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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN INCREMENTO DEL 10 PERCENTO
NELLE RICHIESTA DI CORSI DI 4 ANNI PRESSO LE SCUOLE SUNY E LE
ISTITUZIONI CUNY COME RISULTATO DEL PROGRAMMA
DI BORSE DI STUDIO EXCELSIOR
I richiedenti per i corsi di 4 anni presso le scuole SUNY sono aumentati del 9
percento; e le richieste presso le scuole CUNY sono aumentate
dell’11 percento
Entrambi i sistemi hanno visto un aumento significativo delle matricole con
almeno 15 crediti a semestre - 11 percento per SUNY;
39 percento per CUNY
Qui i dettagli relativi alle Borse di studio Excelsior
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che le richieste per i corsi di
quattro anni presso le scuole gestite dalla State University of New York (SUNY) e
presso le istituzioni City University of New York (CUNY) in tutto lo Stato, sono
aumentate del 10 percento come risultato delle Borse di studio Excelsior, il primo
programma a livello nazionale che garantisce istruzione gratuita presso college ed
università di New York. Da un anno con l’altro, le istituzioni SUNY hanno fatto registrare
un incremento del nove percento nelle iscrizioni eseguite attraverso il Centro per i
servizi di iscrizione (Application Services Center) di SUNY e le istituzioni CUNY hanno
fatto registrare un incremento dell’11 percento delle richieste.
“Le Borse di studio Excelsior offrono opportunità per poter proseguire la propria
educazione e creare un futuro economico più brillante, e l’aumento delle richieste è la
prova che testimonia come gli studenti stiano approfittando di questa opportunità come
mai prima d’ora”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre continuiamo ad
aiutare un numero sempre maggiore di newyorkesi a iscriversi a college di alta qualità,
stiamo aiutando a costruire la forza lavoro altamente specializzata necessaria nel
futuro, così come la prossima generazione di leader dell’Empire State.”
Richieste SUNY
Al 22 dicembre 2017, SUNY ha fatto registrare un incremento del 9 percento in
richiedenti unici per l’autunno 2018 attraverso il Centro per i servizi di iscrizione alle

scuole SUNY, il principale centro di elaborazione relativo al sistema universitario dei
campus gestiti dallo Stato. Anche i 30 centri di formazione professionale SUNY hanno
fatto registrare un incremento del due percento. Nell’autunno 2017, 66.770 matricole a
tempo pieno si sono iscritte al SUNY, tra queste il 61,8 percento, equivalente a 41.282
studenti, ha ottenuto 15 o più crediti. Questo rappresenta un aumento di quasi l’11
percento dalle 37.270 matricole a tempo pieno in grado di ottenere 15 o più crediti
nell’autunno 2016.
Richieste CUNY
Le richieste inviate dalle matricole a CUNY per l’autunno 2018 hanno raggiunto un
record di 50.546 in un solo anno, un incremento di oltre l’11 percento in data 24
dicembre 2017. Questo incremento ha fatto seguito al precedente aumento record del
nove percento nelle richieste inviate fino al dicembre 2016 rispetto al 2015, facendo
segnare il numero più alto mai registrato di matricole CUNY, con 38.372 iscritti
nell’autunno 2017. In aggiunta, quest’autunno, CUNY ha fatto registrare un aumento del
39 percento nel numero di matricole a tempo pieno con 15 o più crediti nel primo
semestre.
La Direttrice amministrativa del SUNY, Kristina M. Johnson, ha affermato: “Fin
dall’introduzione delle Borse di studio Excelsior, sempre più newyorkesi appartenenti a
nuclei familiari del ceto medio hanno l’opportunità di continuare gratuitamente la propria
istruzione, potendo così partecipare a un’educazione universitaria di alta qualità. Ora,
mentre entriamo nel secondo anno di questo programma, siamo incoraggiati dal vedere
un incremento significativo nel numero di studenti che vogliono iscriversi al SUNY e
intraprendere il primo passo per rendere realtà il proprio sogno al college”.
Il Direttore Amministrativo del CUNY, James B. Milliken, ha commentato: “Gli
studenti stanno comprendendo le straordinarie risorse e opportunità offerte da CUNY.
Crediamo che le Borse di studio Excelsior, create dal Governatore Cuomo, giochino un
ruolo fondamentale nell’aumento di richieste, iscrizioni e nell’ottenimento di crediti,
permettendo agli studenti idonei di godersi un’educazione gratuita”.
Informazioni sulle borse di studio Excelsior
Durante l’anno accademico 2018-19, i newyorkesi con redditi familiari fino a 110.000
dollari hanno ora l’opportunità di richiedere una Borsa di studio Excelsior, questo
scaglione verrà alzato fino a 125.000 dollari nel 2019-20. Gli studenti devono essere
iscritti a tempo pieno al college e completare 30 crediti all’anno, con la flessibilità di
poter completare i corsi durante i semestri estivo e invernale. Il programma è stato
progettato per aiutare gli studenti, permettendo ai newyorkesi di fare una pausa e
riprendere il programma, in caso di difficoltà, e tutti i beneficiari possono ottenere un
numero minore di crediti durante un semestre rispetto ad un altro fino a completare i 30
crediti all’anno. Grazie all’aggiunta di 23.000 studenti iscritti al college grazie al
programma Excelsior per l’istruzione gratuita, New York fa registrare il 53 percento, dei
nostri studenti di New York a tempo pieno che possono frequentare il college
gratuitamente, questo equivale a 210.000 studenti.

Gli studenti devono mantenere una media voti necessaria per completare il corso, e,
dato che il programma fa un investimento importante nelle risorse più preziose dello
Stato – i nostri giovani – i laureati dovranno vivere e lavorare nello stato dopo la laurea
per un periodo uguale al numero di anni in cui hanno ricevuto una borsa di studio
Excelsior.
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