
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE 

AVVISO PUBBLICO  
Manifestazione di interesse alla stipula di Convenzioni per l’utilizzo, per l’anno 2023, 

di strutture sportive polifunzionali per gli studenti del Corso di Laurea Triennale in 

“Scienze Motorie” L22, Sede di Nola, dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 

Si rende pubblico che l’Università degli Studi di Napoli Parthenope intende locare 

strutture sportive per attività tecnico-pratiche nell’ambito del corso di Laurea 

Triennale in “Scienze Motorie! Classe L. 22 -Sede di Nola.  

Nel dettaglio si necessita di strutture sportive polifunzionali in cui siano 

disponibili: 

- PALESTRA [Attrezzature sportive richieste: Attrezzatura per cardio (Tapis roulant, 

cyclette, vogatore, stepper o climber, sci di fondo, ellittica); Attrezzatura per resistenza 

(pesi liberi e attrezzature associate:  kettlebell, pesi e manubri o dumbbell, bilancieri e 

dischi, panca pesi, panca piana, power rack o gabbia autoportante per l’allenamento, 

dip station, chest press, barra per trazione); Macchine (lat machine, pectoral machine, 

pec deck, leg press, leg extension, macchina per adduttori e abduttori, power rack); 

Attrezzatura per powerlifting, per cross training e per strongman (di base)].  

- CAMPO DA CALCIO 

- CAMPO DA BASKET/PALLAVOLO/PALLAMANO 

- CAMPO ATLETICA LEGGERA 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

- MASSIMA DISTANZA DA SEDE AULE (MULTICINEMA SAVOIA, VIA G. 

FONSECA N. 38, NOLA) OPPURE SEDE AUDITORIUM (RIONE GESCAL, VIA 

G.PEPE, NOLA): 1 KM. 

- SOSTENIBILITA’/CAPIENZA STRUTTURE: 200/230 PERSONE, DA 

SUDDIVIDERE IN GRUPPI DI CIRCA 50 STUDENTI. 

- IMPEGNO PREVISTO DI 2 GIORNI A SETTIMANA DA COMUNICARE (LUN-

SAB) NELLA FASCIA ORARIA MATTUTINA (8.00-14.30). 

 

I proprietari dei suddetti immobili in possesso dei suddetti requisiti, interessati alla eventuale 

stipula di un contratto di locazione, dovranno far pervenire la propria offerta, entro e non oltre 

il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22 dicembre 2022 presso: Università degli Studi 

di Napoli Parthenope Ufficio Protocollo Via Acton 38 – 80133 Napoli in formato digitale 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: direzione.generale@pec.uniparthenope.it 

            IL RETTORE 

                    (Prof. Antonio Garofalo) 
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