
Rocco Ermidio 

Data di nascita: 18/11/1989  Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  (+39) 3493630750  

ermidio.r@gmail.com  ermidio.r@pec.it  rocco.ermidio@regione.emilia-romagna.it  

rocco.ermidio@uniroma1.it  Via Turati 147, 00185, Roma, Italia  

01/05/2021 – ATTUALE – Bologna, Italia 
FUNZIONARIO SPECIALISTA IN CONSULENZA GIURIDICA E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Agenzia Regionale di Sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER)

Area Legale (dal 21/02/2022)
Fornisce consulenza giuridica attraverso lo studio della tematica da approfondire, la redazione di pareri e il
supporto nella scelta delle soluzioni giuridico-amministrative da attuare;
Supporto su studio ed approfondimento del quadro normativo di riferimento alle singole proposte di legge e
regolamento;
Redige pareri giuridici, note, relazioni su materie di interesse della Direzione;
Valuta le implicazioni derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione della proposta di legge o regolamento.

Servizio "beni e servizi sanitari" (dal 01/05/2022 al 20/02/22)
Gestisce gli aspetti organizzativi e procedurali relativi ai processi di acquisizione di beni e servizi;
Coadiuva le procedure di rilevazione dei fabbisogni di approvvigionamento di beni e servizi, individuando la
modalità di acquisto più adatta;
Istruisce le procedure d'acquisto anche attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici e dei principali
applicativi della piattaforma di intermediazione digitale e delle soluzioni tecnologiche per l'e-procurement;

01/11/2021 – ATTUALE – Roma, Italia 
DOTTORANDO DI RICERCA IN DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO E
ISTITUZIONI POLITICHE – SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 

Curriculum Diritto costituzionale, italiano e comparato, e istituzioni politiche.

Componente di Commissioni d'esame

2021 – Teramo 
VINCITORE CONCORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN PROCESSI DI ARMONIZZAZIONE DEL
DIRITTO TRA STORIA E SISTEMA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 

Rinuncia

20/02/2020 – 30/04/2021 – Milano, Italia 
ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI – COMUNE DI MILANO 

Area pianificazione urbanistica attuativa e strategica
Unità Amministrativa

Utilizzo di strumentazioni e programmi informatici per l'elaborazione di dati e testi
Informazione approfondita all'interno ed all'esterno dell'amministrazione, anche su tematiche di una certa
complessità, relative ai procedimenti seguiti

ESPERIENZA LAVORATIVA
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Istruttoria nell'ambito di procedimenti amministrativi e contabili e predisposizione dei relativi atti,
documenti e certificati attraverso l'elaborazione di dati di media complessità

Certificato di lodevole servizio svolto presso la P.A.

2021 
VINCITORE CORSO-CONCORSO RIPAM CAMPANIA PER FUNZIONARIO SPECIALISTA
AMMINISTRATIVO – REGIONE CAMPANIA 

Rinuncia alla stipula del contratto

27/07/2020 – 27/05/2021 – Napoli, Italia 
CORSO DI FORMAZIONE "COMPETENZE E STRUMENTI PER IL NUOVO DIPENDENTE PUBBLICO" 
– DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Supporto alla redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e dei contratti

240 ore di lezioni in tema di:
competenze organizzative e project management
attività amministrativa (l'organizzazione di governo dei comuni, atti e procedimenti amministrativi, l'attività
amministrativa, l'autotutela e i silenzi)
attività contrattuale (la disciplina comunitaria e nazionale, le procedure di scelta del contraente ed il criterio
di aggiudicazione, l'esecuzione del contratto)
lavoro pubblico (la disciplina del rapporto di lavoro pubblico e il CCNL funzioni locali, la responsabilità del
dipendente pubblico e i reati nella P.A., la programmazione triennale del fabbisogno del personale)
ordinamento contabile (il sistema della programmazione finanziaria, la gestione del bilancio e i controlli)
trasparenza e accountability (la trasparenza e la prevenzione della corruzione, accountability e
partecipazione, comunicazione pubblica)
politiche di sviluppo (la programmazione europea, la pianificazione territoriale, politiche di sviluppo e
politiche sociali e culturali, servizi pubblici)
competenze digitali (dati, informazioni e documenti informatici, comunicazione e condivisione, sicurezza e
privacy, servizi on-line, trasformazione digitale)

03/11/2015 – 02/05/2017 – Reggio di Calabria, Italia 
VINCITORE CONCORSO TIROCINIO IN MAGISTRATURA EX ART. 73 D.L. 69/2013 CON BORSA DI
STUDIO MINISTERO GIUSTIZIA – PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO 

Studio processi calendarizzati in udienza
Predisposizione di minute per requisitorie complesse concernenti maxiprocessi di criminalità organizzata di
stampo mafioso
Ricerche giurisprudenziali
Collaborazione con il Magistrato nella ricerca delle soluzioni alle eccezioni proposte dai difensori negli atti di
gravame
Assistenza alla Procura Generale in udienza
Predisposizione atti di appello avverso sentenze impugnate
Studio e soluzione dei casi vertenti in materia di confische ex art. 12 sexies
Redazione di richieste di sequestro del profitto del reato
Conoscenza dei provvedimenti adottati dalla Procura Generale in fase esecutiva

2015 – Bari, Italia 
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA – LUM JEAN MONNET 

110 e Lode  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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2021 – Italia 
MASTER DI 2° LIVELLO IN STRATEGIE ORGANIZZATIVE E DI INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE – Università degli Studi Pegaso 

2016 – Roma, Italia 
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA PER LA MAGISTRATURA – IUSforyou - Direttore
Scientifico Consigliere di Stato Giovagnoli 

Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto Amministrativo
Tecniche di scrittura giuridica

2016 – Roma, Italia 
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA PER LA MAGISTRATURA – Accademia Iuris - Direttore
Scientifico Consigliere di Stato Caringella 

Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto Amministrativo
Tecniche di scrittura giuridica

2008 – Melito di Porto Salvo, Italia 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – Liceo Classico "Ten. Col. G. Familiari" 

100/100  

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Patente europea del computer (ECDL) 

Le seconde Camere nel Diritto comparato. Ipotesi di riforma del Senato italiano 

2015 
Monografia edita da Aracne Editrice, Roma, ISBN 978-88-548-8685-8

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

PUBBLICAZIONI 
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Patente di guida: B

Premio di Laurea – ECOMAP 

Certificato di lodevole servizio svolto presso la P. A. – Comune di Milano 

Borsa di Studio per particolari meriti A.A. 2011/2012 – ECOMAP 

Borsa di Studio per particolari meriti A.A. 2010/2011 – ECOMAP 

Dante e la Letteratura del '900. Inferenze nella poesia di Eliot e Montale 

29/11/2021 
Ministero Infrastrutture - SNA - IFEL - ITACA "Piano Nazionale di Formazione per
l'aggiornamento professionale del RUP" 

Corso della durata di 21 ore con superamento del test di valutazione finale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

Roma, 21/02/2022 

PATENTE DI GUIDA 

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

CORSI 
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