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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PIANI PER LA SECONDA FASE DEI 
LAVORI DI COSTRUZIONE AL BINGHAMTON UNIVERSITY’S HEALTH SCIENCE 

AND TECHNOLOGY INNOVATION PARK (COMPLESSO PER LA SCIENZA 
SANITARIA E LE TECNOLOGIE INNOVATIVE DELLA BINGHAMTON UNIVERSITY)  

 
Il progetto da 105 milioni di dollari include una nuova School of Pharmacy and 

Pharmaceutical Sciences (Facoltà di Farmacia e Scienza farmaceutica) e 
l’ampliamento e il trasloco della School of Nursing  

(Facoltà per infermieri professionali) 
 

Il Governatore festeggia il traguardo del “Completamento” della struttura in 
acciaio alla School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences della  

Binghamton University 
 

L’ampliamento della School of Nursing creerà 150 nuovi posti di lavoro; il 
progetto sostiene la strategia “Southern Tier Soaring” (Rilancio del livello 

meridionale) – l’efficace iniziativa della regione volta alla rivitalizzazione della 
zona settentrionale dello Stato per favorire la crescita economica 

 
Un rendering della School of Nursing rinnovata è disponibile qui 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i piani per la seconda fase dei 
lavori di costruzione al Binghamton University’s Health Sciences and Technology 
Innovation Park a Johnson City. Il progetto di 105 milioni di dollari dell’Università include 
la costruzione di una nuova School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, oltre al 
trasloco e all’ampliamento della Decker School of Nursing in un edificio storico 
centenario in Corliss Avenue. Il progetto della School of Nursing è sovvenzionato da 21 
milioni di dollari di fondi statali e genererà 150 nuovi posti di lavoro. 
 
Dopo l’annuncio del trasloco della Decker School of Nursing, il Governatore Cuomo si è 
unito ai leader locali e ai funzionari eletti per firmare una trave che sarà eretta durante la 
costruzione della School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, situata di fianco 
alla School of Nursing in Corliss Avenue. Insieme, la nuova School of Pharmacy e la 
School of Nursing ampliata consentiranno all’Università di proporre nuove discipline 
avanzate nel campo delle bioscienze, permettendole anche di elevare la fama della 
Binghamton University di istituzione leader nell’educazione superiore e nella ricerca 
medica. 
 
“Quando investiamo nel sistema scolastico di classe mondiale di New York oggi, 
gettiamo forti basi per i lavoratori di domani,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Unendo gli investimenti dello stato ai programmi innovativi offerti dalla Binghamton 
University, questo progetto attrarrà e manterrà giovani di talento, sosterrà il ruolo di 
New York come leader nell’istruzione e svilupperà l’economia del Livello meridionale. 
Sono fiero del ruolo di New York in questo progetto e continuerò il nostro lavoro per 
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creare posti di lavoro e sostenere i nostri studenti nel prepararsi a fare il loro ingresso 
nella crescente forza lavoro dello Stato.” 
 
Il Governatore ha fatto del progetto Binghamton University’s Health Science and 
Technology Innovation Park una priorità nel 2014 con un impegno di 10 milioni di dollari 
di risorse di capitale a sostegno dei costi iniziali di pianificazione e sviluppo della nuova 
School of Pharmacy. 
 
Basandosi sullo sviluppo e successo del progetto della School of Pharmacy 
dell’Università, il Governatore ha presentato piani per sostenere il trasloco e 
l’ampliamento della Decker School of Nursing con 21 milioni di dollari attraverso 
l’iniziativa di rivitalizzazione della Zona settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization 
Initiative). Il finanziamento sosterrà le ristrutturazioni e l’ammodernamento dello storico 
edificio di Johnson City, situato nell’Health Science and Technology Innovation Park. La 
struttura ampliata consentirà alla facoltà di offrire nuovi programmi nelle Scienze 
sanitarie e Salute pubblica, e fornirà spazio addizionale per partner clinici, didattici e 
della comunità. La ristrutturazione dell’edificio di 93.000 piedi quadri inizierà 
immediatamente e si prevede che sarà completata nell’agosto del 2020. 
 
Una volta completata, la Binghamton University iscriverà oltre 430 studenti universitari e 
quasi 170 studenti laureati alla Decker School of Nursing. In aggiunta, il progetto 
porterà alla creazione di 150 nuovi posti di lavoro e al mantenimento di quasi 325 posti 
di lavoro esistenti. 
 
L’Università intende iscrivere 320 studenti nel programma di Dottorato in Farmacia, oltre 
ad altri 60 studenti nel suo programma PhD. La costruzione della struttura della facoltà 
di farmacia ha già sostenuto centinaia di posti di lavoro; quando poi la facoltà sarà stata 
completata, si prevede la creazione di oltre 100 nuovi posti nel settore privato ogni anno 
con un conseguente impatto economico regionale annuale di circa 100 milioni di dollari 
nella regione del Livello meridionale. 
 
La Direttrice amministrativa SUNY, Nancy L. Zimpher, ha affermato: “La Decker 
School of Nursing alla Binghamton University è un leader di fama mondiale nei campi 
dell’istruzione, formazione e ricerca. Riunendo le sue strutture, i suoi studenti e i suoi 
professori con una nuova School of Pharmacy and Pharmaceutical Services 
all’avanguardia nel Technology Innovation Park non potrà che elevare la sua capacità 
per l’eccellenza accademica e il successo degli studenti. Congratulo il Presidente 
Stenger e l’intera comunità della Binghamton University, così come i nostri partner in 
tutto il Livello meridionale per il continuo successo di questo progetto.” 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Questo progetto dimostra che 
l’approccio REDC (Regional Economic Development Council) del Governatore Cuomo 
funziona - si allinea perfettamente con il piano strategico della regione utilizzando 
l’istruzione per lo sviluppo economico e favorendo la ristrutturazione del centro città 
mediante la trasformazione di un edificio vuoto in una struttura vitale con centinaia di 
nuovi posti di lavoro e un futuro molto più brillante. Siamo lieti di continuare la nostra 
collaborazione con la Binghamton University per attrarre investimenti, creare nuovi posti 
di lavoro e preparare la forza lavoro di domani, sviluppando e consolidando oggi 
l’economia del Livello meridionale.” 
 
Il copresidente del Consiglio Regionale per lo Sviluppo Economico (REDC) del 
Livello meridionale e Presidente della Binghamton University, Harvey Stenger, ha 
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commentato: “Ringraziamo il Governatore del suo supporto continuo per l’Università e 
per sostenere il suo successo futuro. Siamo entusiasti di questa notizia dell’ultima 
iniezione di sostegno economico statale per la facoltà per infermieri professionali che 
consentirà alla Binghamton University di servire non solo i suoi studenti ma la sua 
comunità nel suo complesso.” 
 
Il Senatore Fred Akshar ha commentato: “L’annuncio di oggi significa un 
cambiamento trasformativo per la comunità di Johnson City e per la totalità del Livello 
meridionale. Per questo dobbiamo ringraziare il duro lavoro e la visione del Governatore 
Cuomo, del Presidente Stenger e del mio predecessore, il Senatore Tom Libous. Non 
vedo l’ora di vedere il centro di Johnson City crescere e prosperare con la nuova 
Pharmacy School e la School of Nursing.” 
 
Il Membro dell’Assemblea, Donna Lupardo, ha affermato: “L’annuncio del 
completamento della Pharmacy School e della Decker School rafforza il crescente 
ottimismo nella nostra comunità. Questi progetti continuano ad aumentare i punti di 
forza della nostra zona come leader nel sistema sanitario, pur rivitalizzando una regione 
che ha un bisogno disperato di sviluppo. Questi sviluppi sottolineano inoltre il ruolo 
importante che la Binghamton University ha nell’ancorare la nuova economia del Livello 
meridionale. Vorrei ringraziare il Governatore della sua attenzione alla Zona 
settentrionale dello Stato e in particolare al Livello meridionale.” 
 
Il Sindaco di Johnson City, Greg Deemie, ha affermato: “Questi sono tempi 
entusiasmanti per il Villaggio di Johnson City. Siamo lieti che la Binghamton University, 
il Presidente Harvey Stenger e il Governatore Andrew Cuomo ci abbiano scelto come 
sede della nuova School of Pharmacy e la School of Nursing. Ciò ha creato 
un’opportunità per la trasformazione di Johnson City e un nuovo futuro più brillante.” 
 
Accelerazione dell’iniziativa Southern Tier Soaring 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un forte 
sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,1 miliardi di dollari nella 
regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento, 
determinando la crescita delle imprese e guidando l'innovazione. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le 
aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni in 
cui crescere e investire. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Southern Tier Soaring, con un investimento 
di 500 milioni di dollari da parte dello Stato, attraverso l'iniziativa di rivitalizzazione della 
Zona settentrionale dello Stato, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private 
ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, 
prevede la creazione di fino a 10.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui. 
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