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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COSTRUZIONE NEL POLO HARRIMAN 

DEL NUOVO COMPLESSO DELLA SUNY PER LE TECNOLOGIE E 
L’IMPRENDITORIA EMERGENTI 

 
Il Complesso dell’Università di Albany includerà il primo college dedicato alla 
formazione per la risposta alle emergenze, la sicurezza interna e la sicurezza 

informatica  
 

I rendering del Complesso sono disponibili qui e qui 
 
 
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che l’Università di Albany 
riqualificherà 12 acri dell’angolo sudoccidentale del Campus Harriman, per costruire un 
Complesso per le tecnologie e l’imprenditoria emergenti. Il nuovo complesso da 
236.000 piedi quadrati, strutturato su un edificio unico e sviluppato nel quadro del 
programma NYSUNY 2020, ospiterà il College of Emergency Preparedness, Homeland 
Security and Cybersecurity e la sede del programma climatologico New York State 
Mesonet. Creando un canale di comunicazione tra la ricerca innovativa e le iniziative di 
sviluppo economico, il complesso promuoverà il trasferimento di idee e nuove 
tecnologie alle imprese commerciali.  
 
“Questo nuovo complesso aiuterà New York a restare al passo con le innovazioni 
tecnologiche, consentendoci di essere pronti a rispondere a minacce emergenti come le 
condizioni meteorologiche estreme e le attività terroristiche, che stanno 
progressivamente diventando ordinarie”, ha riferito il Governatore Cuomo. “Mettendo 
il sistema educativo a contatto con l’impresa, stiamo consentendo ai settori vitali per la 
nostra risposta alle emergenze di crescere e prosperare, proprio qui a New York”.  
 
Il progetto da 184 milioni di dollari sarà finanziato grazie a 92 milioni provenienti dai 
fondi di capitale statali, e ad altri 92 milioni stanziati per il Campus, entrambi già 
acquisiti. Si stima che il progetto creerà 1.600 posti di lavoro legati alle opere edili. 
Quando sarà aperto, il complesso diventerà un polo destinato alla ricerca, all’istruzione 
e allo sviluppo dell’impresa, e ospiterà giornalmente circa 1.000 persone tra professori, 
ricercatori, partner aziendali e studenti. La pianificazione del cantiere edile è in corso: i 
lavori dovrebbero iniziare nel 2017 e il completamento è previsto per il 2020.  
 
RoAnn Destito, commissario dell’Ufficio dei servizi generali dello Stato di New 
York, ha commentato: “Il complesso ETEC è un chiaro esempio dei progetti 
collaborativi promossi dal governatore Cuomo per sostenere la crescita dello Stato di 
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New York. La costruzione del nuovo College nel polo Harriman, a poca distanza dalla 
Divisione della sicurezza interna e dei servizi di emergenza (DHSES) e dalla Polizia 
dello Stato di New York, rafforzerà la collaborazione e indirizzerà la ricerca in modi che 
non sono possibili in un contesto accademico tradizionale”. 
 
Oltre al College of Emergency, Homeland Security, and Cybersecurity e alla sede del 
programma New York State Mesonet, il Complesso per le tecnologie e l’imprenditoria 
emergenti ospiterà: l’Ufficio per l’innovazione e i servizi di commercializzazione; l’Ufficio 
per il trasferimento tecnologico dell’università, che accelera l’ottenimento di licenze e 
permessi; l’Ufficio per lo sviluppo aziendale e la collaborazione economica, che 
sostiene il programma START-UP NY; e il Centro per lo sviluppo della piccola impresa 
di Albany. Anche Innovate 518, il polo d’innovazione designato da NYSTAR, sarà 
ospitato nel Complesso e fornirà servizi di incubazione d’impresa. 
 
La rettrice della SUNY, Nancy L. Zimpher, ha riferito: “La fiducia del Governatore 
nella capacità della SUNY e dell’Università di Albany di realizzare il suo progetto, volto 
a rendere lo Stato di New York un leader nazionale per la sicurezza, la protezione e la 
risposta alle emergenze, è ben riposta; auspichiamo di poter avviare presto le attività di 
questa struttura all’avanguardia nel Capital District”. 
 
Robert J. Jones, presidente dell’Università di Albany, ha commentato: 
“L’Università di Albany è grata per la visione e la leadership del Governatore Cuomo, e 
per la fiducia che ha riposto nella capacità dell’Università di rendere New York più 
sicura, protetta e pronta a rispondere alle minacce, che si tratti di calamità naturali o di 
attività umane. La collaborazione dell’Università di Albany con le altre agenzie statali 
garantirà che le competenze apportate da ogni partner rafforzino la nostra capacità 
collettiva di realizzare l’obiettivo del Governatore, volto a implementare il più sofisticato 
sistema di sicurezza interna mai progettato da uno Stato americano”. 
 
Il College of Emergency Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity creerà un 
polo educativo di primo livello, che consentirà di affrontare e rispondere alle potenziali 
minacce terroristiche, sanitarie e meteorologiche tramite l’analisi dei dati e lo sviluppo di 
buone pratiche per la gestione delle emergenze. Il College collaborerà con il governo e i 
partner aziendali, rilasciando lauree avanzate legate agli aspetti accademici e 
professionali dell’applicazione della legge, della sicurezza, degli affari pubblici e 
internazionali, delle attività antiterrorismo, della gestione delle emergenze, della 
sicurezza informatica e della scienza forense. 
 
John Melville, commissario della Divisione della sicurezza interna e dei servizi di 
emergenza di New York, ha riferito: “La costruzione del complesso ETEC nel 
Campus Harriman permetterà agli studenti di accedere in modi inediti alle competenze 
delle agenzie di gestione delle emergenze e di applicazione della legge, e di ottenere 
una laurea che non può essere offerta da nessun altro programma. Gli studenti che 
frequenteranno il College of Emergency Preparedness, Homeland Security and 
Cybersecurity potranno rispondere alla crescente domanda di professionisti della 
sicurezza interna, grazie a un percorso di studi che permetterà di ottenere competenze 
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concrete basate sull’esperienza sul campo”. 
 
Il Complesso per le tecnologie e l’imprenditoria emergenti sarà collegato al campus 
dell’Università di Albany con un bus navetta e un percorso per i pedoni, e includerà 
molte aree destinate a finalità diverse. Tra queste figurano laboratori di ricerca, uffici di 
dipartimento, aule e laboratori didattici, un’area per l’osservazione climatologica e aree 
per seminari. 
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