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IL GOVERNATORE CUOMO APPROVA LA DOMANDA NYSUNY 2020 PER STONY 
BROOK 

 
In base al NYSUNY 2020 Challenge Grant Program lo Stato assegnerà a Stony Brook 

35 milioni di dollari 
 

Un piano da 194 milioni di dollari determinerà la creazione di oltre 6.000 posti di lavoro. 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo si è recato oggi a Stony Brook per firmare la domanda di 
sottoscrizione di sfida 2020 della Stony Brook University, che propone un piano da 194 milioni 
di dollari per contribuire a rivitalizzare l'economia di Long Island costruendo un edificio per la 
ricerca medica di prima classe presso il campus di Stony Brook. 
 
Secondo la proposta, l'università sarà in grado di sostenere il piano Stony Brook, che prevede: la 
costruzione di un nuovo edificio per la ricerca in medicina translazionale; l'assunzione di altri 
docenti e personale; l'avvio di partnership per lo sviluppo economico con l'industria nella regione 
di Long Island.  
 
“È una situazione vincente per tutti, per l'economia di Long Island e per gli studenti” ha 
commentato il Governatore Cuomo. “Grazie a NYSUNY 2020, eleveremo ulteriormente il 
prestigio di Stony Brook quale istituto leader nella ricerca a livello nazionale e, allo stesso 
tempo, creeremo migliaia di posti di lavoro. Incentiveremo anche le collaborazioni tra pubblico e 
privato nella ricerca d'avanguardia sul cancro, che avvantaggerà sia Long Island che l'intero 
Stato di New York. Sono fiero dell'investimento che stiamo effettuando per il futuro di Long 
Island ed elogio i funzionari eletti di Long Island e il Direttore amministrativo per aver 
collaborato con noi per realizzare questo progetto”. 
 
Il piano Stony Brook determinerà la creazione di oltre 6.000 nuovi posti di lavoro a Long Island, 
tra cui: 
 

 quasi 1.000 nuovi posti di lavoro attraverso le partnership con le industrie private; 
 oltre 1.000 nuovi posti di lavoro attraverso sovvenzioni alla ricerca; 
 4.200 posti di lavoro nell'edilizia, per la costruzione del nuovo centro medico. 

 
Oltre alla ristrutturazione dell'università di medicina, tutta la Stony Brook University trarrà 
ulteriori vantaggi dal piano Stony Brook 2020, ad esempio con la riduzione delle dimensioni 
delle classi, una maggiore ammissione e accesso a corsi avanzati e la possibilità di assumere 
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almeno 250 nuovi docenti e 80 figure professionali mediche, oltre a varie centinaia di studenti e 
personale nei prossimi cinque anni. 
 
La programmazione per l'edificio dedicato alla ricerca in medicina translazionale (MART) si 
concentrerà sulla ricerca d'avanguardia sul cancro, l'imaging medica avanzata e la cura delle 
neoplasie. La struttura si estenderà su 250.000 piedi quadrati e sarà ubicata nel campus dello 
Stony Brook University Medical Center, dove scienziati e medici lavoreranno fianco a fianco per 
effettuare ricerche e scoperte su nuovi trattamenti e tecnologie, che saranno commercializzati in 
modo più efficiente e rapido. Aumenterà anche la disponibilità per i residenti di Long Island di 
cure anticancro per pazienti degenti e in day hospital.  
 
Il Capo della maggioranza in Senato, Dean G. Skelos ha dichiarato: “Congratulazioni al Senatore 
LaValle, al Senatore Flanagan, al Senatore Zeldin e a tutti i membri della delegazione di Long 
Island per il ruolo svolto per realizzare NYSUNY 2020 qui a Stony Brook. Esprimo il mio 
plauso al Governatore Cuomo per il suo ruolo guida e per aver collaborato con il Direttore 
amministrativo Zimpher, il Rettore Stanley e altri su un progetto che ci consentirà di avvalerci di 
un sistema di istruzione e ricerca eccezionale presso questo istituto, per creare migliaia di posti di 
lavoro a Long Island. Esprimo anche il mio encomio a Jim Simons per la sua enorme generosità 
e impegno verso Stony Brook”. 
 
Il Portavoce dell'Assemblea Sheldon Silver ha ricordato: “La Maggioranza dell'Assemblea ha 
dimostrato da tempo il suo impegno diretto a potenziare l'accesso a un'istruzione di qualità e a 
sostenere le opportunità di crescita dell'occupazione. Il piano Stony Brook 2020 avvierà la 
ripresa economica, con conseguenti maggiori sussidi finanziari all'educazione superiore, un 
maggiore accesso ai servizi sanitari e la creazione assolutamente indispensabile di occupazione. 
Questo piano ridurrà le dimensioni delle classi e incrementerà le iscrizioni per altri 1.500 
studenti. Creerà 6.000 posti di lavoro per docenti e figure professionali mediche, accanto ai posti 
di lavoro nelle imprese edili. Desidero ringraziare il Governatore Andrew Cuomo, il Direttore 
amministrativo SUNY Nancy Zimpher e il Rettore della Stony Brook University Dr. Samuel 
Stanley per questa visione e per il loro ruolo guida. Questo investimento in Stony Brook è un 
investimento nella nostra comunità e renderà Long Island un centro per la cura e la ricerca 
medica sul cancro”. 
 
Il Senatore Lee M. Zeldin ha affermato: “L'approvazione odierna della sovvenzione NYSUNY 
2020 da parte del Governatore Cuomo costituisce una notizia straordinaria per gli studenti, i 
docenti e le famiglie di Stony Brook. La Stony Brook University è tra le nostre più importanti 
risorse a Long Island e svolge la funzione di essenziale generatore economico per la regione. 
L'ambiziosa proposta dell'università farà progredire la ricerca medica e oncologica, aumenterà i 
tassi di iscrizione degli studenti e i corsi per studenti universitari e creerà oltre 6.000 posti di 
lavoro assolutamente indispensabili. Al tempo stesso manterrà tasse scolastiche affrontabili dalle 
famiglie a basso reddito. Esprimo il mio encomio al Governatore per l'impegno dedicato alla 
SUNY e sono ansioso di lavorare con lui e con i Senatori Ken LaValle e John Flanagan, i 
presidenti dei Comitato all'istruzione e all'istruzione superiore del Senato, per continuare a 
contribuire affinché il sistema educativo a Long Island e nello Stato New York migliori ancora”. 
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Il Membro dell'Assemblea Steve Englebright ha sottolineato: “L'approvazione odierna da parte 
del Governatore Cuomo della proposta per la Stony Brook University al Programma di 
sovvenzione di sfida NYSUNY 2020 conferma ulteriormente il suo impegno a investire in Long 
Island. Questo piano consentirà all'università di fornire a un maggior numero di newyorkesi e 
studenti non dello Stato un'istruzione eccezionale ed economicamente accessibile, oltre a creare 
migliaia di nuovi posti di lavoro. Questo genere di partnership tra pubblico e privato risulterà 
potente per l'economia locale e sono compiaciuto di aver lavorato con il Governatore e con il 
Direttore amministrativo per la creazione di questo programma innovativo”. 
 
Il Direttore amministrativo SUNY Nancy Zimpher ha raccontato: “Il Governatore Cuomo ha 
sfidato i centri universitari SUNY ad aiutare le rispettive comunità a superare alcuni dei loro più 
consistenti ostacoli. Stony Brook ha reagito alla sfida predisponendo un piano dinamico che 
conserva l'accessibilità economica, avvia partnership di comunità e costruisce una struttura di 
ricerca medica che amplierà lo spettro di ricerche dell'università e creerà migliaia di posti di 
lavoro. La donazione di Jim e Marilyn Simons al campus di Stony Brook campus potenzierà il 
piano dell'università e siamo immensamente grati per la loro generosità. È davvero un momento 
di orgoglio per la Stony Brook University, per SUNY e per tutto lo Stato di New York”. 
 
Il Rettore della Stony Brook University Dr. Samuel L. Stanley ha affermato: “Oggi è una 
giornata di grandi trasformazioni alla Stony Brook University, che ha tutte le ragioni di 
festeggiare. Siamo grati al Governatore Cuomo e al Direttore amministrativo Zimpher per il loro 
ruolo guida e per l'approvazione della domanda di Stony Brook per la sovvenzione di sfida 
NYSUNY 2020. Sarà di cardinale importanza per aiutarci a realizzare le nostre potenzialità di 
eccellenza. Nel contempo, abbiamo l'occasione di annunciare la più ingente donazione nella 
storia di SUNY, offerta da Jim e Marilyn Simons. La loro immensa generosità espressa con 
questo investimento senza precedenti in Stony Brook, congiuntamente all'approvazione del 
nostro piano NYSUNY 2020, contribuirà a inserire Stony Brook tra le maggiori università di 
ricerca pubbliche nel mondo”. 
 
Il programma Stony Brook 2020 fa parte del Programma NYSUNY 2020 Challenge Grant 
(Sovvenzione di sfida 2020 del NYSUNY) che il Governatore ha firmato ad agosto. La legge 
sostiene le università pubbliche di New York perché diventino un catalizzatore primario per lo 
sviluppo economico orientato alla regione, conservando l'accessibilità economica e migliorando 
la qualità accademica per tutti gli studenti. 
 
Il programma Stony Brook 2020 fa parte del Programma NYSUNY 2020 Challenge Grant 
(Sovvenzione di sfida 2020 del NYSUNY) che il Governatore ha firmato ad agosto. La legge 
sostiene le università pubbliche di New York perché diventino un catalizzatore primario per lo 
sviluppo economico orientato alla regione, conservando l'accessibilità economica e migliorando 
la qualità accademica per tutti gli studenti. 
 
Il NYSUNY 2020 Challenge Grant Program (programma congiunto tra il Governatore e SUNY) 
incentiva piani di sviluppo economico dal basso, individualizzati e a lungo termine sui campus 
SUNY e sulle comunità circostanti. Il nuovo programma razionale sulle tasse scolastiche 
sostituisce decenni di imprevedibili e improvvise impennate nelle tasse scolastiche, consentendo 
a studenti e genitori di pianificare meglio le spese per il college.  
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La nuova legge ha adottato un piano razionale sulle tasse scolastiche, che consente ad ogni 
campus SUNY e CUNY di aumentare le tasse scolastiche di 300 dollari all'anno per cinque anni, 
sostituendo un lungo periodo di improvvisi aumenti delle tasse con un sistema prevedibile, che 
consente a studenti e genitori di pianificare le spese per il college. Negli ultimi 20 anni, 
l'aumento medio delle tasse scolastiche annuale SUNY è risultato pari al 6,7%, superando gli 
aumenti di 300 dollari per cinque anni, previsti in questa normativa. In tutto quel tempo, si sono 
registrati periodi senza aumenti delle tasse scolastiche, seguiti da picchi improvvisi e 
ingentissimi fino al 40%. Tali picchi e le incertezze in relazione alle tasse scolastiche sono 
deleteri per gli studenti, le famiglie e il sistema universitario. La legislazione NYSUNY 2020 
impedisce la ripetizione di imprevedibili impennate del genere nelle tasse scolastiche.  
 
La legge conserverà l'accessibilità economica istituendo crediti per le tasse scolastiche, che 
imporranno a SUNY e CUNY di applicare un credito a fronte delle tasse scolastiche addebitate 
agli studenti. L'importo del credito per tasse scolastiche applicabile si baserà sul livello di 
un'assegnazione del programma di assistenza agli studenti per le tasse scolastiche (TAP - tuition 
assistance program). Inoltre, Stony Brook offrirà altre borse di studio per merito in base al suo 
piano NYSUNY 2020. 
 
I centri universitari di Albany, Binghamton, Buffalo e Stony Brook, dopo l'approvazione delle 
loro richieste di sovvenzione di sfida (Challenge Grant Applications) avranno anche la possibilità 
di applicare un razionale piano “plus” per le tasse scolastiche, includendo un ulteriore aumento 
annuale del 3% (in base a una tassa di 75 dollari e un aumento delle tasse scolastiche fino al 10% 
per gli studenti non dello Stato) per cinque anni. Per ottenere l'approvazione, i centri universitari 
dovranno includere altri piani di sostegno finanziario, al fine di qualificarsi per il programma 
razionale “plus”. 
 
La legge autorizza fondi in conto capitale per 80 milioni di dollari, destinati ai centri universitari 
che saranno sovvenzionati, fatta salta l'approvazione delle domande NYSUNY 2020. Sommando 
gli ulteriori 60 milioni di dollari di fondi SUNY già esistenti, l'investimento del Challenge Grant 
Program raggiunge un totale di 140 milioni di dollari. La legge impone inoltre rigorose direttive 
sul conflitto di interesse e sugli obiettivi MWBE (imprese condotte da donne o minoranze) per 
l'attuazione del programma. 
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