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IL GOVERNATORE CUOMO PROPONE BILL THOMPSON E FERNANDO FERRER 

PER IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELLA CUNY 
 

Thompson proposto come Presidente subentrante del Consiglio di 
amministrazione; il Governatore ringrazia il Presidente Benno Schmidt per i 16 
anni di appassionato impegno alla CUNY, di cui 13 alla guida del Consiglio di 

amministrazione 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha proposto oggi i nomi di Bill Thompson e Fernando 
Ferrer per il Consiglio d’amministrazione della City University of New York. Thompson è 
stato proposto per subentrare all’uscente Chair Benno Schmidt, che ha iniziato a 
lavorare nel Consiglio CUNY nel 1999 e lo conduce come Presidente dal 2003. 
Entrambe le proposte sono soggette alla conferma da parte del Senato dello Stato di 
New York.  
 
“Essendo un faro di opportunità per centinaia di migliaia di studenti ogni anno, la CUNY 
svolge un ruolo integrante della promessa costituita da New York” ha sottolineato il 
Governatore Cuomo. “Per oltre 16 anni, Benno Schmidt ha promosso questa 
promessa e ha prestato un servizio eccezionale alla CUNY e ai suoi studenti. Prima 
come vice Presidente del Consiglio di amministrazione CUNY, a partire dal 1999, e poi 
come Presidente dal 2003, ha inciso profondamente su questo sistema e la sua guida 
determinerà effetti positivi duraturi anche per i corsi futuri. Ringrazio Benno per la sua 
dedizione nei confronti dell’impegno pubblico”.  
 
Il Governatore Cuomo ha anche dichiarato: “Sono fiero di proporre Bill Thompson e 
Fernando Ferrer per il Consiglio di amministrazione CUNY. Bill conferisce a questo 
ruolo una straordinaria molteplicità di esperienze, sia nel settore pubblico che nel 
privato, nonché come Presidente della Direzione per l’istruzione del comune di New 
York. Fernando vanta qualifiche d’eccellenza maturate nel suo lavoro al servizio della 
gente di New York e sono certo che rappresenterà un elemento molto valido in più per 
la CUNY. L’istruzione di altissimo livello fornita dalla CUNY è una componente 
integrante di studenti di tutta la città di New York e delle comunità circostanti e sono 
certo che il sistema continuerà a realizzare traguardi sempre più elevati con la guida di 
Bill e Fernando”.  
 
La CUNY eroga un’istruzione di alta qualità a costi contenuti, destinata a centinaia di 
migliaia di studenti con crediti formativi e studenti adulti in formazione permanente e 
professionale in vari campus nella città di New York. 
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Bill Thompson 
 
Thompson ha svolto due mandati quadriennali consecutivi nel ruolo di Comptroller del 
comune di New York, dal 2002 al 2009. In tale veste, era a capo di un organico di 720 
unità, gestendo un bilancio operativo annuale da 66 milioni di dollari e il 5° più ingente 
fondo pensionistico del paese, un fondo multimiliardario valutato tra i primi 20 del 
mondo. In qualità di Comptroller del comune di New York, era il depositario e 
consulente d’investimento per i cinque Consigli di amministrazione dei cinque fondi 
pensionistici del comune di New York. Vale a dire: New York City Employee’s 
Retirement System; Teachers’ Retirement System of the City of New York; New York 
City Police Pension Fund; New York City Fire Department Pension Fund; New York City 
Board of Education Retirement System. 
 
In precedenza, ha lavorato come vice Presidente di distretto di Brooklyn dal 1983 al 
1992. È stato anche per cinque mandati Presidente della Direzione per l’istruzione del 
comune di New York, dal 1996 fino al 2001, nonché componente della Direzione dal 
1994 al 2001. 
 
A febbraio 2010, il Governatore dello Stato di New York David Paterson ha nominato 
Thompson al ruolo di Presidente del CdA della The Hugh L. Carey Battery Park City 
Authority, una posizione mantenuta fino al 2012. Prima, aveva lavorato presso il 
Consiglio sull’ubicazione delle strutture per il gioco dello Stato di New York. Nel 2011, il 
Governatore Cuomo ha scelto Thompson per presiedere la sua Task force per le 
MWBE. Dal 2015, è stato Presidente della Housing Finance Agency (Agenzia 
finanziaria per l’edilizia residenziale) dello Stato di New York e della State of New York 
Mortgage Agency (Agenzia per le ipoteche dello Stato di New York).  
 
Attualmente Thompson è socio in Siebert Brandford Shank, dove finanzia prestiti per 
progetti legati a scuole, strade, ponti e infrastrutture. È consigliere emerito della Tufts 
University ed è stato consigliere della Bedford-Stuyvesant Restoration Corporation e 
della KeySpan/Brooklyn Union Gas Company. Si è laureato alla Tufts University. 
 
Thompson risiede ad Harlem con la moglie Elsie McCabe e i loro tre figli. 
 
Fernando Ferrer 
 
Ferrer ha svolto il ruolo di Presidente di distretto del Bronx per quasi 15 anni dal 1987 al 
2001. Durante il suo mandato, ha creato edilizia residenziale per circa 66.000 famiglie. 
Il distretto ha anche registrato una riduzione imponente della criminalità, in particolare 
nel South Bronx, e una costante ascesa degli investimenti imprenditoriali e immobiliari. 
 
Prima di essere eletto Presidente di distretto del Bronx, Ferrer faceva parte del 
Consiglio comunale di New York in rappresentanza della comunità del North Bronx, dal 
1982 al 1987. 
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Attualmente, Ferrer è vice Presidente della Metropolitan Transit Authority e nel 2013 è 
stato Presidente f.f. della MTA. 
 
Ferrer è socio e co-Presidente di Mercury Public Affairs, LLC. Ricopre anche l’incarico 
di Direttore di Sterling BanCorp e Sterling National Bank, una delle controllate di 
Sterling BanCorp. In precedenza, è stato Presidente del Drum Major Institute for Public 
Policy, dal 2002 al 2004. 
 
Ha conseguito una laurea di primo livello presso l’University Heights College of Arts and 
Sciences of New York University e un Master in pubblica amministrazione presso il 
Baruch College of the City University of New York. A Ferrer sono state conferite lauree 
ad honorem dai college di Manhattan, Mercy, Herbert H. Lehman e Metropolitan. Ha 
ricevuto premi per l’impegno pubblico intitolati a Eugene J. Keogh Public Service 
Awards, conferitigli dall’Alumni Association of New York University, accanto a centinaia 
di premi da parte di scuole, gruppi a base comunitaria, istituti e comunità religiose. 
 
Attualmente, Ferrer risiede nel Bronx con la moglie, la D.ssa Aramina Vega Ferrer. 
 
Benno Schmidt 
 
Schmidt è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione della CUNY dal 
Governatore George Pataki nell’aprile 2003. A giugno 2006, la nomina al Consiglio gli è 
stata riconfermata per un mandato di sette anni. 
 
In precedenza, lavorava come vice Presidente dal momento della sua nomina, 
avvenuta ad agosto 1999. Schmidt è Presidente di Avenues, la rete globale di scuole 
private; in questo momento è vice Presidente di Edison Schools, Inc., dopo esserne 
stato Presidente dal 1992 all’autunno 2007. Prima di lavorare presso Edison Schools, 
Inc., è stato il 20° presidente della Yale University, dove ha acquisito rinomanza 
nazionale per la sua difesa della libertà d’espressione e i valori accademici di 
educazione liberale.  
 
Durante il suo mandato a Yale, iniziato nel 1986, Schmidt ha avviato uno dei più ampi 
programmi edilizi nella storia di Yale; si è dimostrato il più capace in assoluto a Yale 
nella raccolta fondi; ha formulato una collaborazione modello tra l’università e la città di 
New Haven; ha contribuito alla predisposizione di numerosi nuovi programmi 
interdisciplinari, in particolare nelle scienze ambientali, in biologia molecolare e negli 
studi internazionali. Durante la sua presidenza, il capitale di dotazione di Yale è passato 
dal 1,7 miliardi di dollari a quasi 3 miliardi, realizzando il più elevato tasso di crescita di 
qualsiasi università privata durante quel periodo. 
 
Prima di lavorare a Yale, Schmidt è stato Decano della Columbia University Law 
School, dove era entrato a far parte del corpo docente nel 1969 e, quattro anni dopo, 
era divenuto uno dei più giovani professori di ruolo nella storia della Columbia. Nel 1982 
ottenne la nomina di Professore Harlan Fiske Stone di diritto costituzionale. È uno dei 
più eminenti studiosi del paese in materia di Costituzione, storia della Corte suprema 
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degli Stati Uniti, legge sulla libertà d’espressione e storia della relazioni tra le razze in 
America. Schmidt ha svolto l’incarico di consigliere legale del Presidente di tribunale 
della Corte suprema Earl Warren. Schmidt ha conseguito i suoi diplomi di laurea al 
college e alla facoltà di legge alla Yale University. È consigliere d’amministrazione del 
National Humanities Center e componente dell’American Academy of Arts and 
Sciences. Inoltre, è stato presidente della Task foce del Sindaco Giuliani per la City 
University of New York. A novembre 2010, Schmidt ha ricevuto il suo sesto premio 
annuale Philip Merrill Award dell’American Council of Trustees and Alumni, per 
contributi eccezionali all’istruzione in scienze umane. 
 
Informazioni sulla City University of New York 
 
La City University of New York è la principale università pubblica urbana della nazione. 
L’università, fondata nella città di New York nel 1847, comprende 24 istituti: 11 college 
senior, sette college di comunità, il William E. Macaulay Honors College at CUNY, il 
CUNY Graduate School and University Center, la CUNY Graduate School of 
Journalism, la CUNY School of Law, la CUNY School of Professional Studies e la 
CUNY School of Public Health. L’università offre i suoi servizi a 274.000 studenti con 
crediti formativi e 218.083 adulti, studenti in formazione permanente e professionale. 
CUNY offre i suoi servizi a studenti appartenenti a retroterra culturali notevolmente 
diversificati, con origini familiari legate a oltre 205 paesi. Oltre il 40% degli universitari è 
nato al di fuori degli Stati Uniti; circa il 44% è formato da americani di prima 
generazione; circa il 20% è composto da individui che sono i primi nella propria famiglia 
a frequentare il college.  
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