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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APPROVAZIONE PER LA PRIMA 

VOLTA IN ASSOLUTO NELLA NAZIONE DI UN CORSO DI DIPLOMA DI LAUREA 
AL COLLEGE OF EMERGENCY PREPAREDNESS, HOMELAND SECURITY, AND 

CYBERSECURITY (COLLEGE PER LA PRONTEZZA OPERATIVA NELLE 
EMERGENZE, SICUREZZA NAZIONALE E SICUREZZA INFORMATICA) 

 
Il primo college della nazione presso l’University at Albany cui il Dipartimento 
statale per l’istruzione ha accordato l’autorizzazione a proporre una nuova 

materia universitaria primaria 
 

Attualmente il college propone corsi come prima materia, seconda materia e 
certificati di diploma 

 

Il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento dell'istruzione 
dello Stato di New York ha approvato un corso per il diploma di laurea in Prontezza 
operativa nel caso di emergenze, sicurezza interna e sicurezza informatica presso 
l’University of New York, che inizierà nell’anno accademico 2016-2017. L’annuncio 
segna un altro passo avanti per il College, il primo corso negli Stati Uniti per quest’area 
innovativa di interesse accademico. 
 

“La costituzione del nuovo College of Emergency Preparedness, Homeland Security, 
and Cyber Security at SUNY Albany segna un importantissimo passo avanti 
nell’impegno dello Stato diretto a formare la nuova generazione di leader in questi 
settori critici” ha sottolineato il Governatore Cuomo. “Questo corso è il primo nel suo 
genere e conferirà agli studenti capacità avanzatissime sulla sicurezza e la prontezza 
operativa, loro indispensabili per rispondere alle sfide del XXI secolo e per lavorare a 
favore di una maggiore sicurezza per New York e la nazione negli anni a venire”.  
 

Il College of Emergency Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity presso 
l’University at Albany è il primissimo college autonomo dedicato ai temi della prontezza 
operativa nelle emergenze, alla sicurezza interna e alla sicurezza informatica. Il College 
ha coinvolto eminenti studiosi e professionisti di vari settori e discipline, con il fine di 
fornire un’offerta ricca ad ampio raggio. Inoltre, per premettere esperienze significative 
concrete agli studenti e per sostenere direttamente le iniziative esistenti in tali campi, il 
CEHC sta collaborando con agenzie pubbliche, società private e organizzazioni no 
profit, tra cui la Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza. Questi 
partenariati daranno origine a opportunità di ricerca, tirocini e formazione per gli 
studenti, anche presso Il Preparedness Training Center (Centro di addestramento per la 
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prontezza operativa) a Oriskany, dove gli studenti stanno applicando concetti di alto 
livello appresi in aula a minacce complesse simulate in forma concreta.  
 

La scelta dell’indirizzo Prontezza operativa nel caso di emergenze, sicurezza interna e 
sicurezza informatica quale prima materia offrirà alla prossima generazione di 
professionisti nel campo della sicurezza e della prontezza operativa una panoramica 
esaustiva in tale settore. Il corso prevede una solida base di materie umanistiche che 
pone l’accento sul pensiero critico, l’etica, la comunicazione orale e scritta, la creatività 
e l’innovazione, le tecniche per la risoluzione di problemi, l’alfabetizzazione culturale, la 
leadership e la capacità di gestire i rapporti interpersonali e il lavoro di squadra. Inoltre, 
gli studenti avranno la facoltà di scegliere tra un elenco interdisciplinare molto nutrito di 
corsi, tra cui tematiche come l’amministrazione pubblica e la politica, l’analisi del rischio, 
le comunicazioni strategiche, la sicurezza informatica, l’informatica legale, la prontezza 
operativa sanitaria, le condizioni meteo estreme, l’intervento in caso di calamità, il 
terrorismo, il controterrorismo e molto altro. Uno degli elementi esclusivi e centrali di 
questo indirizzo primario è l’attenzione incentrata sull’apprendimento esperienzale. Gli 
studenti effettueranno anche 100 ore di formazione senza crediti in Prontezza operativa 
nel caso di emergenze, sicurezza interna e sicurezza informatica. 
 

“Questo nuovo indirizzo in Prontezza operativa nel caso di emergenze, sicurezza 
interna e sicurezza informatica è un elemento chiave dell’espansione accademica 
dell’UAlbany e supporta l’idea del Governatore Cuomo che prefigura per New York il 
ruolo di leader globale nella sicurezza e nella prontezza operativa” ha dichiarato il 
Presidente di UAlbany Robert J. Jones. “Gli studenti di UAlbany ora possono 
conseguire una laurea che li preparerà ad assumere ruoli critici in grado di tutelare la 
nostra società contro una serie crescente di rischi e minacce”.  
 

Per avere lo Stato più preparato della nazione occorre avere gli studenti più preparati, il 
cui apprendimento non comprenda solo concetti e teorie” ha sostenuto il Commissario 
della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, John Melville. “La 
Divisione è fiera di collaborare con l’University at Albany per impegnare gli studenti in 
esperienze di vita reale, insieme a figure professionali della sicurezza pubblica, le quali 
possono condividere le loro conoscenze e abilità, contribuendo così a indirizzare il loro 
percorso accademico e a prepararli per il futuro”. 
 

“Siamo ben lieti di poter ora avviare questa materia universitaria primaria per i nostri 
studenti al campus e di reclutare eccezionali studenti dell’ultimo anno della scuola 
superiore e inserirli in tale corso unico e innovativo” ha commentato il Decano CEHC 
ad interim David Rousseau. “Uno degli elementi centrali del corso è il nostro desiderio 
che gli studenti assimilino quanto appreso in aula e lo applichino in un contesto reale. A 
tutti i nostri specializzandi sarà chiesto di affrontare un piccolo seminario di ricerca, un 
tirocinio, un progetto senior conclusivo con un cliente esterno e una formazione con 
partner pubblici, privati e no profit. Siamo convinti che la combinazione di teoria e 
pratica consentirà ai nostri studenti di individuare percorsi professionali e inserirsi nel 
mondo del lavoro, pronti a dare il proprio contributo”.  
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Il College of Emergency Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity è stato 
costituito a maggio 2015 e si prevede che nei prossimi cinque anni si espanderà con 
l’inclusione di corsi accademici sia per universitari che per laureati.  
 

A maggio, il Governatore ha annunciato che il conferimento della laurea alle prime sette 
persone che hanno scelto per la prima volta come seconda materia Prontezza operativa 
nelle emergenze, sicurezza nazionale e sicurezza informatica. La seconda materia è 
stata istituita a maggio 2015, in anticipo sulla tabella di marcia; solo un anno dopo, i sei 
corsi avevano registrato l’iscrizione di oltre 275 studenti, superando l’obiettivo di 
iscrizione e dimostrandosi la 7a seconda materia preferita all’università (su 63 seconde 
materie), superata solo da imprenditoria, psicologia, sociologia, giustizia penale 
comunicazioni e inglese.  
 

Quest’anno, il Governatore Cuomo ha già annunciato che l’University at Albany 
edificherà su 12 acri nell’angolo sud-occidentale dell’Harriman Campus il nuovo 
Emerging Technology and Entrepreneurship Complex (Complesso sulle tecnologie e 
l’imprenditoria emergenti), in cui sarà ospitato il CEHC, nonché la sede centrale del 
New York State Mesonet, un sistema di osservazione meteo d’avanguardia, sviluppato 
in ausilio di una migliore pianificazione per eventi meteorologici estremi e pericolosi. 
 

Gli studenti e i potenziali studenti che desiderano conoscere meglio il College 
dovrebbero consultare il sito Web dell’università alla pagina 

http://www.albany.edu/cehc/.  
 

Informazioni sulla Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
La Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza e le sue quattro agenzie – 
Antiterrorismo, Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, e 
Comunicazioni interoperabili e di emergenza – offrono gestione, coordinazione e 
supporto per la prevenzione, la protezione, la preparazione e la risposta a eventi legati 
al terrorismo o ad altri disastri naturali o causati dall’uomo, minacce di vario genere, 
incendi o altre emergenze. Per maggiori informazioni, visita la pagina Facebook della 
DHSES, segui @NYSDHSES su Twitter, o visita la pagina dhses.ny.gov. 
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