
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Plus 
Docente referente: Prof.ssa Simona Collina 

Azienda Docente di riferimento 

Bayer S.p.A. - Milano  (Dott. Simone Greco,  Business Unit/Human Resources 
Talent Acquisition) 

Prof.ssa Daniela Rossi 

Hikma- Pavia  (Dott. Roberto Gagliano, QP & Quality Unit Manager) Prof.ssa Giuseppina Sandri 

Baxter - Grosotto e Sondalo -SO (Dott.ssa Maddalena Azzola Guicciardi, 
Responsabile Qualità) Dott.ssa Viola Confortola,  HR Business Partner) 

Prof.ssa Giuseppina Sandri 

Teva - Nerviano –MI (Dott. Antonio Ambrosio, Amministratore Delegato) Prof.ssa Giuseppina Sandri 

ACS Dobfar - Tribiano-MI (Dott.ssa Marta Rui, Junior R&D chemist) Prof.ssa Daniela Rossi 

FlaNat Research Italia Srl - Rho- MI (Dott.ssa Lucia Ferron, responsabile R&D) Prof.ssa Adele Papetti 

SEA Vision Srl – Pavia (Dott.ssa Annalisa Imberti, Quality Assurance Manager; 
Dott.ssa Laura Tarana, QA Specialist) 

Prof.ssa Bice Conti 



Date importanti 

2021 2020 

Luglio 

Progetti delle 
aziende 
pubblicati sul 
web 

Settembre 

Pubblicazione
bando e 
application 
studenti 

Ottobre 

Selezione 
studenti 

Novembre 

Abbinamento 
«studenti-
aziende» 

Gennaio-
Marzo 

Avvio tirocini 

Studenti attualmente iscritti al IV anno di corso 
  



Il processo di selezione 1/2 

Da luglio 2020 e prima dell’uscita del bando  
 

 Pubblicazione sul web delle proposte da parte delle aziende 

 gli studenti visualizzano le proposte in previsione dell’uscita del bando  

 

 

 

 

Mese di settembre 2020 
 

 Uscita bando per raccogliere le candidature degli studenti.  

 Requisiti per candidarsi con scadenze e opzioni  

 (il candidato potrà indicare fino a un massimo di tre preferenze) 

 Application on line   

 (lo studente potrà indicare le proprie preferenze sui progetti e allegare il  CV) 



Il processo di selezione 2/2 

Mese di ottobre 2020 
 

Colloqui di selezione dei candidati  

 si svolgono a cura della Commissione docenti e delle aziende partner del progetto  

 si svolgeranno in Ateneo (o in modalità a distanza) con il coinvolgimento delle aziende 

 saranno possibili ulteriori colloqui di approfondimento con responsabili aziendali 

 

La commissione docenti può decidere di convocare a colloquio un gruppo selezionato di 

candidati, un sottoinsieme dei candidati, a seguito della valutazione delle carriere degli studenti 

 

 

 
 

Entro metà novembre 2020 
 

Abbinamento studenti/aziende 

 sono pubblicate le graduatorie degli studenti vincitori con abbinamento alle aziende 

 accettazione da parte degli studenti vincitori 
 



L’avvio del tirocinio 

Dal mese di ottobre 2020 

 
Lo studente frequenta il primo semestre del V anno di CTF 

Durante questo periodo sostiene il colloquio di selezione.  

 

 

 

 

 

Dal mese di febbraio 2021 
 

Avvio del tirocinio curriculare in azienda (12 mesi) 

Formalizzazione delle procedure su Piattaforma Almalaurea-UniPV 
 

 


