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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA NUOVA CASSE DEL PROGRAMMA EXCELSIOR SERVICE 

FELLOWS CHE PORTERA' LAUREATI DI TALENTO AL SERVIZIO DE GOVERNO DELLO STATO 

 

 

Excelsior Fellows inizierà a settembre e porterà nuove idee e talento al servizio del popolo dello Stato 

di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 80 neolaureati, in rappresentanza di undici 

scuole e università costituiranno la prima classe prevista da programma Excelsior Service Fellowship 

Program. Il programma di borse di studio stabilite all'inizio di quest'anno è un'iniziativa per portare i 

laureati di grande talento provenienti dalle scuole, università e scuole di specializzazione, legali e 

professionali, al servizio del governo. I borsisti inizieranno ai primi di settembre e saranno collocati alla 

Camera Esecutiva e nelle 41 agenzie governative di stato e autorità.  

 

“Reclutare nuove idee, nuovi talenti, ed energia, è un ottimo modo per trasformare il governo dello 

stato, mentre continuiamo a costruire una nuova New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 

“Questo è esattamente ciò che il servizio Excelsior Service Fellows farà per New York. A partire da 

questo mese di settembre, la nostra prima classe di borsisti porterà delle esperienze semplari e nuove 

prospettive a una miriade di posizioni politiche e operative nel governo del nostro stato”. 

 

L'Excelsior Servizio Fellowship Program si baserà sul successo del programma Empire State Fellows che 

attrae professionisti all'inizio della carriera per posizioni di alto livello all'interno del governo dello Stato, 

e il New NY Leaders Internship Program, che offre a centinaia di studenti universitari l'opportunità di 

lavorare nel governo dello stato. Il lavoro Excelsior Fellows a tempo pieno insieme ai membri senior 

dell'amministrazione svolgono un ruolo politico che influenza lo Stato di New York, con l'opportunità di 

lavorare sui temi più urgenti del momento. Anche se l'Excelsior Felowship Program ha durata biennale, i 

membri più brillanti possono continuare a servire lo Stato di New York nel tempo.  

 

Ai sensi dell'Excelsior Service Fellowship Program, lo Stato di New York ha coltivato collaborazioni con 

scuole e università in tutta la nazione, che hanno assunto i loro rappresentanti accademici migliori per 

servire il governo dello stato. Le scuole partecipanti fino a oggi sono: 
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• Harvard’s Kennedy School 

• NYU-Wagner 

• Sage Colleges  

• Syracuse University-Maxwell School  

• Morehouse College 

• Columbia University-Barnard College 

• Fordham Law School 

• NYU Law School  

• Albany Law School  

• CUNY-Baruch College 

• Rockefeller University 
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