
 Le caratteristiche e le finalità del piano esecutivo di gestione

- Lo sfruttamento delle risorse minerarie del comprensorio in età 
etrusca o medievale

FENTRESS



I criteri di aggiudicazione negli appalti pubblici

- Potrebbe commentare la produzione di stele di guerrieri che 
provengono da Rusellae? A quale fase sono attribuite e da quale 
contesto provengono?

FENTRESS

 



L’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi

- Cosa è il Facility Report?

FENTRESS



La scelta del contraente nell'ambito dei contratti delle Pubbliche 
Amministrazioni

-  Commenta il rinvenimento di relitti antichi dall’area costiera 
grossetana

FENTRESS & CAMBI



- Il documento unico di programmazione

- Cosa sono i LUQV livelli uniformi di qualità per i musei

Fentress & Cambi

  



- Le procedure aperte e le procedure ristrette nel Codice dei contratti 
pubblici

- il cd. cratere di Pescia Romana a quale produzione ceramica è 
attributo? A quale pittore? Di che periodo?

FENTRESS & CAMBI



L'avvio del procedimento amministrativo

-  Cosa ed il divenire di una città romana. Urbanistica, archeologia e 
storia di una fondazione coloniale

Fentress & Cambi



 La figura del titolare, del responsabile e dell'incaricato al trattamento dei 
dati secondo la normativa sulla privacy

- quali gruppi statuari provengono dagli scavi del foro di Rusellae? 
Come si inquadrano stilisticamente?

Wickham



Le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici: la procedura ristretta

-  Cosa: storia ed urbanistica di una città romana

FENTRESS



         - I principi fondamentali della L. n. 241/1990

- Cosa si intende per “I servizi aggiuntivi negli istituti e nei luoghi di 
cultura?”

Fentress



L’efficacia del provvedimento amministrativo

- A quale fase risale l’insediamento etrusco di Rusellae? Come ne è 
ricostruito l’assetto topografico nelle sue varie fasi?

Wickham



La differenza tra deliberazioni e determinazioni

- Quali tipologie di anfore sono state recuperate presso i diversi relitti
rinvenuti lungo le coste grossetane? Quale è la loro provenienza, la 
loro cronologia ed il loro contenuto? Quali rotte commerciali sono 
testimoniate?

FENTRESS


