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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN PIANO PER RIVITALIZZARE LA 
SUNY E GARANTIRNE IL RUOLO DI LEADER NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE 

SUPERIORE  
  

L'intelligente piano della Governatrice Hochul per SUNY amplierà la portata del 
sistema con istituzioni di ricerca globali, nazionali e regionali  

  
Le istituzioni della SUNY adotteranno misure importanti per ridurre il debito degli 

studenti e metterli in grado di intraprendere carriere di successo  
  

Le nuove iniziative miglioreranno le condizioni di parità tra gli studenti della 
SUNY, consentendo a quelli che provengono da contesti diversi di laurearsi e 

realizzarsi  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna un piano per la 
rivitalizzazione della State University of New York (SUNY) nell'ambito del suo discorso 
sullo stato dello Stato per il 2022, e per rendere l'ateneo il miglior sistema statale di 
istruzione superiore pubblica della nostra nazione. Questo innovativo piano garantirà 
alla SUNY un ruolo di ente di istruzione superiore riconosciuto a livello globale, 
ampliandone la portata globale come leader nella ricerca e nell'innovazione, agevolerà 
gli studenti avviandoli verso il successo economico e si concentrerà sull'impegno per 
l'equità, per far sì che gli studenti possano prosperare indipendentemente dalle loro 
origini.  
  

"La vita della mia famiglia è cambiata perché mio padre si è potuto permettere 
un'istruzione universitaria. In tutto lo Stato di New York deve esserci un sistema 
universitario pubblico di livello mondiale in grado di cambiare la vita della prossima 
generazione di studenti - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha 
aggiunto - Dobbiamo cogliere questo momento per rivitalizzare la SUNY, aiutando gli 
studenti provenienti dai contesti più diversi e allo stesso tempo trasformando l'istituzione 
in un polo educativo globale di eccellenza del XXI secolo".  
  
Lo scopo della Governatrice Hochul è ripensare la SUNY per consentire a New York di 
diventare leader mondiale nell'innovazione, nella crescita economica in condizioni di 
equità e nella possibilità di fare carriera dei suoi studenti. Tutto ciò richiede alla SUNY di 
raggiungere obiettivi ambiziosi entro il 2030, che le consentano di diventare la forza 
trainante dello Stato in termini di sviluppo economico e realizzazione degli studenti.  



  
Tra questi obiettivi figurano l'aumento delle iscrizioni di un terzo per oltre 500.000 
studenti con percentuali di iscrizione e completamento che rispecchino la diversità a 
livello statale; la preparazione di centinaia di migliaia di persone per posti di lavoro di cui 
c'è richiesta e per centrare gli obiettivi di carriera; il reclutamento e il mantenimento del 
personale migliore e più qualificato; il rilascio di crediti e diplomi affidabili a tutti i tipi di 
studenti e il raddoppio della sponsorizzazione di studi di ricerca, start-up e brevetti, in 
modo che la SUNY possa catalizzare l'innovazione economica e buoni posti di lavoro in 
tutto lo Stato. Il raggiungimento di ognuno di questi obiettivi dipenderà sia dai progressi 
generali, sia dal miglioramento delle condizioni di equità.  
  
Per contribuire a raggiungere questi obiettivi il piano della Governatrice Hochul di 
ampliare la portata della SUNY inizia con la trasformazione dell'istituzione a leader 
globale e nazionale nella ricerca e nell'innovazione:  
  

• Trasformazione di Stony Brook e Buffalo in istituti di ricerca globale: La 
Stony Brook University e l'University at Buffalo diventeranno i fiori all'occhiello 
della SUNY come istituti di ricerca di livello mondiale. Ognuno dei due campus 
cercherà di raggiungere l'obiettivo di 1 miliardo di dollari di finanziamenti federali 
per la ricerca entro il 2030. In tal modo le due università si posizioneranno tra le 
prime 20 università pubbliche della nazione per quanto riguarda la spesa per la 
ricerca. Come primo passo per il potenziamento di queste istituzioni, la 
Governatrice Hochul ha annunciato fondi di valore pari a 102 milioni di dollari per 
un nuovo edificio accademico per la School of Engineering and Applied Sciences 
dell'University at Buffalo e di 100 milioni di dollari per la costruzione di un edificio 
di ingegneria multidisciplinare alla Stony Brook University.  

• Rivitalizzazione di Albany e Binghamton come università di ricerca e 
insegnamento leader a livello nazionale: L'University at Albany e la 
Binghamton University diventeranno università di ricerca e insegnamento leader 
a livello nazionale, con l'obiettivo per ognuna di esse di raggiungere 500 milioni 
di dollari in fondi annuali per la ricerca. In tal modo aumenteranno le ricadute 
economiche della ricerca applicata e dello sviluppo, crescerà il numero di iscritti, 
oltre alla loro diversità, e migliorerà la percentuale di laureati. La Governatrice 
Hochul intende inoltre proporre che il College of Nanoscale Science and 
Engineering (CNSE) si unisca alla University at Albany per semplificare la 
gestione e promuovere l'eccellenza nella ricerca. La Binghamton University 
ospiterà anche BATTERY-NY, un centro di sviluppo tecnologico e di produzione, 
che contribuirà alla ripresa dell'economia del Southern Tier sviluppando la 
produzione avanzata di batterie per tecnologie a base di energia pulita finalizzata 
alla trasformazione dei settori dei trasporti, militare ed energetico. Il centro 
realizzerà inoltre un'infrastruttura produttiva per sostenere numerose industrie e 
le loro catene di approvvigionamento.  

• Valorizzazione dei punti di forza di ogni parte del sistema SUNY, comprese 
non solo le istituzioni di dottorato, ma anche i college completi, tecnologici 
e comunitari: Si tratterrà di investire in settori primari della ricerca effettivi e 
potenziali, erogare contributi di equità in tutto lo Stato (come di seguito indicato) 



e potenziare la retribuzione e i programmi di reclutamento per il personale e per 
la ricerca, con la possibilità di offrire pacchetti più competitivi e di concentrarsi 
sull'attirare e mantenere personale più diversificato e altamente qualificato.  

• Realizzazione di "Labs for the Future" in tutto lo Stato: Dovranno essere 
ripristinati e resi innovativi laboratori e infrastrutture scientifiche in tutti i tipi di 
istituti e programmi della SUNY.  

• Aumento delle iscrizioni tramite lo sviluppo di specializzazioni istituzionali: 
Per incentivare i singoli campus della SUNY a definire una propria identità, 
l'Università istituirà un programma di sovvenzioni destinato ai college che 
propongono un'area distintiva ideata per aumentare le iscrizioni e migliorare i 
risultati degli studenti nella ricerca del lavoro.  

  
La Governatrice Hochul adotterà inoltre importanti misure per garantire che la SUNY 
fornisca un servizio utile agli studenti, preparandoli per le carriere del futuro e 
consentendo loro di laurearsi senza dover restituire prestiti eccessivi. L'iniziativa 
prevede:  
  

• Semplificazione delle procedure di richiesta e contributi finanziari: La nuova 
iniziativa Efficient Application for SUNY Education (EASE) consentirà agli 
studenti di fare domanda presso tutti gli istituti della SUNY attraverso una 
procedura unificata e incentiverà e aiuterà un maggior numero di studenti a 
compilare il modulo FAFSA tramite una nuova FAFSA Completion Corps. 
L'agenzia di assistenza per l'istruzione superiore (Higher Education Services 
Corporation, HESC) dovrebbe inoltre consigliare la revisione e la 
razionalizzazione dei programmi di aiuto finanziario e definire una procedura 
unificata semplificata per la richiesta e l'assegnazione dei contributi. Questa 
iniziativa fungerà anche da progetto pilota per un programma di cancellazione 
del debito per liberare i cosiddetti "crediti in sospeso" degli studenti che si 
iscrivono nuovamente a un campus della SUNY. Lo Stato verificherà inoltre la 
possibilità di equiparare il modulo FAFSA debitamente compilato al diploma di 
scuola superiore.  

• Semplificazione e miglioramento del processo di trasferimento e 
riconoscimento dei crediti: La SUNY adotterà una politica onnicomprensiva di 
trasferimento e riconoscimento dei crediti tra i campus, compresi i corsi che non 
prevedono il conseguimento del diploma e quelli che lo prevedono. Rientra in 
questo contesto l'estensione completa degli accordi di trasferimento e 
riconoscimento dei crediti che riguarderà qualsiasi corso o programma SUNY, 
indipendentemente dal campus di provenienza. La politica comprenderà inoltre la 
valutazione dell'istituzione di un'identificazione numerica comune dei corsi a 
livello statale per semplificare le attuali procedure di trasferimento, il 
riconoscimento della laurea di primo livello (associate degree) per le lauree 
quadriennali della SUNY e il trasferimento inverso a livello statale ai fini della 
concessione retroattiva di un diploma di laurea di primo livello a studenti che non 
lo hanno conseguito prima di passare a un corso di laurea quadriennale.  

• "Jobs Accelerator" per collegare istruzione e lavoro: Per soddisfare al 
meglio le richieste dei datori di lavoro e le esigenze degli studenti, la SUNY 



dovrebbe creare un programma "Jobs Accelerator" finalizzato ad adeguare le 
offerte per le professioni a maggior crescita di New York, comprese la sanità, la 
tecnologia digitale e il settore delle tematiche ambientali. Questo strumento sarà 
basato sull'Applied Learning Program, il programma di apprendimento applicato 
della SUNY che coinvolge maggiormente il datore di lavoro per aumentare il 
numero di opportunità di apprendimento basate su lavori di qualità e garantire 
che i curricula riportino le competenze professionali necessarie. Il piano 
comprende servizi per carriere di qualità ripensati per ogni college e università 
della SUNY in modo da fornire consulenza sulle possibilità di carriera e 
collaborazione con i datori di lavoro, che tengano conto sia delle aspirazioni degli 
studenti, sia delle esigenze delle imprese. Vi sarà inoltre un aumento di offerte 
online di qualità da parte della SUNY, con particolare attenzione ai programmi di 
crediti apprezzati dai datori di lavoro.  

  

Leader nazionale nell'equità: La Governatrice Hochul si impegnerà al massimo per 
garantire che il sistema SUNY sia il più equo possibile, dando spazio a studenti di 
qualsiasi estrazione sociale. A tal fine, la SUNY dovrà adottare le seguenti misure:  
  

• Identificazione e rimozione di ostacoli che bloccano gli studenti: La 
popolazione studentesca della SUNY è relativamente diversificata, dal momento 
che rispecchia da vicino le diversità dello Stato, ma è ancora possibile che gli 
studenti meno abbienti rimangano indietro e non riescano a laurearsi nei tempi 
previsti. Per diventare un sistema più equo la SUNY darà vita a un impegno 
onnicomprensivo per colmare le lacune a livello di iscrizione, mantenimento agli 
studi, conseguimento della laurea e collocamento nel mondo del lavoro, 
raggiungendo in tal modo l'obiettivo sotto tutti gli aspetti.  

• Finanziamento delle istituzioni a servizio delle minoranze: La SUNY si 
impegnerà a finanziare ulteriormente le tre istituzioni a servizio delle minoranze 
(Minority Serving Institutions, MSI) esistenti e ad erogare contributi ad altri cinque 
campus destinati a diventare MSI entro il 2025, uno dei quali dev'essere un 
istituto quadriennale. Per raggiungere l'obiettivo di otto MSI entro il 2025 le 
scuole dovrebbero ricevere finanziamenti per prassi basate sull'evidenza nel 
reclutamento del personale e nei programmi di assistenza agli studenti, che sono 
alla base dei miglioramenti e dell'allargamento delle diversità a livello 
socioeconomico e razziale per quanto riguarda le iscrizioni, il completamento 
degli studi e i risultati di carriera.  

• Diventare leader nelle opportunità di apprendimento per gli adulti: Molti 
adulti che non hanno frequentato o finito il college o percepiscono guadagni 
medio-bassi sulla base del settore occupazionale potrebbero trarre vantaggio da 
un'integrazione della loro istruzione. I piani della Governatrice Hochul di ampliare 
l'accesso di studenti part-time al Programma di assistenza all'istruzione (Tuition 
Assistance Program, TAP), che fornisce a persone occupate crediti gratuiti nei 
college comunitari in settori in cui c'è molta richiesta, e il riconoscimento dei 
precedenti crediti di apprendimento tra SUNY e CUNY consentirà alla SUNY di 
far fronte più efficacemente alle esigenze degli studenti in età adulta. La SUNY 
darà priorità al reclutamento e ai programmi educativi per gli adulti che cercano 



un'istruzione post-secondaria, conducendo indagini per individuare le barriere 
per gli studenti adulti e poter trovare i modi per eliminarle.  

  
A seguire, per centrare questi obiettivi la Governatrice Hochul collaborerà con la SUNY, 
i suoi istituti e i principali interlocutori per sviluppare un piano di attuazione dettagliato 
nel corso del 2022. Al centro della visione della Governatrice Hochul c'è la convinzione 
che i principali punti di forza della SUNY siano costituiti dall'insieme degli istituti 
appartenenti al sistema e che il fiore all'occhiello del piano di attuazione sarà aiutare 
ogni singola scuola a migliorare se stessa.  
  
Per portare avanti questo piano sarà necessario basarsi sui punti di forza di ogni 
componente della SUNY: gli istituti di dottorato, i college completi e quelli tecnologici e 
comunitari.  

  
  

###  
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