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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DELLA DOTT.SSA MERRYL 
TISCH A VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL SUNY  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la nomina della Dott.ssa Merryl 
H. Tisch alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della State 
University of New York (SUNY). La Dott.ssa Tisch ha fatto parte del Consiglio di 
Amministrazione del SUNY dal giugno 2017. È una delle voci più prominenti a livello 
nazionale in materia di istruzione, essendo stata alla guida del Consiglio dei Reggenti, 
l’organo direttivo dello Stato di New York per l’istruzione, dal 2009 al 2016.  
  
“La Dott.ssa Tisch è una voce innovativa e leader nelle politiche dell’istruzione, e sono 
orgoglioso di nominarla per questo nuovo ruolo per assicurare il posto del SUNY al 
vertice dell’eccellenza nell’istruzione superiore”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Porta decenni di esperienza e competenza a questo incarico, e attendo con 
anticipazione di continuare a lavorare con il Presidente McCall e la Dott.ssa Tisch per 
far avanzare il sistema dell’istruzione superiore di New York.”  
  
Il Presidente del SUNY H. Carl McCall ha dichiarato: “La Dott.ssa Merryl Tisch ha 
influito sulle politiche dell’istruzione attraverso le sue posizioni civiche e filantropiche, e 
continua a costruire sulla sua esperienza al SUNY con un’attenzione particolare per gli 
standard accademici sommati a una acuta sensibilità verso la responsabilità fiscale. 
È un piacere congratularmi con lei per la sua nomina a Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione del SUNY”.  
  
La Direttrice amministrativa del SUNY, Kristina M. Johnson, ha affermato: 
“Il SUNY è il più grande sistema di istruzione superiore negli Stati Uniti. Garantire 
un’istruzione superiore di qualità e un ambiente che dia sostegno è una responsabilità 
enorme che può essere ottenuta attraverso un’amministrazione forte a tutti i livelli. La 
Dott.ssa Tisch è un membro apprezzato del Consiglio di Amministrazione e una forte 
sostenitrice dei nostri studenti. Ho rapidamente fatto affidamento sulla sua 
collaborazione, e apprezzo la sua prospettiva sul lavoro che ci attende”.  
  
La Dott.ssa Tisch è stata un membro del Consiglio dei Reggenti per venti anni e ha 
ricoperto la carica di Vicerettore dal 2007 al 2009. Come Rettore del Consiglio dei 
Reggenti dello Stato di New York, la Dott.ssa Tisch era responsabile per 
l’impostazione della politica sull’istruzione dello Stato e per la supervisione 
dell’istruzione sia pubblica che privata in tutto New York. Le sue politiche erano ispirate 



 

 

da anni di esperienza nel campo dell’istruzione, dei servizi comunitari, della filantropia, 
compreso il suo lavoro come insegnante nella prima elementare alla Ramaz School e 
alla B'nai Jeshurun School di New York City.  
  
Attualmente riveste una serie di posizioni filantropiche e civiche, compresa la 
partecipazione al Consiglio di Amministrazione dell’International Rescue Committee e 
come Copresidente del Consiglio metropolitano sulla povertà ebraica (Metropolitan 
Council on Jewish Poverty), una prominente agenzia di servizi sociali. Inoltre, la 
dott.ssa Tisch fa parte del Consiglio del Metropolitan Museum of Art (Met) e ha funzioni 
di rappresentante del Met sulla Commissione pubblica per la progettazione (Public 
Design Commission). Inoltre fa parte del comitato esecutivo dell’Istituto di Washington 
per la politica per il Medio Oriente (Washington Institute for Near East Policy) e fa parte 
della Commissione del Fondo per le risorse culturali della New York City (The Trust for 
Cultural Resources of the City of New York) e del Consiglio dei supervisori (Board of 
Overseers) della Scuola superiore per l’Istruzione (Graduate School of Education) 
all’University of Pennsylvania.  
  
Nel 2008 la Dott.ssa. Tisch ha fondato il Tisch Cancer Institute al Mt. Sinai Hospital. Ha 
una laurea di primo livello, Bachelor delle arti (B.A.) dal Barnard College, una laurea di 
secondo livello, Master delle arti (M.A.) in Istruzione dalla New York University, e ha 
conseguito un Dottorato in Istruzione (Ed.D) dal Teacher’s College, Columbia 
University.  
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