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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DELLA PROCEDURA DI 
DOMANDA PER LA BORSA DI STUDIO EXCELSIOR PER GLI STUDENTI CHE 

FREQUENTERANNO IL COLLEGE LA PROSSIMA PRIMAVERA  
  

Le domande saranno accettate da oggi, lunedì 30 ottobre al 4 dicembre  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le domande per la Borsa di 
studio Excelsior (Excelsior Scholarship) per gli studenti che frequenteranno 
gratuitamente SUNY o CUNY il prossimo semestre primaverile saranno accettate a 
partire da oggi, lunedì 30 ottobre fino al 4 dicembre. I borsisti Excelsior della prossima 
primavera si uniranno agli oltre 210.000 studenti che frequentano già gratuitamente un 
college o un’università pubblici nello Stato di New York, e ai 45.000 studenti che si sono 
qualificati per la Borsa di studio in autunno.  
  
“La Borsa di studio Excelsior di New York è stata in grado di aprire le porte 
dell’opportunità agli studenti e alle famiglie di tutto lo Stato e questa settimana, 
riapriamo la procedura di domanda per questi individui per permettere loro di ottenere 
un’istruzione di qualità gratuitamente”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Incoraggio gli studenti qualificati per reddito in ogni angolo dello Stato a sfruttare 
questa opportunità di frequentare uno degli eccellenti istituti SUNY e CUNY di New 
York la prossima primavera.”  
  
Gli studenti che non hanno ricevuto una Borsa di studio Excelsior quest’autunno e che 
soddisfano i requisiti di ammissibilità possono fare domanda qui a partire da oggi, 30 
ottobre. La Borsa di studio Excelsior verrà implementata gradualmente in più di tre anni. 
Per l’anno accademico 2017-18 sono ammissibili i newyorkesi con redditi del nucleo 
familiare di un massimo di 100.000 dollari, e per il 2018-19 il reddito limite sarà 110.000 
dollari per arrivare a 125.000 dollari nel 2019-20. Gli studenti devono essere iscritti 
all’università a tempo pieno e completare 30 crediti all’anno (inclusi i semestri estivo e 
invernale) per poter ricevere i fondi. Tuttavia, il programma include una flessibilità 
integrata, che consente agli studenti di fare una pausa e riprendere gli studi, in caso di 
difficoltà, e tutti gli studenti possono ottenere meno crediti un semestre rispetto ad un 
altro fino a completare i 30 crediti all’anno.  
  
Gli studenti devono mantenere una media voti necessaria per completare il corso, e, 
dato che il programma fa un investimento importante nelle risorse più preziose dello 
Stato – i nostri giovani – i laureati dovranno vivere e lavorare nello stato dopo la laurea 
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per un periodo uguale al numero di anni in cui hanno ricevuto una borsa di studio 
Excelsior.  
  
Circa 45.000 studenti sono stati determinati ammissibili alla Borsa di studio Excelsior 
quest’autunno e stanno frequentando SUNY o CUNY gratuitamente quest’anno. Ciò 
include oltre 23.000 studenti con tasse universitarie pagate attraverso TAP, Pell e altri 
sussidi, e quasi 22.000 con i costi universitari rimanenti coperti dalla Borsa di studio. Gli 
studenti che sono stati informati della loro ammissibilità per TAP e Pell attraverso il 
processo di domanda per la Borsa di studio Excelsior, potevano altrimenti non essere al 
corrente della possibilità di frequentare l’università gratuitamente. In totale, il 53 
percento circa degli studenti SUNY e CUNY residenti dello Stato, oltre 210.000 residenti 
di New York, sta frequentando l’università gratuitamente grazie all’aggiunta di borsisti 
Excelsior.  
  
Il Dott. Guillermo Linares, Presidente f.f. della New York State Higher Education 
Services Corporation (HESC), ha affermato: “L’apertura della procedura di domanda 
per la prossima settimana consentirà a molti altri studenti e famiglie di trarre vantaggio 
da questo programma innovativo, primo nella nazione. Il costo dell’università impedisce 
a molte famiglie con mezzi finanziari limitati di raggiungere il livello d’istruzione che 
desiderano. Le tasse universitarie gratuite eliminano questa barriera per le famiglie in 
ogni angolo del nostro stato.”  
  
“Il Programma della Borsa di studio Excelsior del Governatore Cuomo apre la porta a 
migliaia di studenti che possono ora ricevere un’istruzione della più alta qualità in uno 
qualsiasi dei 64 college e università SUNY”, ha affermato la Direttrice Amministrativa 
del SUNY, Kristina M. Johnson. “Questo programma, primo nel suo genere, assicura 
che lo Stato di New York continui ad essere un leader nazionale per quanto riguarda 
l’accessibilità ed economicità, e lavoreremo instancabilmente per sbloccare il suo pieno 
potenziale.”  
  
Il Direttore Amministrativo del CUNY James B. Milliken ha commentato: “Con la 
Borsa di studio Excelsior che integra TAP e PELL, oltre 60 percento degli studenti 
CUNY frequenteranno i college gratuitamente questo semestre. L’accesso ampliato che 
il programma epocale della Borsa di studio Excelsior del Governatore Cuomo offre agli 
studenti a basso reddito e del ceto medio mette New York al primo posto per quanto 
riguarda l’istruzione universitaria accessibile.”  
  
Per fare domanda, gli studenti devono anche completare la Domanda gratuita per 
sussidi studenteschi federali (Federal Student Aid), e la domanda per il Programma di 
assistenza agli studenti per le tasse scolastiche (Tuition Assistance Program, TAP) 
dello Stato di New York. Gli studenti che ricevono attualmente una borsa di studio non 
devono fare domanda per una borsa di studio per la prossima primavera.  
 
Le domande saranno accettate fino a lunedì, 4 dicembre. Per maggiori informazioni o 
per fare domanda, fare clic qui.  
 
Informazioni sulla New York State Higher Education Services Corporation  
HESC è un’agenzia che sostiene finanziariamente gli studenti dello Stato di New York, 
e un leader a livello nazionale nell’erogazione di sovvenzioni basate sulla necessità e di 
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denaro per borse di studio a studenti che frequentano i college. Il nucleo centrale di 
HESC è costituito da programmi come il Programma di assistenza agli studenti per le 
tasse scolastiche, varie borse di studio statali, sussidi federali per l’accesso al college e 
un programma di grande successo denominato Risparmi per il college (College 
Savings). Ogni anno, HESC pone il college alla portata di centinaia di migliaia di 
newyorkesi, attraverso programmi come quelli descritti e attraverso le indicazioni che 
fornisce a studenti, famiglie e consulenti. Nel periodo 2015-16, l’HESC ha aiutato oltre 
373.000 studenti a realizzare il sogno del college, erogando oltre 1,03 miliardi di dollari 
in sussidi, borse di studio e benefici di condono del prestito, compresi 956 milioni di 
dollari assegnati attraverso il Programma di assistenza agli studenti per le tasse 
scolastiche.  
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