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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL LANCIO DI UN PROGRAMMA 
STORICO DA 150 MILIONI DI DOLLARI PER LE AGEVOLAZIONI NEL 

PAGAMENTO DELLE RETTE DEGLI STUDENTI PART-TIME  
  

Per la prima volta gli studenti part-time che acquisiscono sei o più crediti a 
semestre potranno ricevere gli aiuti previsti dal programma di agevolazione per il 

pagamento delle tasse universitarie a partire da quest'autunno  
  

Circa 75.000 studenti in più potranno ricevere gli aiuti grazie all'espansione del 
TAP  

  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'avvio dello storico ampliamento da 
150 milioni di dollari del popolare Programma di agevolazione per il pagamento delle 
tasse universitarie (Tuition Assistance Program, TAP) dello Stato di New York, che ora 
fornirà il TAP a circa 75.000 studenti in più che stanno conseguendo la laurea in 
modalità part-time. L'espansione del programma TAP per gli studenti part-time crea un 
percorso di istruzione a prezzi accessibili per persone di tutte le età che spesso si 
trovano a dover conciliare altre responsabilità, come la famiglia e il lavoro. I contributi 
TAP per gli studenti a tempo pieno possono arrivare fino a 5.665 dollari all'anno; il TAP 
part-time sarà disponibile su base proporzionale per gli studenti idonei che acquisiscono 
da sei a 11 crediti per semestre senza alcun requisito per il tempo pieno.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "In qualità di Governatrice, voglio fare molto di 
più che occuparmi di questo Stato oggi: voglio preparare New York per il futuro. Gli 
universitari non sono solo la risorsa chiave per il nostro Stato, ma anche per le rispettive 
famiglie. Una laurea non cambia solo la vita della persona che la consegue, ma anche 
quella di tutti coloro che la circondano. Ogni persona che vive a New York dovrebbe 
avere l'opportunità di migliorarsi e di investire nella propria istruzione. La mia 
amministrazione si impegna a sostenere i nostri studenti in ogni modo possibile e 
ringrazio i miei partner sul campo per aver reso possibile tutto questo".  
  
Gli studenti che si iscrivono per il semestre autunnale 2022 possono richiedere il TAP 
part-time compilando la richiesta federale FAFSA. Una volta inviata, i residenti nello 
Stato di New York che frequentano le università del NYS potranno collegarsi 
direttamente alla domanda per ottenere il TAP. Per gli studenti che si sono già iscritti e 
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hanno presentato la FAFSA per l'anno accademico 2022-2023, i contributi TAP 
verranno automaticamente adeguati in base al numero di crediti acquisiti.  
  
L'idoneità per il TAP part-time è coerente con quella per il TAP a tempo pieno, che 
include i requisiti di residenza e di reddito. I contributi TAP non devono essere 
rimborsati da nessun beneficiario.  
   
Il TAP dello Stato di New York è uno dei più grandi programmi di aiuti finanziari per il 
pagamento delle tasse universitarie basati sul bisogno. Complessivamente, più di 6 
milioni di newyorkesi hanno ricevuto quasi 30 miliardi di dollari di contributi per le tasse 
universitarie attraverso il TAP. Durante l'anno accademico 2020-2021, 250.000 
newyorkesi hanno ricevuto più di 700 milioni di dollari in contributi per le tasse 
universitarie.  
  
Grazie al sostegno finanziario statale e federale, più di 190.000 residenti di New York 
frequentano CUNY o SUNY senza pagare le tasse universitarie.  
  
Circa 2 milioni di newyorkesi tra i 25 e i 44 anni non hanno una laurea e 2,5 milioni tra i 
45 e i 64 anni ne sono privi. L'espansione del programma TAP agli studenti part-time fa 
parte di una più ampia iniziativa volta a investire nell'istruzione superiore pubblica e a 
migliorare l'accesso e l'accessibilità per tutti gli studenti, che comprende 106 milioni di 
dollari per l'assunzione di nuovi docenti presso SUNY e CUNY, 100 milioni di dollari per 
aumentare le iscrizioni, il ripristino del programma TAP per i detenuti, il divieto della 
pratica di trattenere gli attestati e investimenti significativi in strutture di capitale 
all'avanguardia.  
  
New York ha anche adottato la legge DREAM del Senatore José Peralta nel 2019, che 
fornisce ai newyorkesi privi di documenti e ad altri studenti l'accesso al TAP e ad altri 
sussidi e borse di studio gestiti dallo Stato di New York per sostenere i costi 
dell'istruzione superiore.  Gli studenti possono ottenere maggiori informazioni in merito 
qui.  
  
Il Rettore ad interim della SUNY Deborah F. Stanley ha dichiarato: "La Governatrice 
Hochul e i nostri legislatori statali che hanno dato priorità all'istruzione superiore nel 
bilancio di quest'anno, in particolare all'espansione del TAP, stanno fornendo 
opportunità che cambiano la vita a molti altri newyorkesi che cercano di conseguire la 
laurea. L'esclusivo programma di agevolazione per il pagamento delle tasse 
universitarie dello Stato di New York è da tempo il punto di riferimento per il sostegno 
finanziario degli studenti che desiderano ricevere un'istruzione di alta qualità presso i 
nostri campus SUNY. Espandere il TAP per includere la frequenza universitaria part-
time per migliaia di studenti le cui vite sono spesso già piene di responsabilità familiari e 
lavorative può essere un ulteriore incentivo per raggiungere il loro sogno di completare 
l'università".  
  
Il Rettore della CUNY Félix V. Matos Rodríguez ha dichiarato: "Questa espansione 
senza precedenti del TAP per includere gli studenti part-time avrà un impatto 
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trasformativo sulla vita di migliaia di newyorkesi, garantendo un percorso di mobilità 
sociale verso l'alto e un lavoro più remunerativo, e contemporaneamente alimentando la 
ripresa post-pandemia di New York. Ringraziamo la Governatrice Hochul per la sua 
leadership e i legislatori per aver reso possibile a decine di migliaia di nostri studenti 
part-time, compresi i genitori, la possibilità di perseguire i propri sogni educativi".  

  
Il Presidente della New York State Higher Education Services Corporation, Dott. 
Guillermo Linares, ha dichiarato: "Mi congratulo con la Governatrice Hochul per aver 
ampliato un programma che ha già aiutato centinaia di migliaia di newyorkesi a 
realizzare il sogno di un'istruzione universitaria. Questa espansione consentirà a un 
numero ancora maggiore di studenti in tutto lo Stato, che non possono frequentare a 
tempo pieno a causa di altre responsabilità, di accedere agli aiuti finanziari per rendere 
l'università più accessibile e continuerà a ridurre i divari di equità e ad accelerare la 
mobilità verso l'alto tra le popolazioni svantaggiate".  

  
Il Senatore Toby Ann Stavisky ha dichiarato: "L'approvazione del TAP per il part-
time nel bilancio 2022-2023 permetterà ad altri studenti di frequentare l'università. Molti 
college stanno registrando un grave calo di iscrizioni e questi contributi part-time 
permetteranno agli studenti più anziani, a quelli che lavorano e a tutti gli studenti non 
convenzionali di proseguire gli studi".  
  

Il Senatore dello Stato Brian Kavanagh ha dichiarato: "Il Programma di 
agevolazione per il pagamento delle tasse universitarie ha fornito un sostegno 
fondamentale a milioni di newyorkesi che vogliono riuscire a frequentare l'università. 
L'espansione da 150 milioni di dollari di questo programma per consentire a circa 
75.000 studenti part-time di partecipare è un ottimo modo per investire nei nostri college 
pubblici e nei newyorkesi che desiderano un'istruzione superiore, e ringrazio la 
Governatrice Hochul per la sua leadership in questo senso. L'equità, l'accesso e 
l'accessibilità economica dell'istruzione superiore sono questioni cruciali che stiamo 
affrontando con impegno. Gli studenti part-time si trovano spesso ad affrontare sfide 
particolari, in quanto molti di loro, oltre a perseguire un titolo di studio, si trovano ad 
affrontare altre responsabilità, tra cui il lavoro, la cura della famiglia, problemi di salute e 
altro ancora. È di fondamentale importanza garantire che questi studenti non siano 
esclusi dall'opportunità di seguire un'istruzione superiore. Sono quindi orgoglioso di 
aver sostenuto questo investimento nel TAP e voglio anche ringraziare la comunità di 
studenti, docenti e personale del Borough of Manhattan Community College, che sono 
orgoglioso di rappresentare, per la loro dedizione nell'offrire opportunità di istruzione a 
così tanti newyorkesi".  

  
Il Membro dell'Assemblea Deborah Glick ha dichiarato: "In qualità di presidente 
della commissione per l'istruzione superiore dell'Assemblea (Assembly's Higher 
Education Committee), so che il programma TAP è fondamentale per le opportunità 
educative ed economiche del nostro Stato. Ho sempre lottato per rafforzare il 
programma in modo che tutti i newyorkesi che desiderano frequentare un programma di 
istruzione superiore ricevano il sostegno di cui hanno bisogno, e sono entusiasta che 
questa estensione faccia proprio questo. Gli studenti part-time sono spesso studenti 



non convenzionali e adulti che cercano di ottenere un'opportunità educativa pur 
conciliando lavoro e responsabilità familiari. Sono grato che non debbano più affrontare 
l'ostacolo finanziario dell'impossibilità di accedere agli aiuti finanziari statali. Voglio 
ringraziare la Governatrice Hochul per la sua leadership su questo tema e i miei colleghi 
della legislatura per il loro sostegno all'espansione del programma".  
  

Il Presidente di Professional Staff Congress, il sindacato che rappresenta il 
personale docente e professionale del CUNY James Davis ha dichiarato: 
"Ringraziamo la Governatrice Hochul per aver incluso il TAP part-time nel suo piano di 
reinvestimento pluriennale nel CUNY. Ci auguriamo di continuare a collaborare con la 
Governatrice mentre lavoriamo per garantire il più ampio accesso possibile a 
un'istruzione superiore pubblica di alta qualità. Il TAP part-time sosterrà le iscrizioni e 
darà ai nostri studenti, molti dei quali sono genitori e lavoratori, l'aiuto di cui hanno 
bisogno per conseguire una laurea a tempo parziale".  

  

La Direttrice del Programma NYPIRG Megan Ahearn ha dichiarato: "Il programma 
di agevolazione per il pagamento delle tasse scolastiche di New York è uno dei 
programmi di aiuto finanziario più solidi della nazione. La sua recente estensione agli 
studenti part-time è un passo indispensabile per l'equità dell'istruzione. Gli studenti part-
time spesso mantengono le famiglie e si destreggiano tra lavoro e altre responsabilità. 
Incoraggiare e sostenere il loro percorso verso una laurea non è una cosa da poco. Ci 
congratuliamo con la Governatrice Hochul per la sua approvazione e incoraggiamo gli 
studenti a compilare il FAFSA e le domande statali oggi stesso".  

  

Per maggiori informazioni su come iscriversi ai college e alle università pubbliche dello 
Stato di New York, visitare www.suny.edu/attend/apply-to-suny/ per i campus SUNY e 
www.cuny.edu/admissions/apply-to-cuny/#apply per le scuole CUNY.  
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