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IL GOVERNATORE LANCIA IL PRIMO CONCORSO IN ASSOLUTO A LIVELLO 
STATALE DI CODIFICA PER GLI STUDENTI SUNY E CUNY, “MAKING COLLEGE 

POSSIBLE CODING CHALLENGE” (“SFIDA DI CODIFICA PER RENDERE 
ACCESSIBILE L’UNIVERSITÀ”) COME PARTE DELLA CAMPAGNA 

DELL’EXCELSIOR SCHOLARSHIP (BORSE DI STUDIO EXCELSIOR) 
  

Squadre di studenti provenienti da tutti i 64 campus del SUNY e i 25 del CUNY 
creeranno una piattaforma basata sulla tecnologia per promuovere la campagna 

dell’Excelsior Scholarship - Registrazione qui 
  

La Direttrice amministrativa del SUNY, Zimpher, Annuncia 2.000 dollari di premi in 
contanti per i primi tre aggiudicatari di SUNY 

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato oggi il primo concorso assoluto a livello 
statale di codifica per gli studenti SUNY e CUNY, “Making College Possible Coding 
Challenge” come parte della campagna dell’Excelsior Scholarship. La sfida invita gli 
studenti a creare un prototipo digitale di un’app mobile o sito web che fornirà 
informazioni sull’Excelsior Scholarship e spiegherà che cosa significa “rendere 
l’università accessibile” per gli studenti SUNY e CUNY.  
 
Il Governatore Cuomo ha dato il via alla Campagna Excelsior Scholarship martedì 
mattina ad un raduno a SUNY Buffalo State College. Come parte della campagna, il 
Governatore visiterà i campus SUNY e CUNY a sostegno del suo piano di rendere 
l’istruzione universitaria gratuita per le famiglie del ceto medio nello stato di New York 
Grazie a questa proposta innovativa, oltre 940.000 famiglie e individui appartenenti al 
ceto medio-basso, con un reddito annuo fino a 125.000 dollari, avranno diritto ad 
iscriversi alle università pubbliche dello Stato di New York dove l’istruzione al college 
sarà gratuita. 
  
“Il costo del college è diventato troppo alto, con tasse scolastiche in aumento 
vertiginoso e il debito studentesco che diviene una barriera insormontabile per troppi 
studenti,” ha affermato il Governatore Cuomo. “Un’istruzione universitaria è 
necessaria per competere nell’economia del mondo d’oggi, e il programma Excelsior 
Scholarship assicurerà che il college sia accessibile ai newyorkesi in tutto lo stato -- 
indipendentemente dal reddito. Con la nostra innovativa sfida della codifica, non vedo 
l’ora di vedere come possono essere creativi i nostri studenti di New York nel 
condividere informazioni con i loro compagni sul programma Excelsior Scholarship, e 

https://www.ny.gov/programs/tuition-free-degree-program-excelsior-scholarship


dirci che cosa significa per loro rendere l’università accessibile.” 
 
La sfida “Making College Possible Coding Challenge” invita gli studenti sviluppatori e 
progettisti di tutti i 64 campus del SUNY e i 25 del CUNY a costruire prototipi digitali 
esclusivi ispirati dal programma Excelsior Scholarship, intorno al tema del “rendere 
l’università accessibile”. I prototipi possono essere per applicazioni mobili o siti Web, e 
saranno strumenti informativi che gli studenti e chi fa richiesta per una borsa di studio 
potranno utilizzare per apprendere di più sulle borse di studio e sulla vita al SUNY e al 
CUNY.  
 
Il concorso si terrà in due tornate nel corso delle prossime settimane e finirà con la 
valutazione finale ospitata dal Governatore Cuomo in New York City. In aggiunta, la 
Direttrice amministrativa di SUNY Nancy L. Zimpher ha annunciato che il sistema 
universitario offrirà ai suoi primi tre aggiudicatari altri 2.000 dollari per team come 
ulteriore incentivo a partecipare.  
 
La Direttrice amministrativa di SUNY Nancy L. Zimpher ha affermato, “Il 
Governatore Cuomo è proprio sulla strada giusta con il programma Excelsior 
Scholarship, infatti 99 percento dei posti di lavoro creati oggi richiedono un’istruzione 
post-secondaria e il valore di una laurea continua ad aumentare. La State University di 
New York (State University of New York, SUNY) è entusiasta alla prospettiva di 
eliminare le tasse universitarie alla SUNY per un numero maggiore di studenti e delle 
loro famiglie, e so che le presentazioni dei nostri studenti alla Competizione della 
codifica rifletteranno il loro entusiasmo.” 
 
Tutte le squadre devo iscriversi entro il 13 febbraio, dopo questo termine sarà inviato un 
memo ufficiale a tutte le squadre registrate. La valutazione preliminare sarà effettuata 
alla fine di febbraio, e i primi cinque concorrenti classificati verranno fatti avanzare alla 
fase della valutazione finale e sessione espositiva, che avrà luogo all’inizio di marzo. I 
finalisti lavoreranno con mentori della comunità tecnologica di New York ed esporranno 
i loro prodotti finali davanti a una commissione giudicatrice che selezionerà un vincitore. 
Il progetto vincente sarà utilizzato per promuovere l’Excelsior Scholarship. 
  
Per iscriversi per la sfida, e per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Making College 
Possible. 
  
Conoscere i fatti – Le Excelsior Scholarship 
  
Il programma Excelsior Scholarship richiede che gli studenti partecipanti siano iscritti a 
tempo pieno in un college con programma biennale o quadriennale del SUNY o CUNY. 
L’iniziativa sarà disponibile per famiglie e individui di ceto medio con un reddito annuo 
massimo di 125.000 dollari, attraverso un programma di aiuti addizionali. In questo 
momento, l’80 percento dei nuclei familiari dello Stato di New York guadagnano 
125.000 dollari, o una cifra inferiore, con una stima che evidenzia come i figli in età 
universitaria di 940.000 famiglie potrebbero godere di questo programma. 
  
La nuova iniziativa verrà suddivisa nel corso di tre anni, iniziando nell’autunno 2017 con 
i newyorkesi dal reddito annuale fino a 100.000 dollari, incrementandolo 
successivamente fino a 110.000 dollari nel 2018, raggiungendo infine 125.000 dollari 
nel 2019. 
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Il programma Excelsior Scholarship è ideato per offrire al più alto numero di studenti la 
massima opportunità di frequentare gratuitamente l’università in New York, e 
quell’obiettivo è raggiunto nel modo più economico attraverso una partnership con il 
SUNY e il CUNY. 
  
Il programma del Governatore non tratta le università private di New York 
ingiustamente. Lo Stato ha investito più di 2,4 miliardi di dollari nelle scuole private dal 
2011, e correntemente offre sovvenzioni a circa 90.000 studenti per la frequenza di 
scuole private. L’investimento dello Stato di New York nelle università private è 
maggiore di quello di qualsiasi altro Stato, fatta eccezione per il Texas. 
  
Oltretutto, le tasse universitarie per le università private a New York sono molto più alte 
di quelle delle istituzioni pubbliche – in media le tasse di iscrizione di una scuola privata 
in New York sono di 34.000 dollari all’anno, rispetto ai circa 6.400 dollari delle facoltà 
quadriennali del SUNY e del CUNY e ai 4.300 dollari dei nostri college comunitari. 
  
In base alle proiezioni delle iscrizioni, il piano costerà approssimativamente 163 milioni 
di dollari all’anno, una volta completata la sua attuazione. Se le previsioni di costo del 
programma sono basse è perché esso funziona in combinazione con gli altri programmi 
già esistenti, assorbendo la differenza dei costi per le tasse universitarie non coperta da 
questi ultimi. Il programma abbina il già robusto Programma di assistenza per le tasse 
universitarie (Tuition Assistance Program) di 1 miliardo di dollari con fondi per 
sovvenzioni federali, e quindi colma le eventuali differenze residue. 
  
Inoltre, il programma del Governatore ha la funzione di motivare gli studenti a 
completare il percorso scolastico entro i tempi previsti, richiedendo agli studenti di 
frequentare i corsi a tempo pieno e di conseguire i diplomi dei corsi biennali 
(Associate’s Degree) entro due anni o quelli di laurea di primo livello (Bachelor’s 
Degree) entro quattro anni. Le percentuali di conseguimento dei diplomi nelle università 
pubbliche di New York, sebbene simili a quelle di altre scuole a livello nazionale, sono 
troppo basse: il 61 percento degli studenti dei programmi quadriennali e il 91 percento 
di quelli nei college comunitari biennali in New York non si diplomano entro i tempi 
previsti. 
  
L’Excelsior Scholarship è finalizzata a cambiare questo, facendo risparmiare tempo e 
denaro agli studenti e riducendo il peso complessivo dei loro debiti. Il piano inoltre 
riconosce che ci possano essere circostanze indipendenti dalla volontà degli studenti, 
ed è per questo che la proposta include anche una clausola di congedo temporaneo, in 
modo che gli studenti possano sospendere e riprendere il programma se nella loro vita 
accadono avvenimenti che impediscano la frequenza. 
  
Entro il 2024, 3,5 milioni di posti di lavoro nello Stato di New York – circa 420.000 posti 
di lavoro in più rispetto al 2014 – richiederanno un diploma dei corsi universitari biennali 
(Associate’s Degree) o un titolo superiore. Ma per un numero troppo alto di famiglie il 
costo dell’università è correntemente inavvicinabile. L’Excelsior Scholarship doterà gli 
studenti degli strumenti necessari ad avere successo, rendendo gratuita la frequenza 
per corsi di laurea superiori, e assicurerà che essi siano in grado di ottenere posti di 
lavoro nei campi high-tech e ad alto livello di remunerazione.  
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