
 

 
 

Comunicato stampa 
di chiusura della 6° edizione 

del premio VisionOttica Award 2019 
 

La giuria del VisionOttica Award 2019 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 

Armando 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 Bicocca Milano  

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 per l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dott. Paolo Carelli  

 

La giuria ha scelto i vincitori: 

 

1° Classificato – Dott. Andrea Astarita (Uni Milano Bicocca) 

Tesi: Il ''Quiet Eye'' nel tiro libero a canestro.  
Valutazione dei parametri di attenzione e meditazione e una nuova proposta di training. 

 

2° Classificato – Dott.ssa Vittoria D'Antoni (Uni Firenze) 
Tesi: Valutazione della percezione cromatica con lampade LED  

e tecnologia Visible Light Communication 
 

3° Classificata – Dott.ssa Beatrice Gignoli (Uni Milano Bicocca) 

Tesi: Relazione tra visione e attenzione nel declino  
della lettura durante l'invecchiamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI SEGUITO DESCRIZIONE DEI PREMI IN PALIO e la data, l'ora e il luogo della premiazione 



 
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 10 giugno alle ore 14.00 in occasione del Convegno ALOeO 2019: “Professione 

sanitaria: istruzioni per l’uso.” 

La giuria istituzionale ha assegnato una menzione speciale e pubblicazione sul prossimo Special 

Abstract Edition alla tesi della Dott.ssa Anna Capasso UNI Napoli: “Lenti a potere variabile secondo 

la tecnologia di Alvarez”. 

Da sabato 23 febbraio a lunedì 25 febbraio, in occasione della fiera Mido, i punteggi di tutte le 17 

tesi partecipanti sono esposte allo Stand di VISION GROUP Pad. 3 E17/F16. 

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

Ottico Optometrista, bandisce la sesta 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. 

 
 “Quest’anno Il coinvolgimento tra i giurati di tutte e sette le Università è stato un importante 

riconoscimento che ha valorizzato ulteriormente il premio VisionOttica Award e che ha visto un 

pool di 13 professionisti impegnati a valutare le tesi provenienti da diversi atenei – commenta 

Giuseppe Longoni ideatore del premio. Il VisionOttica Award è un’iniziativa unica nel settore 

dell’Ottica e dell’Optometria. Si tratta di un premio sempre più rinomato con un chiaro messaggio 

a tutto il settore: il valore dell’Università nella formazione di oggi è fondamentale e il livello 

qualitativo raggiunto dalle specifiche Facoltà Italiane è al passo con le migliori realtà europee. 

 

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. 

 
 

Per maggiori informazioni contattare:  

Ufficio Marketing Vision Group  

Tel. 02 92885300 – award@visonottica.it 

 

mailto:award@visonottica.it

