
 

 
 

Comunicato stampa 
di chiusura della 7° edizione 

del premio VisionOttica Award 2020 
 

La giuria del VisionOttica Award 2020 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. Stefano Panzeri - 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.  

Giuria delle Università 

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  

Prof. Gabriele Civiero  



 
 

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 Noemi Ponzecchi (Uni Firenze) 

Tesi: La distanza di utilizzo degli smartphone nei giovani e nei presbiti 

Punteggio finale: 246 

 

2° Classificata – Dott.ssa Camilla Zini (Uni Milano Bicocca) 

Tesi: Valutazione del VAULT lacrimale in lenti sclerali 

Punteggio finale: 244 

 

3° Classificato – Dott. Emanuele Mocciardini (Uni Milano Bicocca) 

Tesi: Lenti gas permeabili corneali a geometria inversa: influenza dello 

spessore lacrimale a fine zona ottica sul modellamento corneale 

Punteggio finale: 242 

 
4° Classificato – Dott.ssa Katarina Usorac (Uni Firenze) 

Tesi: Valutazione dell’edema corneale fisiologico e del recupero nelle prime ore dal risveglio 

Punteggio finale: 240 

 

5° Classificato – Dott.ssa Alessandra Curci (Uni Milano Bicocca) 

Tesi: Analisi dell'influenza degli ormoni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del film 

lacrimale durante il ciclo mestruale 

Punteggio finale: 238 

 
 

 

COMMENTO 

 

 

«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 al VisionOttica Award.” commenta in una nota Giuseppe Longoni, 

ideatore e presidente della giuria del premio. (nella foto, la locandina).” Il coinvolgimento, per il 

secondo anno, di tutte e sette le Università con corso di Laurea in Ottica e Optometria è un 

importante riconoscimento che valorizza il premio, ormai giunto alla sua settima edizione.  

 

Importante novità di quest’anno è la realizzazione di una piattaforma dedicata al premio che ha 

permesso di condividere in modo semplice le tesi e gli Special Abstract con tutta la Giuria e 

soprattutto di mettere in atto un importante cambiamento. 



 
Infatti, su richiesta e da accordi con tutta la Giuria, da quest’anno tutte le Tesi e gli Special 

Abstract sono state valutate in modo anonimo, ossia senza che venisse riportato alcun riferimento 

all’ateneo e all’autore delle tesi iscritte al concorso, portando così la giuria a svolgere una 

valutazione ancora più puntuale sul contenuto.  

“Tutte le Tesi presentate quest’anno sono state di altissimo livello” continua Longoni “a 

confermarlo sono i punteggi dei primi 5 classificati che hanno riportano pochi punti di scarto uno 

dall’altro.”   

 

 

 

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.  

La cerimonia di premiazione si svolgerà presso L’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

lunedì 8 giugno in occasione del Convegno ALOeO 2020 (con data da confermare). 

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

Ottico Optometrista, bandisce la settima 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. 

 

 

Vision Group è orgogliosa di questa iniziativa che negli ultimi sei anni ha permesso a neo-laureati in 

Ottica e Optometria di ottenere una borsa di studio all'estero e svolgere stage lavorativi presso i 

centri pilota VisionOttica. 

 


