Prof. Luigi Trojano.
Laureato in Medicina e Chirurgia (1984), Specializzato in Neurologia
(1988), è attualmente Professore Ordinario in Psicologia Fisiologica e
Neuropsicologia Cognitiva e Riabilitativa al Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’.
Coordinatore del Corso di Dottorato in Scienze della Mente, presso il
Dipartimento di Psicologia della Università della Campania ‘Luigi
Vanvitelli’, per i cicli XXXII-XXXIV.
Dal 31/8/2018 Direttore del Dipartimento di Psicologia dell’Università
degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’.
Il prof. Luigi Trojano è interessato alla Neuropsicologia Clinica e
Sperimentale ed ha prodotto più di 200 articoli pubblicati su riviste
internazionali recensite, oltre a libri e capitoli di libro sia in Italiano che in
Inglese.
ORCID ID: 0000-0002-0328-9642
Researcher ID: F-2396-2016; H-index Web of Science: 28
Scopus – Author ID: 7005136919; H-index Scopus: 31
Scopus – numero di documenti: 250; Scopus numero di citazioni: 3600
I suoi maggiori interessi di ricerca riguardano: demenza, funzioni di
controllo frontale, immagini mentali, aprassia costruttiva, disturbi di
memoria e visuospaziali, neuropsicologia riabilitativa.
Attualmente egli è coinvolto nello studio delle basi neurali dell’azione e
delle abilità visuospaziali mediante l’uso delle moderne tecniche
neurofunzionali (risonanza magnetica funzionale, stimolazione magnetica
transcranica, stimolazione elettrica transcranica) in individui sani e nella
valutazione funzionale multidimensionale di pazienti con disturbi di
coscienza.
Il prof. Trojano è tra i fondatori della Società Italiana di Neuropsicologia,
nella quale ha fatto parte del Comitato Direttivo (2005-2010) ed in cui è
attualmente Revisore dei Conti (dal 2013), ed è membro delle principali
società internazionali di Neuropsicologia (International
Neuropsychological Symposium, International Neuropsychological
Society) e della Società Italiana di Neurologia.
Membro del Comitato Editoriale delle seguenti riviste internazionali
recensite SCOPUS/ISI: Journal of Alzheimer's Disease (2015,2017-2018)
e Behavioral Neurology (2015-2018).

Attuali finanziamenti: Responsabile di Unità di Ricerca e Task Leader in
un progetto collaborativo finanziato da un H2020-MSCA-RISE-2017
Grant (Numero di Grant Agreement: 778234)
Precedenti finanziamenti di ricerca: Tutore per un finanziamento
NASRAD per giovani ricercatori (2015-2017); Membro di Unità di ricerca
finanziata dal fondo Italiano PRIN (2012-2016); Membro di Unità di
ricerca finanziata dal fondo Italiano PRIN (2009-2011); Coordinatore
Nazionale di un progetto collaborativo finanziato dal Ministero Italiano
della Salute con fondi EXART 56 (2005-2007); Coordinatore Nazionale di
un progetto collaborativo finanziato dal Ministero Italiano della Sanità
(2000-2002).

