Incontro gruppo di lavoro Governance CdS CTF, DRO (Delegato ai Rapporti con le
Organizzazioni Imprenditoriali e Mondo del lavoro) e Eli Lilly
A seguito della riunione avuta presso la sede di Eli Lilly Sesto Fiorentino dello scorso Marzo
(17/03/2016), è stato previsto un incontro presso l’edificio di Scienze Farmaceutiche, Via Ugo
Schiff 6, Sesto Fiorentino, avvenuto il 31 Maggio 2016 (ore 14.30) allo scopo di pianificare in
dettaglio le attività di collaborazione e organizzare momenti di incontro calendarizzati durante
l’anno fra le parti interessate del mondo accademico ed Eli Lilly; l’obiettivo quello di creare una
partnership per la promozione di attività di interesse sia per l’azienda che per il mondo
universitario.
Alla riunione hanno partecipato il Presidente del CdS in CTF, Prof Stefano Menichetti, il
responsabile del QA del CdS, Prof.ssa Vittoria Colotta, il Presidente del CdS in SFA-CQ, Prof.ssa
Paola Gratteri e il responsabile del QA e DRO per il CdS ex Facoltà di Farmacia, Prof.ssa Silvia
Selleri, le Dott.sse Chiara Piselli ed ElisaVannucci di Eli Lilly. Da parte di queste ultime è stata fatta
una proposta di calendario di attività da condurre con l’ausilio della parte universitaria che sono
riassunte nelle slide allegate al presente verbale. Da parte della Dott.ssa Piselli è stato inoltre
ribadito l’impegno di Eli Lilly a mantenere una stretta collaborazione con il Delegato per
l’Orientamento e Job Placement di Ateneo, Prof. Vanna Boffo, e l’adesione a tutte le attività che
vengano organizzate con l’Ateneo, ma viene ribadita la necessità di avere una più capillare
estensibilità di contatti con le governance dei vari CdS, CTF, SFA-CQ, Farmacia, Biotecnologie.
E’ stata inoltre suggerita una mail list di personale interessato, da coinvolgere ogniqualvolta
vengano pianificate le attività oggetto di collaborazione quali:
Tour dello stabilimento produttivo Lilly + intervento di un rappresentante aziendale
1- Presentazione tecnica Lilly
2- HR Lilly intervento su percorsi di sviluppo in azienda
Presenza di un desk Lilly
Selezione candidati per stage post laurea e stage curriculari (tesi in ambito Continuous Improvement)

Contatti diretti con i Coordinatori dei dottorati per avere le liste dei dottorandi
TBD - Seminari con contenuto tecnico specifico (es. sistema Quality in azienda)

Personale presente:
Governance CdS (personale UniFi): Prof Stefano Menichetti (Presidente del CdS CTF), Prof.ssa
Vittoria Colotta (docente di CTF e QA Manager di CTF), Prof.ssa Silvia Selleri (docente di CTF,
DRO dei CdS ex Facoltà di Farmacia, QA Manager del CdS SFA-CQ), il Presidente del CdS in
SFA-CQ, Prof.ssa Paola Gratteri.
Eli Lilly: D.ssa Chiara Piselli (HR Employee Relations & Operations), Elisa Vannucci (HR
Manufacturing Senior Associate).
Relazione dell’incontro a cura del DRO Prof Silvia Selleri

Ambiti di collaborazione 2016-2017
Attività

Frequenza

Contenuto dell’attività

Target

Visita di
1/anno Stabilimento febbraio

Tour dello stabilimento produttivo
Lilly + intervento di un
rappresentante aziendale

Studenti 5^/3^anno
(ultimo anno di corso)

1/anno
(durante le
Workshop in
lezioni)
Università
fine
novembre

1- Presentazione tecnica Lilly (
2- HR Lilly intervento su percorsi
di sviluppo in azienda (2/3h)

Studenti 5^/3^anno
(ultimo anno di corso)

Presenza di un desk Lilly

Studenti ultimo anno di
corso e laureati

Job fair

1/anno

Bacheca
stage

Durante l’anno

PhD

Su
segnalazione

Selezione candidati per stage post
laurea e stage curriculari (tesi in
Laureandi
ambito Continuous Improvement)
Contatti diretti con i Coordinatori
dei dottorati per avere le liste dei
dottorandi
Dottorandi e PhD
TBD - Seminari con contenuto
tecnico specifico (es. sistema
Quality in azienda)
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Dettagli
1 mezza giornata (estendibile a 2 in
base al n. di studenti)
Max 30 studenti (ciascun tour di 10
pp, max 3 tour contemporanei)
L’ Università verifica la disponibilità
dell’aula e si occupa di promuovere
internamente l’evento
Valutare opportunità di un evento
congiunto con altre facoltà (Polo
Ingegneristico): Auditorium di
Ateneo (coordiamento Job
Placement)

Bacheca Job placement
Portale Career su Lilly.it

Invio a :
piselli_chiara@network.lilly.com
vannucci_elisa@lilly.com

