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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 
AD ALBANY PRESSO IL COMPLESSO DI TECNOLOGIE EMERGENTI E 

IMPRENDITORIALITÀ  
  

Il progetto da 180 milioni di dollari sarà completato nel 2021  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato che l’Università ad Albany 
(University at Albany, UAlbany) ha inaugurato il suo Complesso di tecnologie 
emergenti e imprenditorialità (Emerging Technology and Entrepreneurship Complex, 
ETEC) presso il Campus dell’ufficio statale Harriman (Harriman State Office Campus) - 
spianando la strada alla ricerca in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e nel 
settore della matematica (Science, Technology, Engineering, and Mathematics, 
STEM), allo sviluppo della politica pubblica e all’imprenditorialità. Il complesso da 180 
milioni di dollari, finanziato in parte dal programma NYSUNY 2020, sarà costruito nel 
Campus Harriman e sarà la futura sede dell’Università ad Albany del primo College del 
paese di preparazione in caso di emergenza, difesa nazionale e sicurezza informatica 
(College of Emergency Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity, CEHC).  
  
“Questo nuovo complesso continuerà ad accrescere la Regione della capitale in qualità 
di centro di innovazione tecnologica, consentendo a New York di essere pronta a 
intervenire in caso di minacce emergenti quali condizioni meteorologiche estreme e 
attività terroristiche, che stanno progressivamente diventando ordinarie”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “Mettendo il sistema educativo a contatto con l’impresa, 
stiamo consentendo ai settori vitali per la nostra risposta alle emergenze di crescere e 
prosperare, proprio qui a New York.”  
  
ETEC combinerà gli attuali punti di forza di ricerca UAlbany, alcuni dei suoi nuovi 
programmi a rapida espansione e risorse imprenditoriali innovative in una singola 
struttura all’avanguardia, promuovendo insegnamento, ricerca e collaborazioni 
aziendali. Ospiterà inoltre il Dipartimento di scienze atmosferiche e ambientali 
(Department of Atmospheric and Environmental Sciences) dell’Università, il Centro di 
ricerca di scienze atmosferiche (Atmospheric Sciences Research Center) e i 
dipartimenti accademici UAlbany. Il complesso fornirà nuove aree didattiche a uso 
universitario e collocherà partner aziendali privati e uffici per il trasferimento 
tecnologico dell’Università al fine di contribuire a commercializzare innovazioni 
realizzate nei laboratori e nelle aule del complesso. Le immagini dell’ETEC sono 
disponibili da una visuale aerea e a livello del suolo.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/ETEC%20Aerial%201_2015.10.30_6K_HIRES.jpg
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/ETECGroundLevelView.jpeg


 

 

  
Inoltre, il complesso ospiterà il New York State Mesonet, il sistema di rilevamento 
climatico più avanzato del paese istituito dall’Università ad Albany sotto la direzione del 
Governatore Cuomo successivamente alla Super tempesta Sandy al fine di consentire 
a New York una migliore preparazione e protezione da futuri eventi climatici gravi.  
  
Nel 2016, il Governatore Cuomo ha annunciato che l’Università avrebbe sviluppato 12 
acri adiacenti nel Campus Harriman per la costruzione del complesso da 245.000 piedi 
quadrati. La collaborazione di ETEC con lo Stato è fondamentale per la collaborazione 
privata poiché l’edificio è ubicato a pochi passi dalla Divisione della Difesa Nazionale e 
dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHSES) dello Stato di New York, dall’Ufficio per la gestione delle emergenze (Office of 
Emergency Management) e dalla Polizia di Stato di New York (New York State Police). 
Tale vicinanza offre inoltre agli studenti un migliore accesso alle opportunità di 
apprendimento empiriche concrete con agenzie statali che lavorano quotidianamente 
al fine di rendere New York più sicura, pronta e resiliente.  
  
La Direttrice amministrativa del SUNY, Kristina M. Johnson ha affermato: “Nello 
Stato di New York, i campus SUNY sono luoghi ideati per le riunioni di leader e 
innovatori dove essi affrontano le sfide più impellenti della società. L’edificio ETEC di 
UAlbany rappresenta la futura evoluzione di questo ruolo fondamentale. Combinando 
l’esperienza accademica e di ricerca di UAlbany con la guida degli imprenditori, la 
collaborazione sostenuta all’interno dell’ETEC svolgerà un ruolo importante nella 
risoluzione non solo dei problemi di oggi, bensì nell’anticiparsi e nel prepararsi alle 
sfide del domani”.  
  
Il Presidente dell’Università ad Albany Havidán Rodríguez, ha riferito: “Questo 
progetto racchiude le priorità essenziali del nostro piano strategico in evoluzione, il 
quale garantirà a UAlbany una posizione in qualità di istituzione di ricerca di 
prim’ordine negli anni a venire: programmi accademici ad alta richiesta che porteranno 
a posti di lavoro di qualità, ricerca tempestiva che migliora le vite facendo fronte alle 
esigenze sociali e opportunità di apprendimento applicato che rendono i nostri studenti 
più efficienti e coinvolti. Grazie al Governatore Cuomo, questa collaborazione 
semplifica inoltre il modo in cui le università pubbliche possono collaborare con il 
governo statale al fine di far leva sulla loro esperienza collettiva e di fungere da nodi 
dell’innovazione privata che renderà New York e la sua economia più solide”.  
  
RoAnn Destito, Commissaria dell’Ufficio dei servizi generali (Office of General 
Services, OGS), ha dichiarato: “La collocazione di ETEC a Harriman rappresenta un 
ottimo esempio dell’impegno del Governatore Cuomo nell’istituire collaborazioni tra enti 
statali che producono risultati positivi e tangibili per il popolo dello Stato di New 
York. L’istituzione di un centro che raggrupperà risorse didattiche all’avanguardia di 
UAlbany, la formazione pratica sulla sicurezza e l’emergenza offerta da DHSES, 
nonché le nuove opportunità imprenditoriali per i partner aziendali privati, 
rappresentano un naturale progresso nell’utilizzo del Campus”.  
  
Il Commissario della Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza, 
Roger L. Parrino, ha dichiarato: “L’Università presso il CEHC di Albany sta 
producendo la futura generazione di leader nei campi della difesa nazionale, della 



 

 

sicurezza informatica e della gestione delle emergenze. DHSES è fiero di collaborare 
con CEHC in questa iniziativa e questa nuova struttura consoliderà ulteriormente tale 
rapporto”.  
  
Il Senatore George Amedore ha dichiarato: “È fondamentale che troviamo modi per 
promuovere investimenti statali nelle nostre università pubbliche tramite collaborazioni 
chiave con aziende del settore privato. L’edificio ETEC di UAlbany è progettato per 
sostenere precisamente quelle tipologie di collaborazioni in aree quali scienze 
atmosferiche e difesa nazionale al fine di avvantaggiare i newyorkesi e di tutelare 
ulteriormente le aziende dello Stato e la sua economia da minacce emergenti”.  
  
Il Senatore Neil D. Breslin ha commentato: “Sono sempre stato un fautore 
dell’istruzione pubblica e la struttura ETEC di UAlbany rappresenta il potente ruolo che 
i college e le università pubbliche di New York possono svolgere nella guida 
dell’economia dello Stato di New York del XXI secolo. Le collaborazioni tra i settori 
pubblico e privato che danno luogo a ricerca e sviluppo e che contribuiscono a rendere 
i newyorkesi più sicuri e protetti sono la definizione di bene pubblico”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Patricia Fahy ha dichiarato: “ETEC rappresenta 
un’opportunità per New York di mettere in luce due aree delle quali siamo fieri di 
essere leader a livello nazionale: il nostro impegno dell’istruzione secondaria pubblica 
e il nostro impegno nell’affrontare le sfide correlate al cambiamento climatico. Questo 
lavoro deve essere svolto e, il fatto che sarà svolto qui a UAlbany nella capitale dello 
Stato, è un messaggio che New York intende restare in prima linea in queste aree 
vitali”.  
  
Il Membro dell’Assemblea, John T. McDonald III, ha commentato: “L’edificio ETEC 
UAlbany dimostrerà quanto gli investimenti strategici nell’istruzione secondaria 
superiore possano produrre risultati significativi non solo per i singoli studenti, bensì 
per un’intera regione e per l’intero Stato di New York. Le collaborazioni di ricerca e 
aziendali che avranno luogo all’interno dell’ETEC sono un esempio dell’impegno dello 
Stato dell’essersi fatto carico della propria sicurezza e preparazione, istituendo inoltre 
uno standard nazionale in merito al modo in cui è possibile adattare l’esperienza 
tecnica insita nelle nostre istituzioni pubbliche quali UAlbany alle esigenze del settore 
privato”.  
  
Il Capo del Consiglio della Contea di Albany, Daniel P. McCoy, ha dichiarato: “Ho 
fatto dello sviluppo economico un obiettivo della mia amministrazione e le 
collaborazioni tra i settori pubblico e privato che avranno luogo all’interno di ETEC 
faranno leva su due delle più straordinarie risorse della Contea di Albany: la vicinanza 
alla profonda esperienza nel governo statale e un’istituzione di ricerca di prim’ordine a 
UAlbany. Siamo impegnati nella collaborazione con lo Stato e con UAlbany al fine di 
garantire che la Contea di Albany sia riconosciuta a livello nazionale come luogo di 
innovazione”.  
  
La Sindaca di Albany Kathy Sheehan ha commentato: “Ho reso la preparazione e 
la tutela dei nostri residenti e visitatori da minacce emergenti come le sempre più 
frequenti gravi tempeste che compromettono le nostre infrastrutture, una priorità per 
Albany. L’edificio ETEC di UAlbany promuoverà una ricerca innovativa in questi 



 

 

importanti settori nella nostra patria e consentirà collaborazioni più ampie tra i 
ricercatori e tutti i livelli di governo. Grazie al Governatore Cuomo e al SUNY per aver 
consentito alla Capitale di continuare a essere un leader nello sviluppo di modi di 
cogliere le opportunità e le sfide del XXI secolo”.  
  
Sin dal suo lancio da parte del Governatore Cuomo nel 2015, il CEHC ha rapidamente 
ampliato il suo attuale spazio presso il Campus del centro cittadino di UAlbany 
(UAlbany's Downtown Campus). Sebbene siano previste circa 70 facoltà in questo 
semestre, il college ora vanta oltre 750 facoltà e centinaia di facoltà minori e 
pianificate. Una volta completato nel 2021, ETEC avrà una capacità di accoglienza di 
oltre 200 docenti e ricercatori a tempo pieno, 100 partner di ricerca e di settore e fino a 
800 studenti.  
  
Con circa 120 membri tra docenti, ricercatori e personale, UAlbany è inoltre patria della 
più ampia concentrazione di scienziati in campo atmosferico, climatico e ambientale 
dello Stato di New York e una delle principali istituzioni nel paese. Il Dipartimento di 
scienze atmosferiche e ambientali dell’Università offre il più ampio programma di 
laurea nel paese con oltre 80 studenti attuali.  
  
ETEC prevederà aule e aree adibite a ufficio; laboratori di ricerca; strutture con 
strumentazioni specializzate; una sala operativa per la preparazione alle emergenze, 
sale mappe di istruzione e di ricerca climatica nonché strutture di osservazione, uffici 
per i servizi aziendali e di trasferimento tecnologico; e strutture per le conferenze. Un 
percorso per pedoni dall’attuale strada perimetrale di UAlbany nonché un servizio 
autobus bavetta dagli edifici del Campus della parte superiore della città (Uptown 
Campus) verso il nuovo edificio, metterà in collegamento ETEC con il podio 
accademico principale.  
  
Il team di sviluppo dell’Università ha già completato i lavori preparatori in loco, nonché 
l’installazione di un campo pozzo geotermale dell’ETEC, il quale renderà l’edificio più 
sostenibile tramite l’utilizzo di terreno sotto di esso al fine di ridurre i costi di 
riscaldamento e raffreddamento, nonché il ricorso a combustibili fossili.  
  
Consigli Construction NY, LLC è il principale appaltatore del progetto.  
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