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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA SOVVENZIONE DI BORSE DI 
STUDIO EXCELSIOR APERTA A NUOVI CANDIDATI PER L'ANNO ACCADEMICO 

2022-23  
  

Gli studenti SUNY e CUNY, le cui famiglie abbiano un reddito annuo massimo pari 
a 125.000 dollari, possono ora inoltrare una richiesta per ottenere istruzione 

universitaria gratuita   
  

Le candidature sono accettate fino al 31 agosto 2022  
  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che le domande per la 
Borsa di studio Excelsior (Excelsior Scholarship) sono ora disponibili qui per l'anno 
accademico 2022-23. 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 istituti SUNY o CUNY.  
  
"È fondamentale fornire agli studenti di New York ogni possibile opportunità per salire la 
scala del successo", ha affermato la governatrice Hochul. "La borsa di studio 
Excelsior aiuta a garantire che un'istruzione universitaria sia accessibile a tutti, in 
particolare per gli studenti a basso reddito che devono affrontare disuguaglianze 
finanziarie che li mettono in svantaggio. Sono orgogliosa di sostenere programmi che 
abbattono le barriere all'istruzione superiore e offrono a ogni newyorkese la possibilità 
di perseguire un'istruzione di qualità".  
  
L'idoneità per l'anno accademico 2022-23 impone un reddito federale lordo rettificato 
del nucleo familiare fino a 125.000 dollari. Gli studenti devono inoltre possedere i 
seguenti requisiti di idoneità:  
  

• Frequentare un college SUNY o CUNY di due o quattro anni  
• Completare 30 crediti all'anno per il loro programma di studi (compresi i 

sessioni estive e invernali)  
• Conseguire una laurea senza ritardi in due anni o in quattro anni, a 

seconda del corso di studi  
  
Il Dott. Guillermo Linares, presidente della Corporazione dei servizi per 
l'istruzione superiore dello Stato di New York (New York State Higher Education 
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Services Corporation), ha dichiarato: "Mi congratulo con la governatrice Hochul per il 
suo impegno a garantire che l'istruzione superiore nel nostro Stato sia più conveniente 
e accessibile, soprattutto tra le popolazioni svantaggiate e a basso reddito che devono 
affrontare problemi finanziari e altri ostacoli per poter conseguire una laurea. La borsa 
di studio Excelsior può aiutare gli studenti di New York a realizzare il loro sogno 
riguardo ad un'istruzione superiore, che fornisce supporto finanziario per alleviare le 
incertezze economiche su come pagarsi gli studi universitari".  
  
La cancelliera ad interim della SUNY Deborah F. Stanley ha dichiarato: "La 
missione del SUNY di un'istruzione a prezzi accessibili e di alta qualità significa 
sollevare gli studenti delle famiglie a basso e medio reddito in modo che abbiano le 
stesse opportunità di raggiungere i loro obiettivi accademici di quelli delle famiglie 
abbienti. La borsa di studio Excelsior è un altro modo in cui lo Stato di New York 
abbatte le barriere finanziarie che dissuadono gli studenti dal continuare la loro carriera 
scolastica dopo il liceo. Ringraziamo la governatrice Hochul per il suo continuo impegno 
nei confronti dei nostri studenti SUNY e per aver lavorato instancabilmente per garantire 
che ogni newyorkese che sogna di imparare in un'aula universitaria possa farlo".  
  
Il Rettore della City University of New York (CUNY) Félix V. Matos Rodríguez ha 
dichiarato: "La borsa di studio Excelsior è diventata un altro elemento affidabile 
dell'impareggiabile portafoglio di programmi di assistenza scolastica dello Stato di New 
York, che consente ad una fascia crescente di residenti di ottenere un'istruzione di 
qualità e iniziare la propria carriera senza essere indebitati, una cosa che grava su così 
tanti laureati in tutto il Paese. È confortante sapere che New York si prende cura delle 
famiglie nonostante le numerose sfide della pandemia e le continue fluttuazioni della 
nostra economia. Ringraziamo la governatrice Hochul per il suo incrollabile impegno nei 
confronti degli istituti pubblici di istruzione superiore del nostro Stato e per il suo 
riconoscimento delle profonde differenze che il college può apportare agli individui, alle 
famiglie e alla società".  
La Borsa di studio Excelsior 2022-23 è destinata a studenti che si iscrivono per la prima 
volta al college nel semestre autunnale 2022 ed a studenti attuali dei college che non 
abbiano mai fatto richiesta della Borsa di studio Excelsior. Gli attuali beneficiari della 
Borsa di studio Excelsior non hanno diritto a inoltrare una nuova richiesta. Gli studenti 
idonei per la borsa di studio Excelsior ai sensi della Legge DREAM Act dello Stato di 
New York a nome del senatore José Peralta possono presentare la loro domanda  qui.  
  
Più di 190.000 residenti  a New York ora frequentano il CUNY o il SUNY gratuitamente, 
includendo anche studenti che ricevono la Borsa di studio Excelsior.  
  
Le domande saranno accettate fino al 31 agosto 2022.  
  

###  
  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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