONTENUTI DEL CORSO
Il corso tratta la storia delle conoscenze acquisite dell'uomo nel cosmo. Non viene richiesto nessun prerequisito di conoscenza tecnico/scientifico ai partecipanti. Dagli antichi greci a Copernico, passando per Galilei
che col suo cannocchiale scoprì i satelliti di Giove. Nel '700 si esplora la Via Lattea. Ma è nel '900 che nasce la
cosmologia moderna con Einstein che con la sua teoria della relatività predice l'esistenza dei buchi neri, delle
onde gravitazionali, scoperte un secolo dopo. Oggi sappiamo che l'universo è nato da un Big Bang, e la materia ordinaria con cui sono fatte le stelle, i pianeti e noi stessi è solo il 4,9% dell'intro Universo: il resto è Materia
Oscura ed Energia Oscura.

DOCENTE
Giuseppe Balzano ha la Laurea in Scienze dell’Informazione presso l'università di Pisa. Dopo un breve periodo
di attività didattica per studenti di Istituti Tecnici nelle materie matematica, fisica e sistemi per l'elaborazione
dell'informazione, la sua attività principale è stata quella di consulente informatico presso le più grandi aziende italiane e multinazionali. E’ cultore apprezzato sulla Storia dell’Universo.

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

