
 

 

ESAMI DI STATO 
TECNOLOGO ALIMENTARE 

INFO e MODALITÀ PROVA D’ESAME:  
 
La Libera Università di Bolzano farà svolgere la prova orale dell’esame di Stato con Microsoft Teams. 
I candidati sono pertanto pregati di installare Microsoft Teams sul proprio dispositivo qualora non lo avessero 
ancora fatto avendo l’accortezza di usare una postazione con una connessione di rete adeguata e tale da non 
pregiudicare il regolare svolgimento della prova orale. 
Il candidato sarà invitato ad allestire la propria postazione garantendo la privacy e non devono essere presenti 
altre persone nella stanza ove viene effettuata la prova. Non può usare telefoni cellulari, smartwatch ed auricolari, 
consultare libri, pubblicazioni, manoscritti o appunti  
▪ i Candidati sono tenuti a collegarsi in corrispondenza dell'inizio della sessione giornaliera per il quale è schedulato 
l'esame (orario di convocazione su Teams) per confermare la sua intenzione a partecipazione alla prova orale.  
▪ All'inizio della prova sarà effettuato il riconoscimento (predisporre il documento di identità).  
▪ I Candidati non presenti in questa fase saranno considerati ASSENTI.  
▪ Il Candidato dovrà essere disponibile per il collegamento con la Commissione a partire da 10 minuti prima 
dell'orario schedulato per la prova (vedi gruppi nel calendario).  
▪ La Commissione potrà anche chiedere di verificare la conformità della postazione (verifica dell'assenza di terze 
persone e di materiali di consultazione).  
▪ Gli esiti della prova (elenco candidati abilitati) saranno pubblicati sul sito al termine dei lavori della Commissione. 
Per conseguire l’abilitazione all’esercizio professionale i candidati dovranno superare la prova orale che si intende 
superata se il candidato ottiene la valutazione di almeno 30 punti.  
A causa del COVID, gli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di tecnologo alimentare è 
costituito, per la prima sessione dell’anno 2021, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. Nel 
prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, l’Ateneo garantisce che la suddetta prova 
orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare 
l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo 
profilo professionale.  
I candidati riceveranno un invito per una prova di collegamento a Teams fissata per il giorno 
10.11.2022 alle ore 17.00. 
▪ ogni componente della commissione dovrà trovarsi in locale da solo; 
▪ durata della prova orale di almeno 60 minuti; 
▪trattazione di argomenti che sarebbero stati previsti nelle prove scritte e nello specifico: 
Le domande dell’esame orale verteranno sugli argomenti previsti per le prove regolamentate dall’art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1997, n. 470. 
Tentativamente,  
- una domanda relativa all'analisi dei prodotti alimentari, la valutazione della loro sicurezza, dell’igiene, della 
conformità alle norme, della qualità nutrizionale e sensoriale, che il candidato potrà argomentare in 25 minuti, 
- una domanda relativa gli aspetti tecnici, economici, i controlli e le norme relative ai processi tecnologici e 
biotecnologici per la conservazione e la trasformazione degli alimenti, che il candidato potrà argomentare in 25 
minuti, 
- un’ultima domanda mirerà ad approfondire la disciplina di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, relativa 
all’ordinamento della professione di tecnologo alimentare e particolarmente l'articolo 2 concernente l’attività 
professionale, il codice deontologico e i temi del giuramento del Tecnologo alimentare, per un tempo minimo di 
10 minuti 
▪ La valutazione dell’esame avverrà in 50esimi; il voto minimo per potere superare l’esame di modo positivo è 
fissato in 30/50. 
 
ECCEZIONI: Per segnalare eventuali criticità relative alla possibilità di sostenere l'esame secondo quanto 
indicato, il Candidato è tenuto a contattare la Segreteria della Facoltà di Scienze e Tecnologie all’indirizzo mail 
state.exams@unibz.it. 
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