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IL GOVERNATORE ANNUNCIA CHE FACEBOOK NEW YORK OSPITERÀ LA 
VALUTAZIONE FINALE E LA SESSIONE DI PRESENTAZIONE DEL CONCORSO 

MAKING COLLEGE POSSIBLE CODING CHALLENGE 
 

Cinque team finalisti di SUNY Albany, SUNY Fredonia, Stony Brook University e 
Queens College presenteranno prodotti a leader tecnologici e commerciali 

 
La valutazione finale sarà tenuta all’Ufficio di Facebook NY venerdì, 10 marzo 

 
Il primo concorso di codifica in assoluto in tutto lo Stato fa parte della campagna 

per l’borse di studio Excelsior – Ulteriori informazioni sono disponibili qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Facebook ospiterà la 
valutazione finale di “Making College Possible Coding Challenge” (Sfida della codifica 
per l'accessibilità all'università) venerdì 10 marzo all’ufficio di New York. “Making 
College Possible Coding Challenge” ha invitato studenti delle scuole SUNY e CUNY a 
costruire una app mobile per condividere informazioni sull’borse di studio Excelsior, la 
proposta del Governatore Cuomo, prima nella nazione, di rendere gratuita l’iscrizione 
alle università pubbliche per tutte le famiglie di newyorkesi della classe operaia e del 
ceto medio. 
 
Come parte della decisione finale, cinque finalisti della challenge presenteranno i propri 
prodotti a un gruppo di leader industriali e tecnologici di New York, che selezioneranno 
la presentazione vincente. I giudici includono: 

• Neil Blumenthal, Amministratore delegato e cofondatore di Warby Parker  
• Jeanne Jang, Direttore dell’IBM Innovation Lab  
• Jeff Reynar, Direttore Progettazione, Facebook New York  
• Judith Spitz, Ph.D., Direttore del programma finanziamenti, Women in 

Technology and Entrepreneurship in New York (WiTNY), ed ex Direttore 
informatico, Verizon 

“Lo spirito di innovazione e la creatività di New York sono in mostra nel suo sistema 
universitario di prima classe e in questo concorso unico nel suo genere”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “Le idee che ciascun team di studenti porterà in questa 
valutazione finale sono esempi brillanti dei modi in cui la tecnologia e l’istruzione si 
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incrociano e un ottimo modo di condividere informazioni sull’accessibilità anche 
economica delle università. Il programma delle borse di studio Excelsior consentirà a 
migliaia di studenti di New York come loro di frequentare l’università senza dover 
pagare la retta universitaria e mi congratulo con ciascun partecipante per aver fornito 
una piattaforma per mettere in risalto questa problematica importante.” 
 
Oltre 70 team rappresentanti più di 370 studenti hanno partecipato nella “Making 
College Possible Coding Challenge.” Questi team finalisti sono stati selezionati per 
passare alla valutazione finale e alla sessione di presentazione. I cinque team finalisti e 
le loro università sono: 

• Collegium - SUNY Albany  
• Campus Hive - SUNY Fredonia  
• Team Chepang - Stony Brook University  
• Fast Pass - Queens College  
• Team Knight - Queens College 

Jeff Reynar, Direttore Progettazione a Facebook New York, ha commentato: 
“L’accessibilità all’istruzione universitaria, in particolare nella scienza e nella tecnologia 
è essenziale per aiutare ad assicurare che i giovani siano in grado di fare parte e trarre 
vantaggio dall’economia guidata dalla tecnologia del futuro qui a New York e intorno al 
mondo. A Facebook, siamo lieti di ospitare 'Making College Possible Coding Challenge’ 
e non vediamo l’ora di seguire i partecipanti mentre diventano ingegneri e aiutano gli 
altri a fare lo stesso.” 
 
Neil Blumenthal, Amministratore delegato di Warby Parker, ha affermato: “A 
Warby Parker, sappiamo che l’innovazione e la tecnologia sono essenziali per rimanere 
competitivi in tutti i campi —incluso il commercio e, ora, l’istruzione. Questi studenti 
SUNY e CUNY rappresentano il futuro e i loro progetti creativi e la passione per la 
codifica provano che New York è un luogo ricco di opportunità per l’innovazione 
tecnologica e didattica. Rimango in attesa di vedere i progetti finali e sostenere gli 
studenti di New York.” 
 
Jeanne Jang, Direttore dell’IBM Digital Innovation Lab, ha commentato: “Sono 
fiera di unirmi al Governatore Cuomo e alla comunità tecnologica di New York nel 
sostenere questi studenti eccezionali. IBM è da tempo impegnata nell’innovazione—in 
che modo nuove idee creative possano trasformarsi in soluzioni entusiasmanti per 
risolvere problemi di tutti i tipi. 'Making College Possible Coding Challenge’ è un ottimo 
modo per gli studenti di New York di presentare le proprie idee su una problematica che 
li interessa direttamente—l’accessibilità dell’università.” 
 
Judith Spitz, PhD, Direttore del programma di finanziamento di WiTNY ed ex 
Direttore informatico di Verizon, ha dichiarato: “La tecnologica, proprio come 
l’istruzione, ha il potere di aprire le porte della possibilità per tutti. Attraverso l’iniziativa 
WiTNY di Cornell Tech, riconosciamo la necessità di includere tutti, in particolare le 
donne, nell’istruzione superiore e nell’imprenditoria nella tecnologia. Con l’età digitale 
che trasforma ogni aspetto della nostra vita, non possiamo avere successo come Stato 
o come nazione senza la completa partecipazione dei gruppi che sono attualmente 
sottorappresentati nella forza lavoro nel settore della tecnologia e nella leadership. Gli 



studenti che hanno partecipato a ‘Making College Possible Coding Challenge’ lo 
esemplificano e mostrano che le idee e le voci di questo gruppo diversificato sono il 
combustibile per la prossima fase dell’economia dell’innovazione.” 
 

La proposta vincenti sarà utilizzata per promuovere il programma delle borse di studio 
Excelsior, e i finalisti riceveranno 2.000 dollari per squadra, offerti dai sistemi SUNY e 
CUNY. I finalisti avranno anche l’opportunità di fare un giro dell’ufficio di Facebook, 
incontrare ingegneri Facebook e informarsi sull’azienda e la sua cultura. 
 
Tutti i membri della stampa che desiderano presenziare devono possedere le apposite 
credenziali, che possono essere richieste via e-mail all'indirizzo 
Press.RSVP@exec.ny.gov. Occorre inserire il nome del proprio organo di stampa, del 
giornalista, dell'operatore video e/o del fotografo e un numero di telefono. Si prega di 
rispondere entro giovedì, 9 marzo non oltre le 13:00. 
 
Conoscere i fatti – Borse di studio Excelsior 
 
Il programma delle borse di studio Excelsior richiede che gli studenti partecipanti siano 
iscritti a tempo pieno in un college con programma biennale o quadriennale del SUNY o 
CUNY. L’iniziativa sarà disponibile per famiglie e individui di ceto medio con un reddito 
annuo massimo di 125.000 dollari, attraverso un programma di aiuti addizionali. In 
questo momento, l’80% dei nuclei familiari dello Stato di New York guadagnano 
125.000 dollari, o una cifra inferiore, con una stima che evidenzia come i figli in età 
universitaria di 940.000 famiglie potrebbero godere di questo programma. 
 
La nuova iniziativa verrà suddivisa nel corso di tre anni, iniziando nell’autunno 2017 con 
i newyorkesi dal reddito annuale fino a 100.000 dollari, incrementandolo 
successivamente fino a 110.000 dollari nel 2018, raggiungendo infine 125.000 dollari 
nel 2019. 
 
Il programma delle borse di studio Excelsior è ideato per offrire al più alto numero di 
studenti la massima opportunità di frequentare gratuitamente l’università in New York, e 
quell’obiettivo è raggiunto nel modo più economico attraverso una partnership con il 
SUNY e il CUNY. 
 
Il programma del Governatore non tratta le università private di New York 
ingiustamente. Lo Stato ha investito più di 2,4 miliardi di dollari nelle scuole private dal 
2011, e correntemente offre sovvenzioni a circa 90.000 studenti per la frequenza di 
scuole private. L’investimento dello Stato di New York nelle università private è 
maggiore di quello di qualsiasi altro Stato, fatta eccezione per il Texas. 
 
Oltretutto, le tasse universitarie per le università private a New York sono molto più alte 
di quelle delle istituzioni pubbliche – in media le tasse di iscrizione di una scuola privata 
in New York sono di 34.000 dollari all’anno, rispetto ai circa 6.400 dollari delle facoltà 
quadriennali del SUNY e del CUNY e ai 4.300 dollari dei nostri college comunitari. 
 
In base alle proiezioni delle iscrizioni, il piano costerà approssimativamente 163 milioni 
di dollari all’anno, una volta completata la sua attuazione. Se le previsioni di costo del 
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programma sono basse è perché esso funziona in combinazione con gli altri programmi 
già esistenti, assorbendo la differenza dei costi per le tasse universitarie non coperta da 
questi ultimi. Il programma abbina il già robusto Programma di assistenza per le tasse 
universitarie (Tuition Assistance Program, TAP) di 1 miliardo di dollari con fondi per 
sovvenzioni federali, e quindi colma le eventuali differenze residue. 
 
Inoltre, il programma del Governatore ha la funzione di motivare gli studenti a 
completare il percorso scolastico entro i tempi previsti, richiedendo agli studenti di 
frequentare i corsi a tempo pieno e di conseguire i diplomi dei corsi biennali 
(Associate’s Degree) entro due anni o quelli di laurea di primo livello (Bachelor’s 
Degree) entro quattro anni. Le percentuali di conseguimento dei diplomi nelle università 
pubbliche di New York, sebbene simili a quelle di altre scuole a livello nazionale, sono 
troppo basse: il 61% degli studenti dei programmi quadriennali e il 91% di quelli nei 
college comunitari biennali in New York non si diplomano entro i tempi previsti. 
 
Il programma delle borse di studio Excelsior è finalizzato a cambiare questo, facendo 
risparmiare tempo e denaro agli studenti e riducendo il peso complessivo dei loro debiti 
Il piano inoltre riconosce che ci possano essere circostanze indipendenti dalla volontà 
degli studenti, ed è per questo che la proposta include anche una clausola di congedo 
temporaneo, in modo che gli studenti possano sospendere e riprendere il programma 
se nella loro vita accadono avvenimenti che impediscano la frequenza. 
 
Entro il 2024, 3,5 milioni di posti di lavoro nello Stato di New York – circa 420.000 posti 
di lavoro in più rispetto al 2014 – richiederanno un diploma dei corsi universitari biennali 
o un titolo superiore. Ma per un numero troppo alto di famiglie il costo dell’università è 
correntemente inavvicinabile. Il programma delle borse di studio Excelsior doterà gli 
studenti degli strumenti necessari ad avere successo, rendendo gratuita la frequenza 
per corsi di laurea superiori, e assicurerà che essi siano in grado di ottenere posti di 
lavoro nei campi high-tech e ad alto livello di remunerazione. 
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