
Un concorso di ricerca progettuale e innovazione destinato ai migliori studenti in corso nelle lauree triennali 
di fashion and design dell’Università di Bologna, che ha come obiettivo realizzare la proposta di un prodotto 
innovativo nel settore degli orologi da polso per il mercato del lusso contemporaneo. Il coordinamento dei 
due corsi di studi interessati selezionerà i migliori studenti in corso e organizzerà il percorso di lancio 
e assistenza ai gruppi di progetto che si sfideranno in questo lavoro professionale.

COORDINATORI DEL PROGETTO

TEMA DEL CONTEST

Federica Muzzarelli | presidente ZONE MODA UNIBO | Rimini
Flaviano Celaschi | presidente DESIGN UNIBO | Bologna
Elena Vai | responsabile comunicazione DESIGN UNIBO | Bologna
Sabina Betti | project tutoring DESIGN UNIBO | Bologna
Daniele Baratta | project tutoring DESIGN UNIBO | Bologna
Ines Tolic | professore ZONE MODA UNIBO | Rimini
Cecilia Cestari | project tutoring ZONE MODA UNIBO | Rimini
Chiara Pompa | project tutoring ZONE MODA UNIBO | Rimini
Leandro Palanghi | project tutoring ZONE MODA UNIBO | Rimini
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I Presidenti di corso di studi, sentiti i docenti coinvolti nei corsi di progettazione, selezioneranno 
a loro insindacabile giudizio gli studenti più adatti a partecipare a questo prestigioso concorso 
di progettazione.

Il percorso è riservato ad un massimo di 50 studenti interni selezionati in entrambi i corsi di 
studi. 

L’attività avrà inizio il giorno 27 febbraio 2015, presso la sede dell’Università di Bologna in San 
Giovanni in Monte, Aula Prodi, Piazza San Giovanni in Monte 2, alle ore 12.00. Gli studenti sono 
pregati di raggiungere la sede alle ore 11.45 massimo.

Una giuria composta dal product management e dal responsabile creativo di B&M, insieme ai 
coordinatori dei due corsi di studi coinvolti, selezionerà il progetto del gruppo vincente tra i 
progetti presentati pubblicamente nell’incontro finale che sarà organizzato in data da definire 
(giugno 2015). 

Gli studenti invitati si dovranno organizzare in gruppi di tre membri che dovranno contenere 
studenti dei due corsi di studi integrati. Ad ogni gruppo registrato sarà affidato un designer 
tutor che seguirà il lavoro di avanzamento della ricerca e del progetto del gruppo in date e 
modi da organizzare direttamente.

Ad ogni gruppo è richiesto di produrre uno slide show finale di massimo 20 slide che dovrà 
contenere lo scenario di riferimento scelto, la ricerca preprogettuale, il progetto del nuovo 
prodotto. Di ogni prodotto dovranno essere documentati almeno le 6 proiezioni ortogonali 
oltre ad una vista di insieme in rendering manuale o CAD, sia della parte a vista che della parte 
nascosta dell’orologio, oltre ad eventuali altri elaborati grafici a piacere.

Ogni gruppo dovrà stampare due copie dello slide show in un dossier cartaceo rilegato in A4 
orizzontale.

Ogni membro del gruppo vincitore riceverà in premio un orologio da polso Baume & Mercier.
Inoltre i vincitori potranno :
| partecipare ad una visita agli stabilimenti produttivi di Ginevra per consolidare il rapporto con 
l’azienda.
| essere visibili nei modi e nei canali in cui l’azienda deciderà di reclamizzare il contest e poter 
essere selezionati per uno stage eventuale presso la Baume e Mercier a Ginevra.

Ogni partecipante accetta fino da ora di permettere che ogni elaborato grafico e di progetto 
prodotto possa essere utilizzato da Università di Bologna e Baume & Mercier a scopo 
comunicativo dell’evento e del contest senza dover chiedere ulteriore permesso.
L’eventuale messa in produzione del progetto vincente o di altri risultati del contest saranno 
preceduti da specifici accordi tra gli studenti e l’azienda in merito al diritto di autore e di 
sfruttamento industriale del progetto. 

Per ogni eventuale comunicazione nel merito del contest si deve fare riferimento alla 
prof. Elena Vai  (press@youtool.it)

REGOLAMENTO



h 11.45    Registrazione degli studenti partecipanti e siglatura delle liberatorie

h 12.15   Benvenuto del Magnifico Rettore, prof. Ivano Dionigi

h 12.30    Illustrazione del Contest a cura del prof. Giovanni Matteucci 

h 12.45    Breve Storia dell'Orologeria a cura del dott. Beppe Ambrosini (Baume & 
                              Mercier, Direttore Generale Italia) - Presentazione della Marca e introduzione 
                              al Contest a cura di Corinne Delli Gatti (Baume & Mercier Head of 
                              Communication & Media)

h 13.15    Alexandre Peraldi (Baume & Mercier, Director of design, B&M Design 
                              Studio) illustrerà la poetica contemporanea dei prodotti della Maison

h 14.00   Brief, tempi e modi del contest a cura del prof. Flaviano Celaschi

h 14.30   Domande e risposte dei partecipanti alla Baume & Mercier

h 14.45    Chiusura dell’evento. Nello spazio rimangono a disposizione degli studenti i 
                              tutor per l’organizzazione del backstage operativo del progetto fino alle h 16
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