
 
 
 
 
 

1 – Impianti sportivi di proprietà dell’Università 
Descrizione impianto Punti 
Impianto di Atletica leggera omologato per competizioni con pista in fondo 
sintetico mt. 400 x min. 6 corsie completo di zone per lanci e salti, tribune 
spogliatoi e servizi tecnici, con campo di calcio/rugby/hockey all’interno 
dell’anello in erba  
(un solo impianto per Università) 

    150  

Impianto di Atletica leggera omologato per competizioni con pista in fondo 
sintetico mt. 400 x min. 6 corsie completo di zone per lanci e salti, tribune 
spogliatoi e servizi tecnici, con campo di calcio/rugby/hockey, all’interno 
dell’anello, in sintetico/terra 
(un solo impianto per Università) 

      75  

Campo di calcio/rugby/hockey su prato omologato in erba  
(un solo impianto per Università) 

       70  

Campo di calcio/rugby/hockey  omologato in sintetico o terra  
(un solo impianto per Università) 

       10  

Piscina coperta omologata - specchio d’acqua mt. 25 x 16 completa di 
spogliatoi, servizi tecnici  
(un solo impianto per Università)                                                                        

     200  

Piscina scoperta o copribile con tensostruttura     
(un solo impianto per Università) 

       30  

Palestre coperte comprensivi di spogliatoi e servizi tecnici ogni mq. 100    3  
Campo di golf o campo pratica con spogliatoi e servizi tecnici 
(un solo impianto per Università) 

       10  

Campo di baseball o softball omologato con spogliatoti e servizi tecnici 
(un solo impianto per Università) 

         5  

Campo di tennis in terra rossa completo di spogliatoi e servizi 
(max n° 4 campi per Università) 

        10  

Campo multiuso in terra/cemento/sintetico (campi tennis, calcio, calciotto, 
pallacanestro, pallavolo, pistini di atletica, percorso vita, tiro con l’arco 
(max n° 4 impianti per Università)                                        

     3  

Sede nautica e deposito barche 
(un solo impianto per Università) 

        10  

Ambulatorio medico 
(una sola struttura per Università) 

   5  

Sede sociale e segreteria  
(una sola struttura per Università) 

         5  

Abitazione custode 
(max 2 strutture per Università) 

  5  



  

 

    

 
6 – Attività sportiva universitaria svolta nell’anno precedente                                     Punti 
 
       Istituzioni che dimostrino, in costanza di contributo ministeriale 
       (attraverso apposita relazione) di aver svolto l’attività sportiva 
       programmata nell’anno precedente, almeno nella misura dell’80% 
       di quanto previsto dal programma deliberato dal Comitato dello 
       Sport Universitario                                                                                                           8  
 
7 – Programmi di sviluppo dell’attività sportiva universitaria 
 
      Istituzioni che presentano, in costanza di contributo ministeriale, 
      programmi di attività sportiva pari o superiore a quelli presentati 
      per l’anno accademico precedente                                                                                  12 

  
 

* “per affitto” si intende l’uso dell’impianto per esigenze sportive specifiche, temporanee, per 
singole manifestazioni sportive e/o per limitati periodi di tempo, che non comportano oneri di 
gestione dell’impianto di cui  ai punti 3 e 4. 
 

2 – Impianti  in affitto    * Punti 
Per ogni € 1.000 giustificati        0.1 

3 – Spese relative a luce, acqua, gas, manutenzione, tasse a carico  
      dell’Ente Gestore  

Punti 

Per ogni € 1.000 giustificati       0.5 

4 – Dipendenti a totale carico dell’Ente Gestore assunti con Contratto  
      a tempo indeterminato per la sola gestione  e manutenzione degli  
       impianti sportivi di proprietà dell’Universi tà 

Punti 
 

Per ogni € 1.000 giustificati 0.5 

5 – Popolazione studentesca Punti 
Fino a 10.000 studenti  15 
Da 10.001 a 25.000 20 
Da 25.001 a 50.000 30 
Da 50.001 a 100.000 40 
Oltre i 100.000 60 


