UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE
SECONDA SESSIONE 2012
PRIMA PROVA SCRITTA
Tema n. 1
Il candidato esemplifichi un processo dell’industria alimentare e ne illustri le procedure di
tracciabilità di filiera in relazione alla sicurezza alimentare.
Tema n. 2
Il termine “mild technologies” è adoperato per indicare quelle tecnologie per la conservazione o la
trasformazione degli alimenti che minimizzano l’impatto delle operazioni unitarie sugli alimenti
stessi per una produzione di qualità elevata. Il candidato illustri gli aspetti tecnici di una “mild
technology” applicata a un prodotto alimentare a sua scelta.
Tema n. 3
Il candidato prenda in considerazione le seguenti operazioni unitarie, ne descriva il principio e ne
esemplifichi almeno una applicazione indicando quali apparecchiature potrebbero essere impiegate:
pastorizzazione, abbattimento, congelamento, surgelazione, macinazione, istantaneizzazione,
essicamento, liofilizzazione.

SECONDA PROVA SCRITTA
Tema n. 1
Il candidato esamini le etichette allegate al titolo del tema, svolga un esame critico e comparativo
delle informazioni contenute e illustri i controlli analitici che disporrebbe per verificare la veridicità
dell’etichetta.
Tema n. 2
Il candidato scelga un prodotto da forno e di questo illustri, nell’intero ciclo produttivo, i parametri
analitici (igienici, compositivi, nutrizionali, di shelf life e ambientali) che disporrebbe per attuare un
sistema di controllo di qualità di prodotto.
Tema n. 3
Volendo verificare la composizione e il valore nutrizionale di una preparazione alimentare surgelata
pronta da cuocere ( es. lasagne alla bolognese), il candidato indichi i parametri chimico-fisici,
microbiologici e sensoriali che potrebbe utilizzare per la caratterizzazione, descrivendo i principi
delle metodologie adottate. Nell’ipotesi di voler realizzare il progetto di massima per un magazzino
di stagionatura per forme di formaggio tipo grana, il candidato imposti il calcolo del carico termico
totale, motivandone i passaggi. In particolare il candidato elenchi e discuta quali siano gli aspetti
che devono esseri presi in considerazione nella definizione del bilancio termico.
Relativamente al progetto, assunti i valori (anche di massima) e i parametri che riterrà più
opportuni, il candidato valuti la convenienza economica del progetto stesso.

C£I] AA. Y06;gI~.··~.'.
/v{"!I

•

,'...

i.·,BIAN,CQ:.,.

..
..'.<....
hrORMAZIONI SUL PRODOTTO

.<

Nell~yogurtmagroBi,anco Craisi Puo~.y.aretutta

lagenuinita etutti
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MODALlT~ DI CONSER\.\ZIONE
Conservare infrigorifero a +4·C- Conserver au refrigerateura+4·C
Keep refrigerated •• "C-1m Kfihlsch"nk bel ••"Caufbewahren

250g

I:XGREDIENTI- hC,REDlENTS. hGREDlENTS. ZCHTE\
:,:':\:\:@Ingredienti: Iatte scremato pastcrlzzato con fermenti
. ~,:,-t"0'~_~Jattici .vivi (Streptococcus thermophil us e Lactobacillus
:::;."')·,.bulgaflcus). ..
'.'<!!>~X~«;»,urt au laitecreme.lngredients: laitecremepasteurise
'; '\'<':~Y~S<'::\l?acteries lactiques vivantes (Streptococcus
. 'thermop~i1u~ Lactobacillus bulgaricus).
~ .~_ ® low:f~ty~g·ult.l.ngredients: pasteurised lowfat milk with
lactic' ,·fe'rnents,..[Streptococcus thermophilus and
lactobacillus .buIgarlcus)...
@MagermiIChjfurtZutaten:PasteurisierteMagermilch
mit lebend n Milchfermenten [Streptococcus
thermr'US, ctO~IIUS bulgaricus).
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2 vasetti da 125 9

Prodotto econfezionatoin ltataperfProduit et conditionnf enItalic pour/Produced and

~:~~rect~~JI~~~O~~~:~~~~~:~ ~~~ ~~~f,~:,~n~~~:~~~:J:~iiE~~!~1&~ S.p.A.

Via deU'Adigc Vecchio, 15-3lroJO Rovcr~ delia Luna (TN).

paconsumarsi entro ladatariportata sulla partesvaeriore della ccetezicne.
Accnscmmer jusqu'au;Voir ladatesurledessusde l'emballaqe.
Usc by:secthedateontheupper sideofthe pac~'GD·

V"braUCh,"~iS:';'h'Ob""i"d"P"kung.
Non' vendibile singolarmente.
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VAL50JA, lia sempre, offre 1A>!'ampia gamma r:(i pror:(otti uegetali, blAort; e r:(i altissima
per 1l>!'alimf>1taziorte sa>!a e pie>!/1 ai glAsto, per tutt/1 la {amig/i".
Sentirsi bme eun piacere che si coltiua e si matltieile COil Ie scelte ai ogili giorflo.
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VALSOIA I: I'alternativa vegetale allo yogurt Euna preziosa fonte di

)0$01r'O,e.iUS fibre ed I: arrieehito con Bifidobaeterium BB-12®. Morbido e crernoso,

e ~1fW\

con fioeehi di eereali, I: idealeper una alimentazione buona e sana.

Nell'ambito di una dictavariaed equilibrata e di unostiledi vitasano, Yosoi Fibre e Bitidus offre:
WBifidobaeterium
BB-12®: aiuta i1., Proteine e Calclo, per eontribuire al
mantenimento della salutedelle ossa.
mantenimento dell'equilibrio della flora
intestinale ed 1:. ~n prezloscaljeato per la ., Vitamina O2 , per contribuire al norrnale
naturale reqolarita,
assorbimento delcalcio.
vA Basso contenuto di. Gra5!'i Sa\u~i: la ., Vitamina 8,2, per contribuire al norma Ie
riduzione deleonsumo di grass! satun aiutaal
funzionamento delsistema immunitario.
\ mantemmento del colesterolo ~uono.
., Vitamina ~, per contribuire alia protezione
.. Naturalmente Senza LattOSIO e pertanto
delle cellule dallo stressossidativo.
fuellmente digeribile.
'1.% ROA. '"30'lb ROA
Ingredknti: Ac ua, semi di soia [8.7%}. zucchero, ananas (60f0}, Bezione giomaliera racoomandata

SOIA NO OGM cereaf (1,80/0) (fiocehi di orzo, fiocchl dl avena, froechl
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di farro),
sciroppo dioligofruttosio, destrosio, frettoslo, fosfato dl calcic, amido

modiflcato, sale marino. addensantl: gamma di Guar-carragenina.

~

aromi, vitamine: B" B"eD" Brfidobaeterium BB-12",fermenti vlvi.
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Da consumarsr entro la data Impressa sopra

FERMENT! VlVI,

MOOAurA 01 CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero fra O'Ce +4'C

2509 e 2 vasettida 12~ 9 da nonvendersi separatamente
VAlSOIA S.pA - Via I. Barontini, 16/5 - BOLOGNA - www.valsoia.it
Stabilimento di Vernate (MI), 5.P. 30 snc.
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