CURRICULUM VITAE PROF. DOMENICO BONAMONTE
Conseguita la Maturità Scientifica, si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Bari nell’a.a 1989/90.
Durante gli anni accademici 1994/95 e 1995/96 ha frequentato in qualità di Allievo interno l’Istituto
di Clinica Dermatologica dell’Università di Bari, dove ha atteso alla elaborazione e stesura della
Tesi Sperimentale di Laurea su “Lichen planus e genotipi del virus dell’epatite C”.
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bari il 26 Febbraio 1996 a
pieni voti e con lode. Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della Professione di MedicoChirurgo presso l’Università di Bari nel novembre 1996 a pieni voti. Nell’ottobre 2001 ha
conseguito la Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università di Bari a pieni
voti e con lode. Nell’A.A. 2003-2004 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze
allergologiche” presso la Clinica Dermatologica dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Dal 1° gennaio 2004 Ricercatore presso la Clinica Dermatologica I dell’Università di Bari. Dalla
stessa data è stato conferito in convenzione, con regime di impegno a tempo pieno, presso la Clinica
Dermatologica dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari. Dal 1° marzo 2013 è Professore
Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Unità Operativa di
Dermatologia e Venereologia Universitaria, Università di Bari.
E’ responsabile dell’Ambulatorio di Dermatologia Pediatrica e Malattie rare cutanee della Clinica
Dermatologica dell’Università di Bari.
Sin dall’A.A. 2004-2005 al 2007-2008 ha avuto l’incarico di insegnamento di Venereologia per i
corsi A-K e L-Z presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari. Dall’A.A 2008-2009 ha avuto
l’incarico di Insegnamento di Dermatologia, Venereologia e Dermatologia allergologica e
professionale per il Corso D del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Bari. Ha l’incarico di insegnamento di Malattie cutanee e veneree al Corso A del IV anno Tabella
Nod bis Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari. E’ docente
della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia e della Scuola di Specializzazione
in Pediatria dell’Università di Bari. Dal 20 maggio 2013 è Direttore della Scuola di
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Università degli Studi di Bari.
Sin dall’a.a 1994/95 ha partecipato all’attività di ricerca nella Clinica Dermatologica di Bari,
consegnando alla stampa numerose pubblicazioni scientifiche, in collaborazione o come unico
Autore. Fanno parte delle pubblicazioni lavori monografici e vari capitoli di libri. Dei lavori, diversi
sono pubblicati su riviste in lingua Inglese e 1 su rivista in lingua Francese.
La produzione scientifica, che si articola in indagini sia sperimentali che clinico-sperimentali e
cliniche, riguarda vari campi della Dermatologia, con prevalente interesse per gli aspetti
eziopatogenetici. In particolare, sono stati oggetto di studi approfonditi le dermatiti da contatto,
professionali ed extraprofessionali, le dermatosi professionali, le dermatosi di origine acquatica
(prevalentemente di origine marina), le micobatteriosi, l’epidermolisi bollosa ereditaria e la
dermatologia pediatrica.
Ha partecipato a numerosi Corsi e Congressi dermatologici, in Italia e all’estero.
E’ socio della SIDeMaST (società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica estetica e Malattie
Sessualmente trasmesse).
E’ socio della SIDerP (Società Italiana Dermatologia Pediatrica).
E’ socio della SISAV (Società Italiana per lo Studio delle Anomalie Vascolari).

