
 

Comunicato stampa 
di chiusura della seconda edizione  

del Premio VisionOttica Award 

Il giorno 14 settembre 2015 nella sede di Vision Group S.p.A di Milano si è riunito il corpo giudicante 
del VisionOttica Award. 

La giuria era composta da: 
Presidente 

Dott. Giuseppe Jeff Longoni  Psicologo, Optometrista S.O.E. 

Membri nominati da Vision Group 

                                   Marco Menegazzi  Optometrista S.O.E. 
                                   Carlo Redaelli  Ottico Optometrista 
                                   Michela Pogliani  Ottico Optometrista e Segretaria della Giuria 

Membri nominati da ALOeO 

                                  Dott. Riccardo Cervio  Ottico Optometrista 
                                  Dott. Fredi Gjetja  Ottico Optometrista 

Membro nominato dall'Albo degli Optometristi 

                                  Dott. Luca Benzoni  Ottico optometrista 

Membro nominato da Amici per la Vista 

                                  Dott. Maurizio Carlo Cusani  Medico Oculista 

La giuria ha nominato vincitori : 

1° PIERABON ARIANNA (UniPadova) 
    Tesi - Prevalenza di difetti visivi di origine non refrattivi in una popolazione di bambini frequentanti 
la scuola primaria 

2° D'ANGELO MARICA  (UniBicocca) 
      Tesi - Valutanzione comparativa dell'errore refrattivo rilevato attraverso  l'optometro e il test 
soggettivo 

3° POLO SARA ( UniSalento) 
    Tesi - Stress Visivo da Smarthphone 

Al 4° posto (da tenere da riserva nel caso uno dei tre vincitori sia impossibilitato a fruire o rinunci al 
premio)   CARLI ILARIA (UniBicocca)Tesi - Lenti a contato e Lattoferrina: studi di Citotossicità   



 

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 in Piazza della Scienza, Edificio U4, Aula U4 08 in occasione della sessione 

di Laurea Autunnale del 15 ottobre 2015 alle ore 14.00. 

Vi ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità e, se gradito, vi invitiamo a presenziare alla 
premiazione per condividere la soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa. 
Cordialmente 
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