
 
 

 
 

Avviso alle candidate e ai candidati 
Esame di Stato per l’esercizio della Professione di Tecnologo Alimentare 

 
 

Convocazione:  
Le candidate/I candidati sono convocati per l’Esame di Stato il 17 novembre, alle ore 9.30 
(connettersi almeno 5 minuti prima dell’inizio della seduta) in modalità telematica utilizzando il 
programma di videoconferenza G-Meet 
  
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ejx-hxic-gyk 
 
 
Qualche giorno prima dell’esame la Presidente della commissione invierà dal proprio indirizzo 
istituzionale un invito, via mail, a cui le candidate/i candidati, che intendono partecipare all’esame, 
dovranno rispondere “accettando”. 
 
Il giorno della convocazione, le candidate/i candidati dovranno mostrare, a favore della telecamera, 
lo stesso documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online all’Esame di Stato, 
per consentire l’identificazione. Eventuali variazioni dovute a scadenza o cessata validità dovranno 
essere comunicate almeno 3 giorni prima della convocazione all’indirizzo mail 
esamidistato@adm.unifi.it, allegando copia del nuovo documento. 
 
La disamina di candidate/i avverrà in ordine alfabetico. 
 
Coloro che si identificano il giorno della convocazione prevista da ordinanza, palesando la loro 
volontà di partecipare all'esame, ma poi non si presentano alla prova di esame sono considerati 
"ritirati" e non "assenti"; in caso di ritiro l'esame è considerato fallito. 
 
Modalità e contenuti della prova:  
Le domande saranno somministrate liberamente dalla Commissione; non è prevista la 
predisposizione di “buste” o similari per la scelta dei candidati. 
Ogni prova sarà articolata in tre parti: 
- la prima parte riguarderà i metodi di analisi dei prodotti alimentari, la valutazione della sicurezza, 
dell’igiene, dell’autenticità, della qualità nutrizionale e sensoriale dei prodotti alimentari, anche in 
riferimento alle norme cogenti in vigore; 
- la seconda parte riguarderà gli aspetti tecnologici, impiantistici, economici, normativi e di controllo 
relativi ai processi di produzione per la conservazione e la trasformazione dei prodotti alimentari, 
comprensivi anche della distribuzione e somministrazione degli alimenti; 
- la terza parte riguarderà sia approfondimenti relativi ad aspetti specifici delle prime due parti che 
la disciplina di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59 relativa all’ordinamento della professione di 
tecnologo alimentare e particolarmente l’articolo n. 2 concernente l’attività professionale. 
 
Durata della prova: 40 minuti 

Valutazione della prova: Ciascuna parte della prova orale sarà valutata con un punteggio da 0 a 50. 

La votazione finale sarà espressa in centocinquantesimi. L’esame si considererà superato con un 
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voto non inferiore a 90/150. Per ottenere l’idoneità, la votazione complessiva per ciascuna delle tre 

parti della prova orale dovrà essere uguale o maggiore di 30. 

Raccomandazioni alle candidate e ai candidati: Per il corretto svolgimento della prova, è 

necessario:  
- Predisporre una postazione priva di strumenti di ausilio dalla quale connettersi con il programma 
di videoconferenza per lo svolgimento della seduta; 
- Connettersi almeno 5 minuti prima dell’inizio della seduta telematica di esame; 
- Avere a disposizione il documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online 
all’esame di Stato; 
- Assicurare l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova. 

          

F.to La Commissione 


