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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE SONO APERTE LE CANDIDATURE 
ALLA BORSA DI STUDIO EXCELSIOR PER I NUOVI RICHIEDENTI PER L’ANNO 

ACCADEMICO 2021-22  
  

Gli studenti SUNY e CUNY, le cui famiglie hanno un reddito annuo massimo di 
125.000 dollari, possono candidarsi per ottenere l’istruzione universitaria gratuita  
  
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che qui sono aperte le 
candidature alla Borsa di studio Excelsior (Excelsior Scholarship) per i nuovi richiedenti 
per l’anno accademico 2021-22.  
  
La Borsa di studio Excelsior, insieme ad altri programmi di sussidi, permetterà agli 
studenti a tempo pieno aventi diritto di frequentare gratuitamente i corsi di laurea 
biennali o quadriennali presso la SUNY o la CUNY.  
  
"Considerato l’impatto economico che le famiglie stanno affrontando in tutto lo Stato, è 
più importante che mai che gli studenti abbiano accesso al supporto finanziario che 
consente loro di realizzare il sogno di perseguire una formazione indipendentemente 
dalla razza, dalla classe o dallo stato sociale", ha affermato il Governatore Cuomo. 
"La Borsa di studio Excelsior fornisce le risorse finanziarie affinché decine di migliaia di 
studenti possano ricevere un’istruzione di alta qualità nel sistema educativo di livello 
mondiale di New York, senza il peso delle preoccupazioni o dei debiti".  
  
Per avere diritto a una Borsa di studio Excelsior per l’anno accademico 2021-22, il 
reddito lordo rettificato federale per famiglia può ammontare a 125.000 dollari. Lo 
studente inoltre deve soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:  

• Avere l’intenzione di frequentare un corso biennale o quadriennale presso la 
SUNY O CUNY  

• Completare 30 crediti all'anno rispetto al programma di studio (incluse le sessioni 
estiva e invernale)  

• Essere sulla buona strada per conseguire in tempo la laurea breve in due anni 
(Associate’s Degree) o la laurea in quattro anni (Bachelor’s Degree)  

• I borsisti devono anche avere in programma di vivere nello Stato di New York per 
il periodo di tempo coperto dalla sovvenzione.  

  
Il Dr. Guillermo Linares, Presidente della Società per i servizi di istruzione 
superiore dello Stato di New York (New York State Higher Education Services 
Corporation) ha affermato "Mi congratulo con il Governatore Cuomo per l’impegno 
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profuso a eliminare le barriere finanziarie e a contribuire a combattere le iniquità 
presenti nel nostro sistema educativo. Preziosi programmi educativi, come il 
programma della Borsa di studio Excelsior, possono dare agli studenti l’opportunità di 
perseguire i loro obiettivi formativi senza condizionamenti finanziari e aprire le porte a 
migliori opportunità per migliaia."  
  
Il Rettore della SUNY Jim Malatras ha affermato "Anche se sollevati all’idea di 
riportare finalmente un po’ di normalità nei nostri campus questo autunno, l’impatto 
finanziario della pandemia sulle famiglie dello Stato di New York avrà conseguenze per 
gli anni a venire. L’accesso al college e la convenienza economica oggi sono più 
importanti che mai. Le persone non dovrebbero indebitarsi fino al collo per pagare il 
college, mentre le loro famiglie soffrono e cercano di riprendersi dalle ripercussioni 
economiche del COVID. La Borsa di studio Excelsior darà ai newyorchesi una reale 
possibilità di conseguire un’educazione di livello mondiale, realizzare la mobilità sociale 
e perseguire i propri sogni, indipendentemente da come le loro vite e le loro famiglie 
sono state colpite dal COVID-19."  
  
Il Rettore della CUNY Félix V. Matos Rodríguez ha affermato "La Borsa di studio 
Excelsior è una componente importante dell’offerta impareggiabile dello Stato in 
programmi di aiuto alla formazione, ad esempio l’aiuto per gli studenti senza documenti 
ai quali è stata negata l'assistenza da parte del governo federale sotto la precedente 
amministrazione alla Casa Bianca. Il costante impegno del Governatore Cuomo nel 
preservare l’assistenza finanziaria della Borsa di studio Excelsior è stato cruciale per il 
successo accademico degli studenti universitari della CUNY e in tutto lo Stato di New 
York in questi tempi di sfide senza precedenti".  
  
La candidatura alla Borsa di studio Excelsior 2021-22 è aperta alle matricole che 
entreranno all’università nell’autunno 2021 e agli studenti attuali che non hanno mai 
ricevuto la Borsa di studio Excelsior. Gli attuali beneficiari della Borsa di studio Excelsior 
non hanno diritto a inoltrare una nuova richiesta. Gli studenti che hanno diritto alla 
Borsa di studio Excelsior ai sensi della Legge per lo sviluppo, l’assistenza e 
l’educazione dei minori stranieri (Development, Relief, and Education for Alien Minors 
Act, DREAM Act) del Senatore José Peralta possono candidarsi qui.  
  
Quasi 230.000 residenti newyorchesi frequentano gratuitamente la CUNY o SUNY 
grazie all’aggiunta di studenti che ricevono la Borsa di studio Excelsior.  
  
Le candidature saranno accettate fino al 31 agosto 2021.  
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