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

- Differenza tra Museografia e Museologia

Hodges



- Il ciclo di gestione della performance

- Il concetto di inclusione e di integrazione nelle esposizioni museali:
differenze.

Hodges



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

- Differenza tra tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

Hodges



- Il bilancio di previsione: composizione e modalità di approvazione

- Cosa è il Sistema Museale Nazionale?

Hodges



- Le competenze della Giunta comunale

- Aspetti innovativi della Convenzione di Faro ratificata dall’Italia nel 
settembre 2020

Fentress & Cambi



- Le procedure di affidamento di lavori pubblici

- Cosa si intende per Audience Development in ambito museale

Fentress & Cambi



- I contratti delle Pubbliche Amministrazioni: le principali tipologie

- Differenze tra Rete e Sistema museale

Fentress & Cambi



- La trasparenza e gli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali 
delle Pubbliche Amministrazioni

- Cosa si intende per ARTBONUS

Fentress & Cambi



- Gli affidamenti in economia e l’affidamento diretto

- Differenza tra Mission e Vision in ambito museale

Fentress & Cambi



- La fase dell’istruttoria ed il ruolo del responsabile del procedimento 
amministrativo

- Le procedure di prestito di un’opera d’arte

Fentress & Cambi



- Il responsabile del procedimento e le sue funzioni

- fundraising culturale: cosa si intende

Fentress & Cambi



- Il bilancio di previsione in un ente locale

- quali produzioni di urne cinerarie etrusche sono attive in età 
ellenistica in Toscana? Quali sono le loro caratteristiche?

Fentress & Cambi



- La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo: finalità
e contenuti

- Rosellae in età post-classica: trasformazioni, continuità, rottura

Fentress & Cambi



- Gli affidamenti sopra e sotto soglia

- Da Cosa ad Ansedonia, tra età romana e medioevo. Dinamiche 
insediative, rotture, trasformazioni

Wickham



- La procedura di gara ed il contratto pubblico

- Quale dimora è celebre nel centro urbano di Rusellae? Come la 
descriverebbe? Come si inquadra tipologicamente nell’architettura 
domestica di età romana?

Wickham



- La motivazione del provvedimento amministrativo

- Come si possono descrivere le vicende della conquista longobarda 
del comprensorio grossetano?

Wickham



           - L’efficacia del provvedimento amministrativo

- quale monumento paleocristiano è stato rimesso in luce nel centro
di Rusellae? Quali sono le sue caratteristiche?

Witcher



- Le procedure di scelta del contraente

-  A quale fase risale ufficialmente il trasferimento della sede 
vescovile da Rusellae a Grosseto? Come si ricostruiscono le 
dinamiche insediative di quel periodo?

Witcher



- Le determinazioni di impegno

- Quali sono le caratteristiche di un servizio da mensa in bucchero 
dal punto di vista morfologico?

Witcher



- La potestà residuale della Giunta comunale

- Quali sono le caratteristiche “tecnologiche” della ceramica 
medievale cd. maiolica arcaica?

Witcher



- Il principio di rotazione nei contratti pubblici

- La formazione del centro di Grosseto: dinamiche, cronologie, 
inquadramento storico-archeologico

Fentress



          - Il codice dei contratti pubblici: la procedura ristretta

- Cos’è la Carta dei servizi?

Fentress



- Le procedure di affidamento dei contratti pubblici e la determina a 
contrarre

- Differenza tra sponsorizzazione ed erogazione liberale in ambito 
culturale

Fentress



- L’affidamento diretto: definizione e casistiche di operatività

- Il castello di Scarlino

Fentress



- L’appalto e la concessione: caratteristiche e differenze

- il fenomeno dell’incastellamento

Fentress



- La procedura aperta nel Codice dei contratti pubblici

- Commenta l’immagine qui sotto

FENTRESS



- Il ruolo e le funzioni del Responsabile unico del procedimento 
(RUP) nei contratti pubblici

-  Commenta l’immagine qui sotto

FENTRESS



- Il parere di regolarità tecnica

- Commenta l’immagine qui sotto

FENTRESS



- Le funzioni della Giunta comunale

- Commenta l’immagine qui sotto

FENTRESS



- Le caratteristiche e le finalità del documento unico di 
programmazione

- Commenta l’immagine qui sotto

FENTRESS



- I criteri di aggiudicazione dell'appalto

- Commenta l’immagine qui sotto

FENTRESS



- Il bilancio di previsione annuale e pluriennale

- Commenta l’immagine qui sotto

HODGES

  



- La programmazione degli acquisti di beni e servizi

- Commenta l’immagine qui sotto

HODGES



- L'accesso civico semplice

- Commenta l’immagine qui sotto

HODGES

 



- Il provvedimento amministrativo: definizione e caratteristiche

-  Commenta l’immagine qui sotto

HODGES





- Gli organi del Comune

- Quale modello di azienda agricola di età romana è stato messo in 
luce da Andrea Carandini nell’ager Cosanus? Come si ricostruisce il 
suo funzionamento sulla base delle fonti e dell’archeologia?

Fentress & Cambi

-



-  I contratti delle Pubbliche Amministrazioni: le principali tipologie

-  Quali ville romane sono state messe in luce nel territorio di 
Grosseto? Quali sono le loro caratteristiche?

FENTRESS & CAMBI

-  Gli affidamenti in economia e l’affidamento diretto

-  La rete di viabilità principale di questo territorio in età romana



FENTRESS & CAMBI



- Il bilancio di previsione

- Quale modello di azienda agricola di età romana è stato messo in luce da
Andrea Carandini nell’ager Cosanus? Come si ricostruisce il suo 
funzionamento sulla base delle fonti e dell’archeologia?

FENTRESS & CAMBI

 



-  La procedura di gara ed il contratto pubblico

-  Quali sono le caratteristiche delle mura di Rusellae?

FENTRESS & CAMBI



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

- Quale documento epigrafico conservato a Grosseto è molto noto 
in ambito scientifico internazionale? Perché?

WICKHAM

 


