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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL SUNY POLYTECHNIC INSTITUTE HA OTTENUTO IL
RICONOSCIMENTO DI PRIMA UNIVERSITÀ DELLA NAZIONE IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO
FINANZIATI DA IMPRESE
L’eccellenza riconosciuta dalla National Science Foundation riflette il modello innovativo di
partenariato tra università e industria e l’economia in espansione di New York basata sull’innovazione

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il SUNY Polytechnic Institute ha ricevuto dalla
National Science Foundation il riconoscimento di prima università del paese in termini di ricerca e
sviluppo finanziati da imprese. Conseguendo questo riconoscimento, il SUNY Poly ha superato altre
scuole eminenti come MIT, Duke e Stanford.
La relazione della Foundation colloca in vetta il SUNY Poly e i suoi College of Nanoscale Science and
Engineering, rispetto a quasi 900 college e università d’America nel 2013, con 201,6 milioni di dollari
destinati a spese per ricerca e sviluppo forniti da oltre 300 partner aziendali e imprenditoriali.
“New York sta dettando il modo di creare opportunità per la prosperità delle comunità accademiche e
imprenditoriali, che si traduce in rilevanti investimenti da parte del settore privato su alcune delle menti
più brillanti e i progetti di ricerca più innovativi dello Stato” ha sostenuto il Governatore Cuomo. “Questa
relazione attesta che l’economia high-tech di New York, compendiata dalle pionieristiche collaborazioni
nel campo della ricerca da parte del SUNY Polytechnic e dei CNSE, continua a suscitare l’interesse di
investitori e imprenditori di tutto il pianeta. Tale fatto, unito a una popolazione lavorativa di incredibile
competenza, ai nostri college e università di elevatissima qualità e gli ineguagliati vantaggi di START-UP
NY, significa che lo Stato di New York è aperto all'imprenditoria”.
La relazione riflette come l’economia della conoscenza del XXI secolo sia in espansione in New York,
trainata da un efficace modello di collaborazione tra università e industria. Tale modello è adottato da
vari poli per l’innovazione gestiti dal SUNY Poly in tutta la regione della parte settentrionale dello Stato e
sta contribuendo alla creazione di posti di lavoro high-tech a Buffalo, Rochester, Syracuse, Utica e
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Albany.
Il Dr. Alain Kaloyeros, Presidente e Amministratore delegato del SUNY Poly ha sottolineato: “Si tratta di
un attestato a favore del Governatore Cuomo e dei partner aziendali, del corpo docenti, degli studenti e
dell’organico del SUNY POLY; in pochissimi anni abbiamo superato sfrecciando i nostri omologhi, tra cui
MIT, Duke e Stanford, riguardo a uno degli indicatori più importanti dell’eccellenza della ricerca
istituzionale nell’istruzione superiore odierna in America. Ed è solo l’inizio. Procedendo con la sinergia
tra le nostre strutture in tutto lo Stato e con la lungimiranza e la guida del Governatore Cuomo, per il
SUNY Poly si profila una crescita ancora più accentuata, programmi accademici di livello superiore, la
creazione di occupazione e attività di ricerca e scoperta fuori dagli schemi”.
Dalla relazione emerge anche che, mentre la ricerca e lo sviluppo da parte dell’istruzione superiore a
livello nazionale sono aumentati di neanche metà di un punto percentuale nel 2013, il SUNY Poly ha
registrato un aumento del 41% da un anno all’altro.
La relazione della Foundation sulle spese per ricerca e sviluppo finanziati da imprese è disponibile qui.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Italian

