
 
 

Comunicato stampa 

di chiusura della 8° edizione 
del premio VisionOttica Award 2021 

 
La giuria del VisionOttica Award 2021 presieduta dal Dott. Giuseppe Longoni,  

Psicologo-Optometrista S.O.E., è così composta: 
 
 

 

6 membri della Giuria Istituzionale: 

Membri nominati da Vision Group 

Giulio Velati - Ottico Optometrista - Past President Federottica e dell’Albo degli Ottici Optometristi 

Andrea Rattaro – Ottico Optometrista  

Membri nominati da ALOeO 

 

Dott. Riccardo Cervio - Ottico Optometrista 
 

Dott. Fredi Gjetja - Ottico Optometrista 

                Membro nominato dall'Albo degli Optometristi (Federottica)  

Dott. Antonio Greco - Ottico Optometrista 

Membro nominato da Amici per la Vista 

 

        Dr. Maurizio Carlo Cusani - Medico Oculista 

7 membri incaricati dalle Università Italiane con Corso di Laurea in Ottica Optometria in ordine 

cronologico d'Istituzione del Corso di Laurea: 

Membro nominato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca 

Prof.ssa Adele Sassella 

Membro nominato dall’Università degli Studi di Padova 

Dott.ssa Dominga Ortolan 

       Membro nominato dall’Università del Salento 

Prof. Maurizio Martino 

Membro nominato dall’Università degli Studi di Torino 

Dott. Lorenzo Aldo Richetti 

Membro nominato dall’Università degli Studi di Firenze 

Prof.ssa. Laura Boccardo 

Membro nominato dall’Università degli Studi Roma Tre 

Dott. Luigi Lupelli 

Membro nominato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dott. Paolo Carelli 



 
 

 

La giuria ha scelto i vincitori: 
 

1° Classificato – Dott.ssa Carlotta Pitarresi Giannone (Uni Torino) 
Tesi: Analisi vettoriale dell’astigmatismo: 

confronto tra refrazione oggettiva aberrometrica e  

refrazione soggettiva 

Punteggio finale: 266,50 

 

2° Classificata – Dott.ssa Enxhi Rrutja (Uni Firenze) 

Tesi: Comparison Between a Manual Phoropter 

and a Wearable Adaptive Refractor 

by Optometric and Psychophysical Analysis 

Punteggio finale: 260,75 

 

3° Classificato – Dott.ssa Chiara Rossi (Uni Milano Bicocca) 

Tesi: Relazione tra altezza del menisco lacrimale  

al margine inferiore ed epiteliopatia sandbank della congiuntiva 

Punteggio finale: 238,75 

 

 

COMMENTO 

 

 

Il coinvolgimento al VisionOttica Award, per il terzo anno, delle sette Università con corso di Laurea in Ottica 

e Optometria in Italia, è un importante riconoscimento che valorizza il premio, ormai giunto alla sua ottava 

edizione. Quest’anno tutte e sette gli atenei sono stati rappresentati al concorso da almeno un candidato. 

 

«Un ringraziamento alle Università coinvolte che si sono rese disponibili nel collaborare assegnando dei loro 

docenti a formare parte della Giuria del VisionOttica Award e ai sei membri della Giuria interna. Un pool di 

professionisti che per amore alla professione del benessere visivo, dedicano tempo e impegno nella 

valutazione e selezione delle tesi presentate al concorso.”  

 

La volonterosa e attiva partecipazione di tutti i 13 membri della commissione giudicante al premio ci 

stimola a condividere e a lavorare su continui miglioramenti sia nell’organizzazione sia nel coinvolgimento 

degli studenti.” commenta in una nota Giuseppe Longoni, ideatore e presidente della giuria del premio.  

 

Tramite l’apposita piattaforma, che permette di condividere in modo semplice le tesi e gli special abstract 

dei candidati, gli elaborati vengono valutati dalla Giuria in modo anonimo.  

La segreteria invia di fatto ai giurati le tesi e gli special abstract senza il nome dell’autore, dei relatori o 

correlatori e alcun riferimento dell’ateneo di provenienza per una valutazione assolutamente relativa alla 

sola stesura e al contenuto scientifico delle tesi.  

 

Il luogo e la data della cerimonia di premiazione verranno comunicati in seguito anche sulla base 

dell’evolversi della situazione contingente.  

 

 

DI SEGUITO DESCRIZIONE DEI PREMI IN PALIO  

 

Al primo classificato andranno una Borsa di Studio per un Master in una Università Europea e uno stage 

retribuito di 2 mesi presso un centro pilota VisionOttica.  

 

Al secondo e al terzo classificato uno stage retribuito di 2 mesi presso un Centro pilota VisionOttica.  

 

Vision Group nell’intento di incoraggiare e sviluppare la ricerca e gli studi inerenti alla professione di Ottico 

Optometrista, bandisce la nona edizione del concorso annuale e nazionale denominato VisionOttica 



 
Award in collaborazione con ALOeO (Associazione Laureati Ottica e Optometria), Albo degli Ottici 

Optometristi (Federottica) e le Università Italiane con Corso di Laurea di Ottica e Optometria.  

 

Da qui la decisione del C.D.A. di Vision Group S.p.A. di premiare i laureati, sia con un inserimento lavorativo 

all’interno dei centri ottici VisionOttica di eccellenza, sia con il contributo economico per percorrere una 

formazione superiore attraverso la partecipazione a un master europeo del più alto livello disponibile. 

 

 

 


