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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DI UN MEMBRO DELLA FACOLTA' DEL SUNY 

COLLEGE OF NANOSCALE SCIENCE AND ENGINEERING COME PRIMO MEMBRO PRESIDENZIALE DELLA  

RESEARCH FOUNDATION   

ll Professore Associato di Nanotecnologia del CNSE, Dott.ssa Fatemeh (Shadi) Shahedipour-Sandvik è 

nominata per coordinare l'iniziativa del SUNY Networks of Excellence. 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Professore Associato di Nanotecnologia del 

SUNY College of Nanoscale Science and Engineering, Dott.ssa Fatemeh (Shadi) Shahedipour-Sandvik è 

stata nominata il primo Membro Presidenziale presso la SUNY Research Foundation per coordinare 

l'iniziativa SUNY Networks of Excellence che promuove l'istruzione sull'alta tecnologia e la 

commercializzazione come componenti chiave del Programma di Innovazioni di New York.  

 

“Come dimostra il suo lavoro al SUNY CNSE, la Dott.ssa Shahedipour-Sandvik comprende ciò che serve 

per utilizzare il nostro sistema di istruzione superiore a livello mondiale per stimolare l'innovazione, al 

fine di attirare i posti di lavoro, e far crescere la nostra economia”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 

“Lei è il candidato ideale per portare avnti il Programma di Innovazione di New York e per replicare il 

successo di SUNY CNSE in tutto lo stato”.  

 

La Dott.ssa Shahedipour-Sandvik è la persona giusta per coordinare Network of Excellence del SUNY, che 

collocherà ulteriormente il nostro sistema come leader mondiale nei settori chiave della ricerca e 

potenzierà la nostra facoltà di esperti, ricercatori arguti e studenti lungimiranti per ottenere un impatto 

collettivo, di lunga durata sulla società”, ha detto il Rettore del SUNY, Nancy L. Zimpher. “Questa nomina 

è un'altra grande vittoria per New York e per il SUNY, mentre continuiamo a sostenere il programma di 

innovazione del Governatore Cuomo”. 

 

“Siamo lieti di essere parte delle iniziative innovative del Governatore Andrew Cuomo, compreso il SUNY 

Networks of Excellence, che sta forgiando un modello educativo di classe mondiale e di ricerca per 

creare opportunità senza precedenti per le persone in tutto lo Stato di New York”, ha detto il Vice 

Presidente Senior del CNSE e Amministratore Delegato, Dott. Alain Kaloyeros. “Ci congratuliamo con 

Shadi per questa nomina prestigiosa e ben meritata, che è testimonianza dell'impegno del Rettore 
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Nancy Zimpher sull'eccellenza accademica attraverso l'iniziativa innovtiva Power of SUNY, e per il 

sostegno del Presidente Tim Killeen per il portfolio di ricerca crescente del SUNY attraverso la missione 

vitale della Research Foundation”. 

 

“Siamo estremamente fortunati ad avere la Dott.ssa Shahedipour-Sandvik insieme a noi come primo 

Membro Presidenziale della The Research Foundation”, ha dichiarato il Dott. Tim Killeen, Presidente di 

Research Foundation e Vice Rettore del SUNY per la ricerca. “Shadi infonde alla squadra un'esperienza 

riconosciuta, idee ed energia. Siamo grati al Dott. Kaloyeros e ai suoi colleghi del CNSE per averci 

prestato questa preziosa risorsa”. 

 

A sostegno del progetto educativo del Governatore,  la Dott.ssa Shahedipour-Sandvik lavorerà con la 

direzione della Research Foundation e con i vice presidenti per la ricerca nei campus di tutto il 

complesso SUNY per coordinare l'avanzamento e la realizzazione di Networks of Excellence del SUNY. Il 

Governatore Cuomo ha recentemente annunciato le quattro reti come componenti chiave del 

Programma di Innovazione di New York, che includono START-UP, l' incubatore “Hot Spot”, il New York 

State Venture Capital Fund, e NYS Innovation Network, ognuno dei quali favorisce l'imprenditorialità e la 

crescita nell'alta tecnologia  attraverso partenariati pubblico-privati. 

 

“Questa è un'opportunità entusiasmante per me, per il CNSE, e per il SUNY, e sono lieta di lavorare con i 

leader da tutto lo stato per sostenere la visione del Governatore, che ci consente di avere il sistema 

educativo più avanzato della nazione a beneficio di studenti, imprenditori e della gente di New York 

attraverso la creazione di nuove opportunità di formazione, imprese e opportunità nell'alta tecnologia”, 

ha affermato la Dott.ssa Shahedipour-Sandvik. “Non vedo l'ora di lavorare con la mia Research 

Foundation e con i colleghi del SUNY per costruire in modo innovativo ed efficace queste nuove pietre 

miliari della ricerca collaborativa”.  

 

La Dott.ssa Shahedipour-Sandvik, la cui ricerca corrente al CNSE è focalizzata sullo sviluppo di materiali 

optoelettronici e dispositivi a base di III nitruro a intervallo di banda ad alta prestazione, passerà il 50 

per cento del suo tempo presso la Research Foundation durante l'anno accademico 2013-14. Il suo 

coordinamento e il suo ruolo di supporto riguarderà e sarà inerente alle comunicazioni, relazioni 

federali, piattaforme di collaborazione, analisi dei dati di sviluppo proposte, esperienze di ricerca per 

studenti, workshop, RFP, e assegnazioni Network e bilanci.  

 

Research Foundation ha stanziato $ 4 milioni per sostenere Research Networks of Excellence. Le quattro 

reti sono SUNY 4E (Energia, Ambiente, Economia e Istruzione); SUNY Health Now; SUNY Brain; e SUNY 

Materials and Advanced Manufacturing. Ogni rete riunirà studiosi e studenti provenienti dai campus 

SUNY in tutto lo stato per collaborare a programmi di ricerca congiunti su argomenti specifici, creando 

un ambiente di ricerca più mirato ed efficiente a New York, aumentando le opportunità di studio e 

carriera per gli studenti. 

 

Il Presidential Fellowship Program della Research Foundation offre un'opportunità unica per i candidati 

qualificati a influenzare e perseguire attivamente il programma di ricerca SUNY.  
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