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DICHIARAZIONE DI JIM MALATRAS, DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI STATO  

 
 
“La proposta per il bilancio esecutivo di quest’anno garantisce che la CUNY riceva pieni 
finanziamenti. La sovvenzione da 1,6 miliardi di dollari per l’Università non è stata 
modificata, e non lo sarà con questo bilancio. Il finanziamento rimane invariato. La 
CUNY sostiene centinaia di migliaia di studenti, molti dei quali non provengono dal 
nostro Stato o dal nostro Paese, oppure sono i primi membri della famiglia a 
frequentare il college. L’impegno assunto dal Governatore per sostenere questi 
studenti, e gli istituti educativi che li servono, non potrebbe essere più forte; la sua 
proposta di bilancio rispecchia questa realtà”. 
 
“In effetti, per fare di più per gli studenti, la CUNY deve migliorare ancora, semplificando 
le spese gestionali e i costi amministrativi. L’attenzione dovrebbe essere rivolta agli 
studenti e le classi, invece che alla direzione e l’amministrazione. I costi amministrativi 
della CUNY sono tra i più alti del Paese. Lo Stato incaricherà un esperto di gestione 
organizzativa per ristrutturare le funzioni gestionali e amministrative, e presentare un 
piano approfondito allo Stato per il bilancio del prossimo anno. Il piano non sarà 
destinato soltanto alla riduzione dei costi per la CUNY, ma anche alla condivisione dei 
servizi con la SUNY. Queste misure forniranno risorse e servizi ancora migliori per gli 
studenti e la Facoltà, che ne hanno maggiore bisogno”.  
 
“Per quanto concerne il costo della forza lavoro, la CUNY sta trattando con la Facoltà, e 
questa è adesso impegnata nella negoziazione con il sindacato. Li invitiamo a risolvere 
la questione il prima possibile. Qualsiasi affermazione, emersa durante la negoziazione 
della CUNY con il sindacato, relativa al taglio del bilancio o al danneggiamento degli 
interessi degli studenti, è palesemente falsa e contraddetta dai fatti, e deve essere 
inquadrata nell’ambito della campagna propagandistica del sindacato”.  
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