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GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SELEZIONE DI ALTRI 215 NUOVI DOCENTI MASTER  

L’insieme complessivo di 319 docenti Master rappresenta ogni regione dello Stato 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la selezione di 215 educatori provenienti da tutte 

le 10 regioni dello Stato, in ampliamento del primo gruppo di docenti Master dello Stato di New York. 

Tali educatori si aggiungono ai 104 docenti Master annunciati a ottobre 2013: il numero totale dei 

docenti Master in New York diventa quindi pari a 319.  

“Il programma Master Teacher (Docenti Master) crea una comunità di docenti esperti, impegnati a 

fornire un’esperienza di apprendimento di primissimo livello a studenti di tutto il territorio di New York; 

contribuisce inoltre al nostro intento di attrarre e conservare le figure migliori e più brillanti nelle nostre 

aule STEM” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Investire nei nostri docenti equivale a investire nei 

nostri studenti e sono lieto di porgere il benvenuto in questo programma e le mie congratulazioni ad 

altri 215 eccezionali docenti che hanno già dimostrato di essere tra i professionisti più performanti nel 

loro campo”.  

Il Direttore amministrativo SUNY Nancy L. Zimpher ha asserito: “Il programma Master Teacher consente 

ai nostri più brillanti educatori STEM di condividere le loro esperienze e competenze con i colleghi, 

promuovendo ulteriormente gli esiti positivi degli studenti e contribuendo a migliorare in tutto lo Stato 

la preparazione per il college. Questo programma si integra con il programma di borse di studio STEM 

appena costituito, che fornirà borse di studio a copertura di tutte le spese scolastiche presso qualsiasi 

college o università SUNY ai più bravi diplomati di scuola superiore, se si avvieranno verso una 

professione STEM e poi lavoreranno in New York per cinque anni. La costante collaborazione 

dell’università con il Governatore Cuomo sta contribuendo a formare personale STEM che conserverà la 

competitività di New York nell’economia di innovazione globale del XXI secolo”.  

Questi 215 docenti Master entreranno a far parte del gruppo iniziale del programma Master Teacher, 

che da ottobre 2013 coinvolge in attività di sviluppo professionale dense di contenuto docenti Master 

nelle regioni del New York centrale, del New York occidentale, dell’Hudson centrale e del Paese 

settentrionale. Nei campus SUNY di ogni regione, il gruppo dirigente e il corpo docente STEM e 
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istruzione hanno lavorato per guidare la trasformazione dell’insegnamento e dell’apprendimento di 

STEM in New York.  

I docenti Master appena nominati raggiungono in totale la somma di 2.700 anni di esperienza di 

insegnamento a tempo pieno. Le materie di competenza riguardano il calcolo, l’algebra, la fisica, le 

scienze della terra, la chimica, l’ingegneria (progettazione e sviluppo) e la genetica. I docenti Master già 

ricoprono vari ruoli direttivi nell’ambito dei rispettivi distretti scolastici (ad esempio presidenti di 

dipartimento, capi dello sviluppo dei corsi di studio e sponsor di circoli STEM) e contribuiscono alle loro 

comunità in qualità di membri attivi di associazioni professionali, innovatori nelle tecnologie e allenatori 

atletici.  

Il 15 agosto 2014, tutti i docenti Master sono invitati a partecipare alla conferenza di sviluppo 

professionale del programma Master Teacher, intitolata “New York State Master Teachers: Inspiring the 

Next Generation of STEM Leaders” (Docenti master dello Stato di New York: ispirare la prossima 

generazione dei leader STEM). Questo evento dinamico consentirà a questi eccezionali educatori di 

progettare, condurre e partecipare ad arricchenti workshop di sviluppo professionale.  

Il programma Master Teacher è supportato dai campus SUNY partner in ciascuna regione dello Stato. Di 

seguito si riportano il numero totale di docenti Master in ciascuna regione e i rispettivi campus partner 

SUNY.  

• Regione della capitale: 23 (University at Albany)  

• New York centrale: 62 (SUNY Cortland)  

• Laghi Finger: 18 (SUNY Geneseo)  

• Long Island: 42 (Stony Brook University)  

• Hudson centrale: 37 (SUNY New Paltz)  

• Valle del Mohawk: 19 (SUNY Oneonta)  

• Città di New York: 13 (in collaborazione con Math for America)  

• Paese settentrionale: 34 (SUNY Plattsburgh)  

• Livello meridionale: 23 (Binghamton University)  

• New York occidentale: 48 (SUNY Buffalo State) 

 

I docenti Master:  

• riceveranno uno stipendio di 15.000 dollari all’anno per quattro anni, in relazione alla 

partecipazione al programma (retribuzione totale pari a 60.000 dollari per ciascun docente);  
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• si impegneranno in attività di tutoraggio e opportunità di sviluppo professionale intensive 

orientate al contenuto per tutto l’anno accademico;  

• lavoreranno a stretto contatto con insegnanti che si trovano nelle fasi prima della presa di 

servizio e a inizio carriera, per favorire un ambiente di supporto per la prossima generazione 

di insegnanti STEM;  

• presenzieranno alle periodiche riunioni obbligatorie del gruppo e parteciperanno e 

condurranno varie sessioni di sviluppo professionale ogni anno. 

 

Quest’anno si svolgerà un terzo ciclo di presentazione delle domande per il programma Master Teacher. 

Gli insegnanti STEM sono vivamente invitati a visitare la pagina www.suny.edu/masterteacher per 

ottenere ulteriori informazioni e per registrarsi onde ricevere la comunicazione di apertura del bando di 

presentazione delle domande on line.  

È possibile trovare altre informazioni sul Programma Master Teacher alla pagina 

www.suny.edu/masterteacher.  
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