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Julian F. Thayer, attualmente professore di neuroscienze presso l'Ohio State University, è uno fra i
più autorevoli studiosi e ricercatori nei rami della psicologia sperimentale e quantitativa. Nel corso
della sua carriera di ricercatore e docente, ha assunto ruoli di primo piano in numerosi centri
universitari statunitensi (Indiana, New York, Pennsylvania, Missouri, Ohio) ed europei
(Amsterdam, Bergen), occupandosi di psicologia, psicofisiologia e invecchiamento.
Membro del comitato consultivo del Dipartimento di Scienze Psicologiche dell'Indiana University
e del consiglio editoriale di Psychosomatic Medicine, presidente dal 2008 del Rocky Mountain
Bioengineering Symposium, Julian F. Thayer ha ricoperto cariche di controllo e di associato
all'interno di una serie di istituzioni di primaria importanza, fra cui l'Academy of Behavioral
Medicine Research (presidenza dal 2011 al 2012) e l'American Psychosomatic Society (consigliere
esecutivo fra 2000 e 2003).
Il Prof. Julian F. Thayer è autore di oltre 230 articoli scientifici originali, ha inoltre lavorato alla
stesura e revisione di oltre 20 fra libri e capitoli di libri e può vantare un indice di Hirsch pari a 47.
I suoi contributi sono significativi nelle aree delle neuroscienze e della psicologia clinica, in
particolare per gli studi relativi alle dinamiche emozionali, del sonno, dell'apprendimento e
della memoria.
Parte consistente degli studi condotti dal Prof. Julian F. Thayer si è concentrata sulle possibilità
diagnostiche offerte dall'analisi della variabilità della frequenza cardiaca, della pressione
sanguigna e dei profili cardiovascolari in relazione allo studio della salute psicologica, dei disturbi
dell'umore e del comportamento.
Fra i riconoscimenti ottenuti si citano il Research Grant e l'Outstanding Undergraduate Award
dell'Indiana University, il First Independent Research Support and Transition Award del NIAAA,
l'assegnazione della presidenza dell'Academy of Behavioral Medicine Research, il premio
Distinguished Scientist Award assegnato dall'Association for Applied Psychophysiology and
Biofeedback.
All'attività di ricercatore il Prof. Julian F. Thayer affianca quella di revisore, in qualità di membro
del comitato editoriale dell'International Journal of Geriatric Cardiology e di revisore associato per
Psychosomatic Medicine.

