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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE NOMINE DEL PRESIDENTE DEL DISTRETTO DI STATEN 

ISLAND, JAMES P. MOLINARO E BARRY F. SCHWARTZ AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CUNY 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina del Presidente del distretto di Staten 

Island, James P. Molinaro e Barry F. Schwartz per svolgere i loro incarichi presso il Consiglio di 

Amministrazione del City University of New York (CUNY). 

 

“Il sistema del City University of New York è un' istituzione d'istruzione superiore di livello mondiale che 

fornisce qualità e istruzione accessibile agli studenti nei cinque distretti”, ha detto il Governatore 

Cuomo. “E' anche un potente motore economico nelle nostre comunità, per gli imprenditori e innovatori 

e preparando la forza lavoro della prossima generazione. Sono lieto di nominare il Presidente del 

distretto, James Molinaro e Barry Schwartz nel consiglio di amministrazione del CUNY, che porteranno la 

loro preziosa esperienza nel settore pubblico e privato all'Università. Li ringrazio per la loro leadership in 

quanto il CUNY continua a offrire servizi gli studenti di New York City con i più alti standard”. 

 

Il Presidente Benno C. Schmidt, membro del consiglio di amministrazione del CUNY, ha dichiarato: 

“Siamo profondamente grati ai membri Kathleen M. Pesile e Jeffrey Wiesenfeld per il loro servizio di 

lunga data e costante presso il consiglio di amministrazione della City University di New York e al popolo 

del nostro Stato e della città. Intendiamo esprimere il nostro profondo apprezzamento al momento 

opportuno. Mi congratulo con il Governatore Andrew M. Cuomo per avere nominato due personalità di 

spicco al Consiglio di amministrazione del CUNY. Diamo loro il benvenuto e siamo ansiosi di lavorare con 

il Presidente del Distretto, James P. Molinaro e Barry F. Schwartz per mantenere questo momento di 

sviluppo, come sistema di istruzione superiore pubblica e leader locale della nazione”. 

 

Il Presidente del Distretto di Staten Island, James P. Molinaro 

 

L'Onorevole James P. Molinaro sta svolgendo il suo terzo mandato come Presidente del Distretto di 

Staten Island. In precedenza, il Presidente del Distretto, Molinaro ha servito per 12 anni come Vice 

Presidente del Distretti e per 7 anni come capo staff ad un Congresso degli Stati Uniti. Prima di diventare 

un dipendente pubblico, il Presidente del Distretto Molinaro, da tempo residente della sezione di Fort 

Wadsworth di Staten Island, ha gestito un'impresa di riciclaggio di successo. Il Presidente del Distretto, 

Molinaro ha chiamato il College di Staten Island “una straordinaria fonte di orgoglio per gli abitanti del 

mio Distretto” e in una lettera aperta agli amministratori del CUNY scritta all'inizio di quest'anno, ha 
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chiesto agli amministratori di “tenere a mente le speranze, i sogni, e il potenziale illimitato degli 

innumerevoli studenti che hanno e che continuerà a prosperare attraverso un'istruzione CUNY”. 

 

Barry F. Schwartz 

 

Schwartz svolge il ruolo di Vice Presidente Esecutivo presso MacAndrews e Forbes Holdings Inc. dal 2007. In 

primo luogo è entrato in azienda nel 1989 e ha svolto la carica di Consigliere Generale nel 1993.   Schwart fa 

parte dei consigli amministrativi di vari affiliati di MacAndrews tra cui Revlon, Inc., Scientific Games Corporation, 

e Harland Clarke Holdings Corporation.   Schwartz è Presidente del Consiglio di amministrazione al Kenyon 

College e membro del consiglio dei visitatori del Georgetown University Law Center. Ha conseguito una laurea 

con lode, presso il Kenyon College e una laurea specialistica presso il Georgetown University Law Center. Egli è 

anche un membro dei consigli del New York City Center, Jazz at Lincoln Center e Human Rights First. 

 

Il Presidente del Distretto di Staten Island, Molinaro e il sig. Schwartz sostituiscono Kathleen Pesile e 

Jeffrey Wiesenfeld, rispettivamente, i cui mandati in consiglio sono scaduti.  

 

Informazioni sul Consiglio di amministrazione CUNY 

 

Il Consiglio di fondazione CUNY è l'unico organo competente che disciplina le attività dell'Università. Il 

Consiglio si riunisce regolarmente per discutere, esaminare e deliberare in materia di procedure 

amministrative, standard accademici e sulla salute finanziaria dell'Università. Il Consiglio è composto da 

17 Amministratori, di cui 2 membri ex-officio, 10 membri nominati dal Governatore con la delibera e il 

consenso del Senato e 5 membri nominati dal Sindaco della Città di New York. Gli Amministratori 

nominati dal Governatore comprendono almeno un residente di ciascuno dei cinque distretti e 

comprendono anche almeno due alunni di un'unità didattica della City University. 

 

E' la politica e lo scopo del Consiglio di amministrazione del CUNY di. “preservare, valorizzare e 

migliorare l'università come istituzione di alta qualità e alti standard, con un corpo docente e 

un'amministrazione incaricati di soddisfare sia le missioni generali che specifiche dell'Università: educare 

e servire la gente di New York City, costituire un ente locale di istruzione superiore e impegnarsi 

costantemente nella ricerca della conoscenza e della verità”.  

 

Informazioni sulla City University of New York 

 

La City University di New York offre alta qualità, istruzione accessibile a più di 269.000 studenti dei corsi 

di laurea e 270.000 adulti, agli studenti di formazione professionale in 24 campus in tutta New York City. 

L'Università comprende undici scuole superiori, sette college di comunità, Il Macaulay Honors College, e 

cinque scuole di specializzazione e professionali, situati in tutti i cinque distretti di New York. 
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