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IL GOVERNATORE CUOMO ILLUSTRA I RISULTATI POSITIVI OTTENUTI NEL 

PRIMO ANNO ACCADEMICO DEL COLLEGE OF EMERGENCY PREPAREDNESS, 
HOMELAND SECURITY, AND CYBERSECURITY (COLLEGE PER LA PRONTEZZA 

OPERATIVA NELLE EMERGENZE, SICUREZZA NAZIONALE E SICUREZZA 
INFORMATICA) 

 
Superando le attese, sette persone si sono laureate scegliendo per la prima volta 
come seconda materia Prontezza operativa nelle emergenze, sicurezza nazionale 

e sicurezza informatica 
 
 
Il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato oggi i primi sette studenti laureatisi con la 
seconda materia universitaria di nuova creazione, insegnata nel  College of Emergency 
Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity con sede nella State University of 
New York at Albany. La materia è stata avviata a maggio 2015, in anticipo rispetto alle 
previsioni. A maggio 2016, la seconda materia esplicata in sei corsi aveva registrato 
l’iscrizione di oltre 275 studenti, superando l’obiettivo di iscrizione e dimostrandosi la 7a 
seconda materia preferita all’università (su 63 seconde materie), superata solo da 
imprenditoria, psicologia, sociologia, giustizia penale comunicazioni e inglese. 
 
“Il corso di studio esclusivo insegnato presso il College of Emergency Preparedness, 
Homeland Security and Cybersecurity svolge un ruolo vitale nell’assicurare la nostra 
preparazione per le emergenze, ad esempio le condizioni climatiche estreme e le 
minacce terroristiche che sempre più si caratterizzano come la nuova normalità” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Sono fiero di congratularmi con questi studenti che 
rappresentano il futuro della sicurezza pubblica e della prontezza operativa nelle 
emergenze nello Stato di New York”. 
 
Il CEHC, partner di lunga data e sempre più attivo con lo Stato di New York, sta 
aggregando risorse esistenti e sviluppando nuove opportunità per rispondere alle 
crescenti esigenze dello Stato e non solo, di fronte ai rischi e minacce sempre più vasti. 
 
La materia universitaria primaria da 39 crediti in prontezza operativa nelle emergenze, 
sicurezza nazionale e sicurezza informatica ha superato l’esame nel campus 
dell’University at Albany e dell’Amministrazione SUNY ed è in attesa dell’approvazione 
del Dipartimento di stato per l’istruzione. Il programma proposto prevede: un corso di 
studio fondamentale di materie umanistiche, tra cui corsi di etica, controllo critico, 
gestione del rischio e capacità gestionali; esclusivi indirizzi interdisciplinari nelle tre aree 
tematiche della prontezza operativa nelle emergenze, della sicurezza nazionale e della 
sicurezza informativa, accanto a estesi requisiti di apprendimento applicato (seminario 
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di ricerca, tirocinio, progetto fondamentale per l’ultimo anno e formazione).  
 
Inoltre, è stato istituito il certificato di diploma CEHC composto da cinque corsi in 
Prontezza operativa nelle emergenze, sicurezza nazionale e sicurezza informativa. Le 
proposte sono in fase di espansione, con l’inserimento tra l’altro di nuovi corsi erogati 
da altri dipartimenti sul campus, dall’Albany Law School e dal programma di salute 
mentale sulle calamità di SUNY New Paltz. 
 
“Grazie all’idea lungimirante del Governatore Cuomo, questa prima classe di studenti di 
UAlbany a diplomarsi con una seconda materia in prontezza operativa nelle 
emergenze, sicurezza nazionale e sicurezza informatica saranno l’avanguardia di 
questo campo emergente” ha previsto il Presidente dell’University at Albany, 
Robert J. Jones. “Lo straordinario interesse suscitato da questa seconda materia 
attesta le competenze dell’UAlbany in tali campi, accanto all’elevata domanda di 
professionisti preparati ad affrontare le minacce e le sfide che ci troviamo di fronte”. 
 
“La risposta dimostrata dai nostri studenti universitari rispetto alla nuova seconda 
materia è stata sorprendente e probabilmente è associata al fatto che riconoscono i 
temi trattati tra i più critici che il mondo ha di fronte oggi: condizioni climatiche 
inclementi, sicurezza informatica, immigrazione, traffico degli esseri umani, terrorismo e 
calamità” ha valutato il Decano ad interim del CEHC, David Rousseau. “Scopriamo 
che gli studenti voglio comprendere le cause alla base di estremismi violenti, le politiche 
che possono frenare la criminalità informativa e le strategie per gestire e intervenire 
sulla diffusione di Ebola o Zika. Il mondo li sfida a pensare in modo diverso e il nostro 
programma mira ad ampliare le loro conoscenze e competenze affinché possano porsi 
da guida in modo responsabile ed efficace in questi campi sempre più importanti”. 
 
Il Commissario della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, 
John P. Melville, ha sottolineato: “Si tratta di uno dei tanti risultati positivi dell’obiettivo 
del Governatore di attribuire priorità alla sicurezza e alla protezione di tutti i newyorkesi. 
Esprimo il mio plauso all’University of Albany per aver reso il College of Emergency 
Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity un leader nel campo e per aver 
preparato questi studenti affinché sappiano preservare la sicurezza e la solidità di New 
York negli anni futuri”. 
 
In collaborazione con la Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza dello 
Stato di New York, il CEHC ha svolto il suo primo corso di apprendimento misto di 
sessione invernale di tre crediti presso il New York State Preparedness Training Center 
(Centro di formazione per la prontezza operativa dello Stato di New York), in cui gli 
studenti hanno applicato concetti teorici e hanno maturato lezioni pratiche da interventi 
simulati di fronte a calamità naturali e attacchi terroristiche. La simulazione è stata 
progettata e realizzata dal corpo docente di CEHC e dal Centro nazionale per la 
sicurezza e la prontezza operativa (National Center for Security & Preparedness) del 
college, con il supporto dello SPTC, insieme agli Uffici dello Stato di New York e della 
contea di Oneida per la gestione delle emergenze. 
 
Gli studenti diplomandi sono: 
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• Greg Bedik – Mountaindale, NY – diplomatosi in informatica come prima materia, 
con indirizzo sull’esperienza interattiva dell’utente e con due seconde materie, in 
spagnolo e prontezza operativa nelle emergenze, sicurezza nazionale e sicurezza 
informatica. 

• Anthony Cone – Clifton Park, NY – diplomatosi in giustizia penale come prima 
materia e con seconda materia prontezza operativa nelle emergenze, sicurezza 
nazionale e sicurezza informatica. 

• Daniel Giannettino – Chappaqua, NY – diplomatosi in giustizia penale come prima 
materia e con seconda materia prontezza operativa nelle emergenze, sicurezza 
nazionale e sicurezza informatica. 

• Tyler Grodin – Amawalk, NY – diplomatosi con tre prime materie (globalizzazione, 
economia e spagnolo), accanto a due seconde materie in studi sull’America Latina e 
prontezza operativa nelle emergenze, sicurezza nazionale e sicurezza informatica. 

• Joeie Lum – New York, NY – diplomatosi in sociologia come prima materia e con 
due seconde materie: giustizia penale e prontezza operativa nelle emergenze, 
sicurezza nazionale e sicurezza informatica. 

• Phillip Waknin – Queens, NY – diplomatosi con due prime materie in giustizia penale 
e teatro e, come seconda materia, prontezza operativa nelle emergenze, sicurezza 
nazionale e sicurezza informatica. 

• Jhilene Walker – New Rochelle, NY – diplomatosi in globalizzazione come prima 
materia e con seconda materia prontezza operativa nelle emergenze, sicurezza 
nazionale e sicurezza informatica. 

Quest’anno, il Governatore Cuomo ha già annunciato che l’University at Albany 
edificherà su 12 acri nell’angolo sud-occidentale dell’Harriman Campus il nuovo 
Emerging Technology and Entrepreneurship Complex (Complesso sulle tecnologie e 
l’imprenditoria emergenti), in cui sarà ospitato il CEHC, nonché la sede centrale del 
New York State Mesonet, un sistema di osservazione meteo d’avanguardia, sviluppato 
in ausilio di una migliore pianificazione per eventi meteorologici estremi e pericolosi.  
 
A gennaio 2014, quando ha comunicato la sua strategia Reimagining New York for a 
New Reality (Reimmaginare New York per una nuova realtà) insieme al Vice Presidente 
Joe Biden, il Governatore Cuomo ha annunciato la costituzione del primo istituto della 
nazione del suo genere, il College of Emergency Preparedness, Homeland Security, 
and Cybersecurity (College per la prontezza operativa nelle emergenze, sicurezza 
nazionale e sicurezza informatica), nell’ambito del sistema della State University of New 
York, con l’intento di conservare a New York il ruolo di leader nel campo della sicurezza 
statale e nazionale. Il CEHC è il primo college autonomo dedicato ai temi di prontezza 
operativa nelle emergenze, sicurezza nazionale e sicurezza informatica; fornisce una 
programmazione accademica particolarmente esaustiva per studenti universitari e 
laureati, grazie a cui saranno pronti ad affrontare le sfide e i rischi che ci troviamo di 
fronte oggi. 
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