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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 55 MILIONI NELL’AMBITO DELLA PRIMA TORNATA DI
ASSEGNAZIONI NY CUNY 2020
Sono state assegnate le sovvenzioni a concorso per i progetti che collegano sviluppo economico ed
eccellenza accademica e che creeranno oltre 3.800 posti di lavoro in sei anni

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la prima tornata di assegnazioni NY CUNY 2020,
che eroga 55 milioni di dollari per il finanziamento di otto progetti innovativi che coinvolgono 20 campus
CUNY partecipanti, concepiti per collegare l’eccellenza accademica con l’imprenditoria e lo sviluppo
economico locale. I progetti sono stati selezionati attraverso una procedura a concorso, utilizzando
personale della CUNY e dell’Empire State Development e favoriranno la creazione di oltre 3.800 posti di
lavoro in sei anni.
“Il programma CUNY 2020 ha lo scopo di collegare i programmi innovativi accademici offerti dalle
università pubbliche della città di New York allo sviluppo economico locale” ha affermato il Governatore
Cuomo. “Nell’economia attuale, le università non sono soltanto aule e strutture di ricerca; sostengono
migliaia di posti di lavoro locali e sono spesso il maggior fattore economico trainante nelle comunità
locali. Grazie a queste assegnazioni, lo Stato è lieto di fornire un finanziamento che aiuterà la CUNY a
continuare a offrire un’istruzione di altissimo livello a centinaia di migliaia di studenti, sostenendo al
tempo stesso nuovi posti di lavoro e investimenti nelle comunità circostanti.
Il Direttore amministrativo CUNY, James B. Milliken, ha commentato: “Esprimiamo i nostri elogi al
Governatore Cuomo e allo Stato di New York per aver investito nella City University of New York,
attraverso CUNY 2020. La CUNY ha sviluppato e attuato molti partenariati pubblici/privato e questa
iniziativa di importanza vitale continuerà a far crescere l’economia, a creare opportunità di occupazione
e ad ampliare il nostro settore ricerca e sviluppo in tutti e cinque i distretti. È una splendida giornata per
l’Università e per tutti i newyorkesi”.
Il programma NY CUNY 2020 collega le conoscenze e l’innovazione dell’istruzione superiore alla ripresa
economica regionale e il Governatore ha stanziato 55 milioni di dollari nell’ambito del Bilancio statale
2013-14 per NY CUNY 2020. Il programma offre sovvenzioni per la frequenza biennale e quadriennale al
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college nel sistema CUNY, per progetti che collegano lo sviluppo economico e l’eccellenza accademica. I
progetti sono selezionati in forma competitiva, in base all'impatto economico, ai progressi negli obiettivi
accademici, all'innovazione e alla collaborazione.
Il Bilancio esecutivo 2014-15 prevede 110 milioni di dollari per ampliare e lanciare un’altra tornata di NY
SUNY 2020 e NY CUNY 2020. Sarà attribuita la priorità ai piani che si avvalgono della tecnologia per
migliorare i risultati accademici e le opportunità economiche per gli studenti, far leva su collaborazioni
tra il settore pubblico e quello privato attraverso il programma START-UP NY e collegare meglio gli
studenti al mondo del lavoro.
Nell’ambito delle assegnazioni, riceveranno il finanziamento gli otto progetti riportati di seguito:
Istituto delle scienze e della resilienza a Giamaica Bay (assegnazione di 7,7 milioni di dollari): Brooklyn
College; Kingsborough Community College; City College; Guttman Community College; Hunter College;
Queens College
Questo progetto comporterà la costruzione di nuovo centro e di una nave di ricerca che si occuperanno
di resilienza ambientale, cambiamento climatico e sostenibilità urbana; collaborerà con altre istituzioni
accademiche come il NASA Goddard Institute e il National Park Service. L’istituto prevede di creare oltre
784 posti di lavoro in ricerca ed edilizia accanto alla rivitalizzazione, l’uso maggiore e l’accesso più ampio
a Jamaica Bay.
Tecnologia dei trasporti, carburante sostenibile e sviluppo di prodotto nella città di New York
(assegnazione di 9 milioni di dollari): Bronx Community College; College of Staten Island; City College;
CUNY School of Public Health
Questo progetto ristrutturerà uno spazio esistente per creare un polo per la tecnologia dei trasporti, il
carburante sostenibile e lo sviluppo di prodotto in relazione all’esclusivo programma tecnologia del
settore automobilistico della CUNY. Creando percorsi di carriera attraverso la scuola superiore e il
college, amplierà lo studio dei combustibili rinnovabili, l’utilizzo di veicoli ibridi, la qualità dell’aria e i
modelli di circolazione del traffico correlati all’introduzione dei veicoli elettrici.
I programmi di Tecnologia automobilistica raddoppieranno le iscrizioni, con l’inserimento di 500 studenti
che saranno formati in vista di nuove qualifiche in questo campo, ad esempio i settori relativi
all’infrastruttura per i veicoli elettrici, al biodiesel e ai combustibili rinnovabili. Questa espansione del
programma deriva da una maggiore domanda di tecnici di assistenza automobilistica e, in base alle
previsioni, genererà oltre 2.073 posti di lavoro in sei anni, con l’assunzione di oltre 264 persone all’anno.
Consorzio per i grandi dati (assegnazione di 15 milioni di dollari): Graduate Center; College of Staten
Island; CUNY School of Professional Studies, Borough of Manhattan Community College; NYC College of
Technology, City College
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Attraverso il consorzio di istituzioni CUNY, la CUNY amplierà la sua capacità di analisi e visualizzazione
dei dati, al fine di fornire servizi sia al settore privato sia al settore pubblico. Il progetto intende far leva
sulla crescita dell’innovazione tecnologica, che rappresenta un punto di forza della città di New York, per
costituire programmi di analisi dei dati. Comprendendo e utilizzando meglio i dati, i laureati saranno
formati per professioni inseribili in molteplici settori che richiedono competenze analitiche sui dati.
L’effetto immediato di questo progetto sarà la creazione di 154 posti di lavoro in edilizia e oltre 15
milioni sotto forma di retribuzioni. Gli analisti dei dati soddisferanno una crescente necessità presente in
tutto il paese e aumenteranno l’efficienza in moltissimi luoghi di lavoro.
Formazione di operatori sanitari affini per l’occupazione nel Bronx (assegnazione di 2,2 milioni di
dollari): Hostos Community College
Questo progetto ammodernerà le attrezzature e le risorse per ampliare i programmi di laurea e non di
laurea nel campo delle professioni sanitarie affini. Grazie ad attrezzature e strutture d’avanguardia che
formeranno gli studenti in base alle specifiche necessità dei datori di lavoro regionali nel campo della
salute, i laureati saranno preparati con efficacia per il settore sanitario in evoluzione di New York.
Attraverso questo investimento, in un quinquennio oltre 500 laureati entreranno a far parte di una forza
lavoro ad alta priorità che, secondo le proiezioni, crescerà in alcuni settori per un valore vicino al 20%.
I campi della salute e dell’assistenza sociale sono tra i settori più numerosi per quanto riguarda
l’occupazione privata nella città di New York. Attraverso programmi e attrezzature più moderne,
l’Hostos Community College potrà espandere l’accesso a un’occupazione stabile per i residenti di New
York. Questo progetto aumenterà le iscrizioni ai programmi di Hostos ad alta competitività per operatori
sanitari affini e modernizzerà la didattica con le attrezzature più recenti possibili per gli studenti e il
corpo docente.
Centro di istruzione Goldman Sachs 10.000 small business (assegnazione di 5 milioni di dollari):
LaGuardia Community College
Questo progetto consoliderà il centro di istruzione denominato Goldman Sachs Small Business Education
Center, un programma di investimento a livello di comunità, concepito per aumentare la crescita di
imprese locali in fase espansiva, con l’attenzione puntata a fornire opportunità alle imprese di proprietà
di minoranze e donne.
Il programma prevede di certificare entro il 2017 oltre 1.000 imprese e circa il 70% dei laureati ha
riferito un aumento delle entrate, accanto alla creazione di oltre 600 posti di lavoro. Prevede
opportunità di internato e cooperazione, per consentire agli studenti di lavorare con aziende in fase di
crescita e responsabili di programma provenienti da Goldman Sachs.
Incubatore e Laboratorio di innovazione per occupazioni nei nuovi media (assegnazione di 4,6 milioni
di dollari): Honors College; Hostos Community College; Lehman College
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Questo programma per i nuovi media che coinvolge diversi campus consentirà agli studenti di
apprendere e sperimentare i contenuti digitali del XXI secolo; entro cinque anni, si prevede che il
programma laurei 200 candidati all’anno e lanci 24 nuove imprese. Questo progetto istituirà una nuova
materia, un nuovo corso di studi e un’opportunità di sviluppo imprenditoriale da parte degli studenti,
con l’attenzione rivolta al reclutamento di gruppi poco rappresentanti. Il progetto cerca di alimentare il
settore della tecnologia legata ai nuovi media, poiché lo Stato di New York ospita 29 aziende
multimiliardarie del settore.
Manifatturiero avanzato per lo sviluppo economico (assegnazione di 1,5 milioni di dollari):
Queensborough Community College; Queens College
Questo progetto svilupperà un Centro per il manifatturiero avanzato incentrato sulla stampa 3D, da
ristrutturare e dotare entro 6 mesi di apparecchiature per tale tipo di stampa. Gli studenti acquisiranno
le competenze per progettare e produrre componenti sofisticati attraverso la collaborazione con il
Queens College Computer Science Department e le scuole superiori locali, le quali creeranno nuovi corsi
per permettere agli studenti di apprendere processi sofisticati di programmazione e componenti.
La stampa 3D è un processo tecnologico in grado di ridurre notevolmente i costi di fabbricazione e di
riportare aziende al mercato interno. Gli industriali manifatturieri hanno bisogno di lavoratori; poiché
saranno sfornate diverse centinaia di laureati in un quinquennio in questa tecnologia emergente, i
produttori avranno una maggiore capacità interna di produrre componenti attualmente sviluppati
all’estero.
Centro per l’istruzione di operatori sanitari affini e lo sviluppo della forza lavoro (assegnazione di 10
milioni di dollari): Queensborough Community College; York College, Queens College, School of
Professional Studies, CUNY Law
La CUNY istituirà nel Queens settentrionale una clinica sanitaria, dotata di capacità didattiche per gli
studenti e di servizio per un pubblico poco servito, attraverso un partenariato con Urban Health Plan Inc.
Il quale fornirà accordi ad articolazione doppia per gli studenti in varie scuole CUNY, tra cui servizi legali
presso la CUNY Law.
Si prevede che questa iniziativa porterà a 791 posti di lavoro in tre anni, di cui 678 saranno occupati da
laureati che accederanno a professioni legate all’insegnamento a operatori sanitari affini, su cui punta il
Consiglio regionale per lo sviluppo economico.
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