
 

 

 
 
Incontro gruppo di lavoro Governance Corso di Studio in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche e managment Eli-Lilly 
 
Il giorno 17 Marzo 2016 si è realizzato presso la sede di Eli Lilly Sesto Fiorentino, 
un incontro fra la governance del CdS in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
(CTF), alcuni docenti delegati e il personale di Eli Lilly (i presenti sono riportati in 
fondo al documento) con l’obiettivo di creare un gruppo di lavoro atto a promuovere 
iniziative congiunte rivolte agli studenti degli ultimi 2 anni del Corso di studio in 
CTF e dell’ultimo anno di SFA-CQ (Scienze Farmaceutiche Applicate Controllo 
Qualità).  
Le finalità di questo incontro sono state dichiarate molteplici ma il comune 
denominatore identificato è quello di mantenere sempre una stretta relazione fra 
l’importante azienda farmaceutica multinazionale Eli Lilly, operante sul territorio dal 
1964 e sempre di più impegnata nella sfida alla realizzazione di farmaci salvavita per 
il mercato mondiale, e il mondo dell’alta formazione universitaria di settore, 
rappresentato dai CdS dell’area farmaceutica (CTF, Farmacia, SFA-CQ) L’azienda 
Eli Lilly dal 2003 ha affrontato una delle più grandi sfide del farmaceutico, la 
conversione della propria produzione da chemioterapici antibiotici (cefalosporine) 
alla produzione di farmaci biotecnologici (insulina), realizzando ad oggi, presso 
l’impianto di Sesto il polo mondiale per la produzione di penne insuliniche di varia 
tipologia.  
La promozione delle attività in collaborazione che seguiranno sono state così 
identificate: 

pianificazione di visite guidate dello stabilimento (Plant Eli Lilly-Sesto) ove 
si realizzano la formulazione, il riempimento di cartucce per insulina (penne), 
confezionamento, controlli di produzione, di processo, visite ai laboratori QC, 
alle aree di confezionamento 
pianificazione di attività seminariali della tipologia di Focusing su 
argomenti specifici proposti e concordati dalle parti interessate, tenuti da 
esperti del settore farmaceutico 
calendarizzazione di incontri “Assessment center” con laureandi e laureati 
al fine di migliorare il sistema di “stage” curriculare e di orientamento e al 
fine di offrire in modo sistematico opportunità all’azienda e ai giovani neo-
formati  
promozione di una partnership per attrazione di risorse e identificazione di 
talenti da impiegare nel settore specifico 

 
 
 



 
 
 
 

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 
Novella Romanelli (docente, ex Presidente del CdS in CTF), Prof.ssa Daniela Catarzi 
(delegato all’Orientamento in ingresso e uscita dei CdS ex Facoltà di Farmacia e 
docente di CTF), Prof.ssa Silvia Selleri (docente di CTF, Delegato ai Rapporti con le 
Organizzazioni Imprenditoriali e Mondo del lavoro-DRO- dei CdS ex Facoltà di 
Farmacia, QA Manager del CdS SFA-CQ). 
Eli Lilly: Dr Cristiano Demolli (Production Director Eli Lilly Sesto Fiorentino), 
D.ssa Valentina Gelli (QA Insulin Module Manager), D.ssa Chiara Piselli  (HR 
Employee Relations & Operations), Elisa Vannucci (HR Manufacturing Senior 
Associate) e l’Ing. Olivia Bacco direttore del sito produttivo Eli Lilly Sesto 
Fiorentino. 
 
 
 

Relazione dell’incontro a cura del DRO 
Prof Silvia Selleri 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
	  


