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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I NUOVI REQUISITI DI AMMISSIONE PER I PROGRAMMI DI 

PREPARAZIONE DEGLI INSEGNANTI SUNY 

 

 

Mantiene l'impegno assunto nella Situazione dello Stato, volto a selezionare i migliori candidati presso 

i college e le università SUNY, elevando i requisiti accademici per l'ingresso nei programmi di 

insegnamento 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio di amministrazione dell'Università 

statale di New York (SUNY - State University of New York) ha adottato una misura proposta dal Direttore 

amministrativo SUNY, mirante a imporre nuovi requisiti di ammissione per i prossimi docenti di college e 

università SUNY. Tale intervento del Consiglio mantiene l'impegno dichiarato nella Situazione dello Stato 

2013 del Governatore, volto a continuare ad affrontare la questione della qualità degli insegnanti 

elevando il livello degli standard di assunzione. 

 

“La qualità del sistema scolastico superiore di New York dipende dalla presenza nelle nostre classi dei 

docenti più bravi e brillanti per insegnare ai nostri studenti” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questi 

nuovi requisiti di ammissione garantiranno più efficacemente che le nostre assunzioni per educare gli 

studenti del nostro Stato attingeranno tra candidati eccezionali. Esprimo il mio plauso riguardo a questa 

scelta operativa di SUNY di continuare a impegnarsi per realizzare standard superiori e risultati migliori”.  

 

Questo intervento realizza parte della raccomandazione espressa della Commissione per la riforma 

dell'istruzione New NY (Nuovo NY), che proponeva l'innalzamento dei requisiti di ammissione nei 

programmi di preparazione di insegnanti e presidi SUNY e CUNY. In pratica si adotterà una valutazione 

d'ingresso, ad esempio gli esami del curriculum dei laureati (GRE - Graduate Record Examinations), onde 

verificare che i candidati appartengano effettivamente alla fascia più elevata e siano competitivi da un 

punto di vista accademico con tutti gli studenti laureati, indipendentemente dalla classe d'insegnamento 

ricercata. Inoltre, SUNY imporrà un requisito di ammissione più elevato, ovvero un GPA minimo di 3,0, 

per i programmi di preparazione per insegnanti e presidi.  
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SUNY ha oltre 17 programmi di preparazione per gli insegnati, erogati a circa il 25% degli insegnanti 

dello Stato di New York. Questa decisione di adottare entrambe le raccomandazioni espresse dalla 

Commissione rappresenta un enorme passo in avanti per garantire che davanti ai nostri studenti si 

troveranno i candidati di altissima fascia. 

 

“I ragazzi di New York meritano docenti e mentori eccezionali e i nuovi requisiti di ammissione introdotti 

da SUNY contribuiranno a garantire che tutti gli studenti e le scuole che frequentano possano ottenere 

esiti ancora più positivi” ha sostenuto il Direttore amministrativo di SUNY, Nancy L. Zimpher. “Ogni anno 

SUNY prepara migliaia di insegnanti e dirigenti scolastici di New York e, innalzando tale livello, possiamo 

contribuire a migliorare i risultati educativi in New York. Siamo grati all'impegno costante del 

Governatore Cuomo nei confronti dell'istruzione e al suo ruolo di sostegno a favore di tutti i nostri 

studenti”.  

 

Mentre i sistemi scolastici più performativi del mondo spesso reclutano i loro insegnanti e presidi tra i 

loro più bravi studenti di scuola superiore e di college, solo il 30% dei docenti della nazione provengono 

dal terzo migliore della loro classe di laureati al college. Nei paesi caratterizzati dai sistemi educativi più 

validi, i candidati all'insegnamento provengono dal 10% migliore della loro classe di laureati alla scuola 

superiore o al college. In New York, i futuri insegnanti non si trovano di fronte alcun livello minimo 

uniforme a livello statale per l'ingresso ai programmi di preparazione degli insegnanti. Questo 

interevento costituisce un altro passo in avanti perché New York ponga di fronte a nostri studenti i 

docenti più preparati, imponendo uno sbarramento più elevato per l'ingresso nella didattica, allo scopo 

di ottenere un'istruzione di altissima qualità.  

 

Ad aprile 2012, il Governatore Cuomo ha convocato la Commissione per la riforma dell'istruzione New 

NY (Nuovo NY). Attraverso la Commissione, il Governatore ha riunito figure eminenti di tutto lo stato 

capaci di proporre punti di vista diversificati, allo scopo di formulare un piano d'azione diretto a 

rafforzare il sistema educativo dello Stato. Avvalendosi di questa consulenza di esperti ricavata da più 

indagini conoscitive, la Commissione ha prodotto un rapporto preliminare contenente raccomandazioni 

che il Governatore ha adottato e attuato nell'ambito della procedura di predisposizione del bilancio 

dello Stato.  

 

Da molto tempo la preparazione di insegnanti e dirigenti è una finalità fondamentale della State 

University of New York, in cui undici campus sono nati come college per insegnanti statali. Con questo 

intervento, SUNY ha elevato il livello per i programmi di preparazione degli insegnanti e ha proposto un 

esempio da seguire da parte di altri programmi, mostrando inoltre ai distretti quale sia la qualità dei 

laureati che il sistema è impegnato a produrre. 
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