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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Emiliano Coha 

 

   

Telefono ufficio  +39 0672592599 

   

E-mail  emiliano.coha@uniroma2.it 

      Pec           emiiano.coha@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30, aprile, 1975 

 

 

Qualifica rivestita  Dipendente Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

 

   

 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

  Maturità Scientifica; 

Iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale; 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
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SPERIENZE PROFESSIONALI  
(INCARICHI RICOPERTI) 

 

 Luglio 1997 – Collaboratore presso Teleservice Srl – Gruppo Finemiro SPA, ramo 

finanziario; 

Luglio 1999/Maggio 2002 - Coordinatore sede romana Teleservice Srl – Gruppo 

Finemiro Spa, ramo finanziario; 

Maggio 2002/Maggio 2004 – Dipendente con funzioni di Coordinatore presso Gruppo 

Crif/Cribisnet Spa; 

Maggio 2004/Settembre 2005 – Collaboratore con funzioni di coordinatore presso 

Maran Credit Solution Spa; 

Settembre 2005/dicembre 2008 – Responsabile economato presso Congregazione 

religiosa Oblati di Maria Vergine/Vicariato di Roma; 

Dicembre 2008/Settembre 2015 – Dirette dipendenze Dirigente Divisione IV 

Patrimonio e Appalti; 

Settembre 2015/Aprile 2016 – Responsabile Segreteria e Staff della Direzione II – 

Ricerca e Terza Missione; 

Aprile 2016 – attuale – Responsabile Ufficio Eventi dell’Ateneo; 

Aprile 2019/attuale – Responsabile dello Staff della Direzione IV Patrimonio e 

Appalti; 

 

Incarichi ricevuti dall’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata": 

   

1)DR n. 413 del 9/02/2001 nomina a componente del Nucleo di Valutazione 

dell’Ateneo per il periodo 9/02/2001 e fino al 24/07/2003; 

2)DR n. 2397 del 25/07/2003 di nomina a componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata dal luglio 2003 al 

settembre 2007; 

3)DR n. 509 del 23/02/2012 Responsabile delle procedure elettorali per l’elezione delle 

RSU e conseguente trasmissione all’Aran degli esiti inseriti nel “verbale RSU” per il 

triennio 2012/2015;  

4)DR n. 598 del 5/03/20102 di nomina a componente dell’Ufficio Procedimenti 

Elettorali; 

5)DR n. 1898 del 2/07/2012 di nomina a componente della commissione di vigilanza 

alle prove selettive TFA; 

6)DR n. 1166 del 3/4/2013 nomina componente del gruppo di lavoro per la gestione 

delle procedure elettorali connesse all’elezione del Consiglio Nazionale Studenti 

Universitari; 

7)Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2013 - Nominato Direttore per 

l’Esecuzione del Contratto per il Servizio di Vigilanza e Videosorveglianza dei 

complessi universitari; 

8)DR n. 1517 del 10/07/2014 nomina commissione vigilanza prove selettive TFA; 

9)Provv. n, 871 del 27/11/2014 nomina componente gruppo di lavoro gestione e 

coordinamento test di ingresso macroarea di Lettere e Filosofia; 

10)DR n. 102 del 16/01/2015 Responsabile delle procedure elettorali per l’elezione 

delle RSU e conseguente trasmissione all’Aran degli esiti inseriti nel “verbale RSU” 

per il triennio 2015/2018; 

11)DR n. 1957 del 3/07/2015 componente del gruppo di lavoro per la gestione della 

convenzione tra l’Università ed Expo 2015 Spa relativa all’acquisto e distribuzione dei 

biglietti di ingresso per studenti e personale docente; 

12)DR n. 1958 del 3/07/2015 componente del gruppo di lavoro per la gestione delle 

procedure di elezione dei Consigli dei nuovi Dipartimenti delle Macroaree di Economia 

e Giurisprudenza e le successive elezioni dei relativi Direttori;  

13)DR n. 2092 del 16/07/2015 componente del gruppo di lavoro per le prove di 

simulazione ai test di accesso dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia; 

14)Decreto del Direttore Generale n. 2357 del 11/11/2016 di nomina a Responsabile 

dell’Ufficio Eventi di Ateneo; 

15)Decreto Direttoriale n. 1831 del 5 settembre 2017 di nomina a Direttore per 

l’Esecuzione del Contratto per il Servizio di Vigilanza e Videosorveglianza dei 

complessi universitari per il periodo 1/11/2019-31/10/2024; 

16)Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2018 – Nominato 

Direttore per l’Esecuzione del Contratto per il servizio sostitutivo di mensa mediante 

erogazioni di buoni pasto per il periodo 1/05/2018-30/04/2020; 

17)Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2020 – Nominato 

Direttore per l’Esecuzione del Contratto per il servizio sostitutivo di mensa mediante 

erogazioni di buoni pasto per il periodo 1/05/2020-30/04/2022; 

18)Decreto Direttoriale n. 959 del 15/05/2020 di nomina a Responsabile Unico del 
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Procedimento per l’affidamento del servizio di noleggio con conducente di n. 2 bus 

navetta per la mobilità interna al campus universitario per un periodo pari a 3 anni; 

19) Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2019 – Nominato 

Direttore per l’Esecuzione del Contratto per l’affidamento del servizio di noleggio con 

conducente di n. 3 bus navetta per la mobilità interna al campus universitario, periodo 

16/09/2019-31/03/2020; 

20) Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2020 - 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio di noleggio con 

conducente di n. 2 bus navetta per la mobilità interna al campus universitario, periodo 

1/04/2020-31/10/2020; 

21) Decreto Rettorale n. 412 del 25/02/2020 di nomina a Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento del servizio di catering, banqueting, colazioni di lavoro 

in occasione di cerimonie, simposi ed incontri internazionali ed istituzionali 

dell’Ateneo; 

22) Decreto Rettorale n. 902 del 4/04/2019 di nomina a Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasloco e ricollocazione 

arredi e beni librari dell’Ateneo; 

23) Autorizzazioni del Direttore Generale n. 1093 del 25/06/2018 e n. 1746 del 

25/09/2018 di nomina a Responsabile Unico del Procedimento per l’organizzazione del 

XV Simposio Internazionale dei Docenti Universitari; 

24) Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2018 – Nominato 

Direttore per l’Esecuzione del Contratto per l’affidamento del servizio di noleggio con 

conducente di n. 2 bus navetta per la mobilità interna al campus universitario, periodo 

05/02/2018-15/07/2018; 

25) Decreto Direttoriale n. 760 del 26 marzo 2019 di nomina a componente del 

gruppo di lavoro per supporto a complessi procedimenti elettorali; 

26) Decreto Direttoriale n. 800 del 4 aprile 2016 di nomina a componente del 

gruppo operativo di lavoro per lo volgimento delle elezioni per il rinnovo del CNSU, 

Ordinanza Ministeriale n.100 del 26/02/2016; 

27) Decreto del Direttore Generale n. 1242 del 3/06/2019 di nomina a 

Responsabile dello Staff della Direzione IV – Patrimonio e Appalti. 

  

Incarichi ricevuti dal Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica: 

      

Decreto del Ministro dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 

21/05/1997 di nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata per il biennio accademico 1996/1998; 
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CAPACITÀ LINGUISTICHE  Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese  Fluente Fluente 
 

   

CAPACITÀ NELL'USO DELLE 
TECNOLOGIE 

 

 " Buona conoscenza dei più diffusi software applicativi” 

 

   

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI E SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONE A RIVISTE, 

ECC., ED OGNI ALTRA 
INFORMAZIONE CHE SI RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE) 
 

 1) Corsi di Aggiornamento Professionale “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” 

– 4/12/2013; 

2) Corsi di Lingua Inglese – Livelli intermedio – dall’ 11/06/2013 al 19/11/2013; 

3) Corso di Diritto Amministrativo – Livello Avanzato – dal 13/02/2014 al 

27/03/2014; 

4) Corso di aggiornamento Professionale in diritto amministrativo – 

20,27/11/20104 e 4/12/2014;  

5) Corso “L’Università e il work-life balance. Aspetti culturali, normativi e 

diversity management” – 18/11/2014, 10/12/2014 e 14/01/2015; 

6) Corso di Diritto Amministrativo e Penale “Diritto penale e amministrativo 

rapporti ed esempi pratici, alla luce della normativa anticorruzione” – 

21/05/2015; 

7) Corso di Diritto Amministrativo e Penale – “Concussione e peculato: esame 

delle fattispecie”- 11/06/2015; 

8) Corso di Formazione “Software di Contabilità” – 29-30/09/2015; 

9) Convegno dal titolo “Scienza e Benessere: Servizio Sanitario Nazionale, il 

nostro bene più prezioso, riusciremo a sostenerlo?” – 22/04/2016; 

10) Convegno dal titolo: “Terza Missione e Trasferimento Tecnologico: il ruolo 

del CNR e dell’Università” – 15/06/2016; 

11) Partecipazione al XIII Simposio Internazionale dei professori e delegati 

universitari “Knowledge and Mercy” – 7-11/09/2016; 

12) Convegno dal titolo “Oltre l’8 marzo. Un ponte tra memoria e attualità delle 

donne migranti” – 8/03/2017; 

13) Convegno dal titolo “1917-2017: la Sanità militar dalla Grande Guerra ai 

giorni nostri. Le ferite da guerra” – 3/04/2017; 

14) Convegno dal titolo “Lo sport per tutti, di tutti, l’Università insieme al 

territorio” – 4/05/2017; 

15) Convegno dal titolo 2Io bullo da solo. Insieme contr il bullismo” – 

16/05/2017; 

16) Partecipazione al XIV Simposio Internazionale dei professori e delegati 

universitari “The Third Mission of University in Europe for a human and 

globlal development”” – 22-24/06/2017; 

17) Convegno dal titolo “Pirandello oggi: Centocinquantenario della nascita” – 

28/06/2017; 

18) Convegno dal titolo “Lutero e la formazione dell’Europa. Dialoghi sulla 

riforma 1517-2017” – 10/10/2017; 

19) Convegno dal titolo “Figlia di tre madri, la passione politica dalle Madri 

costituenti ad oggi” – 23/10/2017; 

20) Convegno dal titolo “Emmanuele F.M. Emanuele – Poeta mediterraneo” – 

11/05/2018; 

21) Convegno dal titolo “La Medicina nelle crisi umanitarie, belliche e sanitarie. 

L’approccio di emergency” – 28/05/2018; 

22) Convegno dal titolo “Contaminaction Day Università e imprese” – 

10/10/2018; 

23) Convegno dal titolo “Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi 

magistrati” – 7/11/2018; 

24) Partecipazione al XV Simposio Internazionale dei professori e delegati 

universitari “What is the Mission of the University today? Formation, 

Research, Innovation, work and Wisdom” – 8/11/2018; 

25) Convegno dal titolo “Geopolitica e Geoeconomia del mare- Tor Vergata 

incontra la Marina Militare” – 18/10/2018; 

26) Lezioni sull’Europa: “Lo sviluppo sostenibile in Europa”- 14/03/2019; 

27) Convegno dal titolo “Migrazioni: un viaggio verso il futuro” – 22/03/2019; 

28) Convegno dal titolo “Un’ecologia integrale e possibile, a misura d’uomo” – 

8/04/2019; 
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29) Convegno dal titolo “Turismo: asset strategico per l’Italia” – 17/04/2019; 

30) Convegno dal titolo “Monika’s Erasus Network – Coordinators’meeting” – 5-

7/06/2019; 

31) Convegno dal titolo “Giornata per la Promozione di stili di vita salutari” – 

18/06/2019; 

32) Convegno dal titolo “Il Manoscritto più misterioso L’Erbario Voynich” – 

14/10/2019; 

33) Partecipazione e superamento dell’esame per il 2corso privacy per le persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali” – 29/01/2020; 

 

   

    

Roma, 25 giugno 2020            
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