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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DI H. CARL MCCALL AL 
RUOLO DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUNY 

 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la nomina di H. Carl McCall al ruolo di 
presidente del Consiglio di amministrazione della State University of New York (SUNY). 
 

“Carl McCall conferirà al timone del Consiglio di amministrazione SUNY decenni di esperienza 
nel servizio pubblico” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La sua ampia formazione 
finanziaria lo rende il leader perfetto per il CdA, nel contribuito che la SUNY offre per trainare 
lo sviluppo economico di New York. Sono ansioso di lavorare con Carl e con gli amministratori 
della SUNY per mantenere accessibili ed economicamente abbordabili le nostre università 
pubbliche rendendole, al tempo stesso, leader nazionali nella ricerca e nell'innovazione, due 
componenti capaci di attrarre all'interno dell'Empire State posti di lavoro ad elevata 
retribuzione”. 
 

Carl McCall fa parte del Consiglio di amministrazione SUNY dal 2007 e attualmente presiede 
sia il Comitato finanza e amministrazione (Finance and Administration Committee) SUNY che il 
Fondo per la costruzione di università statali (State University Construction Fund). Dal 1993 al 
2002, McCall ha ricoperto l'incarico di Comptroller (Controllore delle finanze) dello Stato di 
New York, all'interno del quale, come Direttore fiscale dello Stato, aveva la competenza relativa 
alla supervisione governativa e finanziaria e alla gestione dei fondi pensione.  
 

Precedentemente, McCall è stato per tre mandati Senatore per lo Stato di New York, in 
rappresentanza del distretto Upper Manhattan della città di New York. È anche stato 
ambasciatore presso le Nazioni Unite, Commissario dell'Autorità portuale di New York e New 
Jersey, nonché Commissario della Divisione per i diritti umani dello Stato di New York. Dal 
1985 al 1993, McCall ha rivestito l'incarico di vice Presidente di Citibank. Dal 1991 al 1993, è 
anche stato Presidente della Direzione dell'istruzione (Board of Education) della città di New 
York. Durante tale incarico ha impostato la politica per il più ampio sistema scolastico  
della nazione.  
 

McCall ha studiato presso il Dartmouth College, l'Andover Newton Theological Seminary e 
l'University of Edinburgh. Ha ricevuto nove lauree honoris causa. 
 

Il Capo della maggioranza in Senato, Dean G. Skelos ha commentato: “Il nostro sistema 
universitario statale è il nucleo centrale del nostro impegno per costruire una nuova economia ad 
alta tecnologia e per creare nuova occupazione in ogni regione dello Stato. Carl McCall possiede 
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l'esperienza e le doti di leadership idonee per aiutarci ad ampliare la missione della SUNY quale 
motore economico dello Stato, fornendo al tempo stesso un'istruzione superiore di altissimo 
livello. Plaudo al Governatore Cuomo per questa eminente nomina”. 
 

Il Portavoce dell'assemblea Sheldon Silver ha affermato: “Ho lavorato con Carl McCall per molti 
anni e posso attestare il suo impegno e la sua dedizione per fare in modo che la SUNY erogasse 
una formazione ai massimi livelli qualitativi ai nostri studenti e, al tempo stesso, fungesse anche 
da motore per la ripresa economica dello Stato. Subentra a Carl Hayden, una persona che ho 
sempre ammirato, paladino del sistema universitario statale durante periodi fiscalmente 
particolarmente difficili, comunque sempre riconoscendo il valore del nostro sistema scolastico 
superiore. Ho sempre considerato assolutamente prioritario conservare l'accessibilità economica 
della SUNY e la sua reputazione di istituzione leader nell'istruzione pubblica e ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver scelto Carl per il ruolo di presidente del Consiglio di 
amministrazione SUNY”. 
 

Il Direttore amministrativo SUNY, Nancy L. Zimpher ha dichiarato “Esprimo il mio encomio al 
Governatore Cuomo per aver scelto Carl McCall alla guida del Consiglio di amministrazione 
SUNY. Negli ultimi anni, ho lavorato a stretto contato con Carl per rendere la SUNY un 
elemento trainante della crescita economica dello Stato di New York. È latore dell'esperienza 
necessaria per continuare a creare legami nel settore privato e pubblico, in modo da conseguire 
insieme lo sviluppo economico e una formazione più elevata, al fine di creare occupazione in 
tutto lo Stato. Il Governatore Cuomo ha lavorato intensamente per assicurarsi che la SUNY 
diventasse un leader globale nella ricerca e nell'innovazione e sono entusiasta della prospettiva di 
continuare a lavorare insieme”. 
 

Kaitlyn Beachner, Presidente dell'Assemblea degli studenti SUNY, ha asserito: “Come 
funzionario pubblico di grande dedizione e come membro del Consiglio SUNY, Carl McCall è 
stato un preminente sostenitore della necessità che il nostro sistema universitario resti accessibile 
ed economicamente alla portata di tutti. Il Governatore Cuomo ha fatto della riforma e del 
potenziamento del sistema SUNY una massima priorità della sua amministrazione e siamo lieti 
che abbia scelto McCall, una persona dotata dell'esperienza e della lungimiranza necessarie per 
rendere la SUNY un leader nazionale dell'istruzione superiore. Siamo ansiosi di collaborare con 
il nuovo presidente nel suo impegno per migliorare l'istruzione superiore a favore di tutti gli 
studenti SUNY”. 
 

Il Senatore Kenneth LaValle, Presidente del Comitato per l'istruzione superiore del Senato, ha 
dichiarato: “Sono lieto che il Governatore Cuomo abbia scelto alla guida del Consiglio di 
Amministrazione SUNY Carl McCall, che conosco e con cui collaboro da tanti anni. 
L'esperienza pluridecennale nel servizio pubblico e la conoscenza approfondita dell'istruzione 
pubblica conferite da Carl avranno un valore inestimabile nel suo nuovo ruolo. Il suo lavoro è 
stato fondamentale per lo sviluppo e il percorso di SUNY 2020 e sono certo che lavorerà per 
sviluppare e migliorare la SUNY per gli studenti, le comunità locali e l'intero Stato, 
assicurandosi al tempo stesso che rimanga accessibile e alla portata economica di tutti. Sono 
ansioso di lavorare con Carl ed esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per questa nomina. 
Insieme, continueremo a rendere la SUNY un elemento trainante della crescita economica  
di New York”. 
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Deborah Glick, membro dell'Assemblea e Presidente del suo Comitato per l'istruzione superiore, 
ha dichiarato: “Da molto tempo rispetto il vasto spettro di capacità di Carl McCall e sono 
entusiasta che la sua attenzione si rivolgerà al sistema universitario dello Stato. Sono ansiosa di 
collaborare con lui ancora più strettamente che in passato”.  
 

Karim Camara, membro dell'Assemblea e Presidente del Gruppo legislativo Afro-americani, 
Portoricani, Ispanici e Asiatici dello Stato di New York, ha commentato: “Carl McCall ha una 
carriera insigne, con un impegno di lunga data nei confronti dell'istruzione. Il suo ruolo di capo 
della Direzione dell'istruzione della città di New York City Board of Education si integra 
egregiamente con il suo operato durante l'incarico quale Comptroller dello Stato di New York 
State. Il Governatore Cuomo ha assunto la decisione giusta, collocandolo al timone del Consiglio 
di amministrazione SUNY. Siamo ansiosi di lavorare con l'Amministratore McCall perché la 
SUNY resti accessibile e alla portata economica di tutti i newyorkesi. Si tratta di un'ampia 
dimostrazione dell'intenzione del Governatore Cuomo di fare in modo che la SUNY prosegua 
sulla positiva direzione volta a mantenere un'istruzione pubblica superiore di qualità per tutte le 
famiglie di New York”. 
 

Informazioni sul Consiglio di amministrazione SUNY 
 

Il Consiglio di amministrazione SUNY è l'organo direttivo della State University of New York. 
Il Consiglio è composto da 18 membri, di cui 15 sono nominati dal Governatore, con il consiglio 
e l'approvazione del Senato. Inoltre, il Presidente dell'Assemblea degli studenti dell'Università 
statale è d'ufficio Amministratore con diritto di voto, mentre il Presidente del Senato delle facoltà 
universitarie e il Presidente del Consiglio di facoltà dei college di comunità (Faculty Council of 
Community Colleges) sono Amministratori d'ufficio senza diritto di voto. 
 

I compiti del Consiglio comprendono la nomina e l'approvazione del direttivo dell'Università 
(compresi il Direttore amministrativo, il personale dirigente del sistema e i presidenti di campus), 
la disciplina della tasse scolastiche imposte dai campus SUNY e il conferimento di lauree, 
diplomi, certificati e lauree honoris causa rilasciati ogni anno dalla SUNY. Il Consiglio si 
riunisce quasi ogni mese dell'anno e le riunioni sono aperte al pubblico e trasmesse in diretta via 
Web, in modo da assicurare ai newyorkesi un posto in prima fila nelle attività dell'Università. 
Inoltre, il Consiglio tiene forum aperti al pubblico due volte all'anno, per fornire al pubblico 
stesso l'opportunità di interagire con il Consiglio e di offrire contributi. 
 

Informazioni sulla State University of New York 
 

La State University of New York costituisce il più grande sistema universitario completo degli 
Stati Uniti, con una formazione erogata a oltre 467.000 studenti con più di 7.500 programmi di 
laurea e diploma su 64 campus e oltre 2,5 milioni di allievi di tutto il mondo. Per maggiori 
informazioni su come la SUNY crei opportunità, è possibile visitare la pagina www.suny.edu  
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