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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 8 MILIONI DI DOLLARI PER L’INIZIATIVA
DESTINATA ALLE RISORSE EDUCATIVE APERTE PRESSO SUNY E CUNY PER
RIDURRE GLI ALTI COSTI DEI LIBRI DI TESTO
Seconda tornata del finanziamento destinato a OER da ripartire tra SUNY e CUNY
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato lo stanziamento di 8 milioni di
dollari per l’Iniziativa destinata alle risorse educative aperte (Open Educational
Resources, OER) presso SUNY e CUNY, in modo da ridurre gli alti costi sostenuti dagli
studenti per i libri di testo. Per il secondo anno di fila, il Governatore sta mettendo a
disposizione il finanziamento destinato alle risorse educative aperte presso SUNY e
CUNY, dove il costo annuale dei libri di testo può raggiungere i 1.200 dollari e questo
può risultare proibitivo per alcuni studenti. OER mette a disposizione gratuitamente libri
e altri materiali di alta qualità, questi possono essere scaricati, modificati e condivisi.
“L’educazione superiore è una necessità per il futuro del ceto medio, nonostante questo
i crescenti costi relazionati alle risorse educative la rendono difficoltosa per molti
studenti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Attraverso programmi come le Borse
di studio Excelsior, il primo programma di questo genere a livello nazionale in grado di
garantire l’iscrizione gratuita al college per studenti che frequentino istituti SUNY e
CUNY, e l’iniziativa OER, stiamo mettendo a disposizione importanti supporti finanziari
per molti dei nostri studenti e delle loro famiglie, aiutando a rendere più accessibile
l’educazione superiore di qualità a tutti i newyorkesi.”
Attraverso le risorse educative aperte, le università pubbliche dello Stato di New York
stanno modificando strumenti e costi razionati all’educazione superiore a New York:
•

•

•

Durante l’attuale anno accademico, OER ha sostituito i libri di testo in oltre
4.000 corsi con un’iscrizione totale di 100.000 studenti, permettendo di
risparmiare un totale combinato di 12,3 milioni di dollari.
Il secondo anno del finanziamento statale amplierà l’assistenza garantita
da OER a circa 8.000 ulteriori corsi con iscrizioni per un totale di 175.000
studenti.
Entro la fine del semestre primaverile 2019, l’iniziativa assisterà 260.000
studenti per un risparmio totale oltre 28 milioni di dollari.

“Ogni persona dovrebbe avere l’opportunità di ottenere un’educazione superiore senza
l’onere degli alti costi relazionati alle rette universitarie e ai materiali scolastici
necessari”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Ci impegniamo nel
rendere il college più accessibile per gli studenti e le loro famiglie. Questo
finanziamento continuerà a garantire sostegno finanziario e metterà a disposizione degli
studenti gli strumenti che necessitano per raggiungere il successo durante il college e
dopo il diploma.”
La Direttrice amministrativa del SUNY, Kristina M. Johnson, ha affermato:
“L’utilizzo di OER in ogni struttura SUNY mantiene la promessa fatta in relazione a
significativi risparmi per i nostri studenti, e allo stesso tempo garantisce maggiore
potere alla nostra facoltà nel fornire un’esperienza più individualizzata per ogni studente
grazie a contenuto personalizzabile. Sotto la guida del Governatore Cuomo,
continuiamo a rendere il college più accessibile e conveniente. SUNY è emozionata in
merito all’opportunità rappresentata da questo strumento per gli studenti e per le facoltà
in tutto lo Stato. Grazie a tutti i bibliotecari e al personale di SUNY e CUNY per aver
reso possibile questo importante progetto”.
William C. Thompson, Jr., Presidente del Consiglio d’amministrazione CUNY, ha
commentato: “Il quaranta percento degli studenti CUNY proviene da nuclei familiari
con redditi annuali inferiori ai 20.000 dollari. Per loro spendere 1.200 dollari ogni anno
per i libri di testo è un’opzione semplicemente impraticabile. Alcuni studi hanno
evidenziato come gli studenti scelgano di non iscriversi ai corsi con alti costi relativi a
materiali e libri di testo, come risultato, è loro precluso di iscriversi a facoltà come quelle
scientifiche che richiedono libri di testo costosi. Il continuo investimento da parte del
Governatore nell’Iniziativa OER garantisce un fondamentale supporto per gli studenti in
difficoltà economica e rimuove un ostacolo di vecchia data che limita l’accesso,
l’uguaglianza e il raggiungimento dell’eccellenza nell’educazione superiore”.
CUNY e SUNY hanno entrambe lavorato in collaborazione e separatamente per
sviluppare e implementare l’iniziativa OER come un elemento delle tante iniziative
statali per rendere più accessibile l’educazione superiore statale pubblica. I due sistemi
universitari hanno recentemente lanciato un sito Web congiunto, Open.NYS, per
assistere le facoltà, i bibliotecari e i creatori di contenuti d’apprendimento nel creare il
passaggio a materiale e libri di testo gratuiti. Creato attraverso il finanziamento presente
nel bilancio statale per l’anno fiscale 2018, il sito è stato progettato per sostenere la
richiesta del Governatore Cuomo per una maggiore accessibilità al college, fornendo
una risorsa unica dedicata ai docenti che stanno passando all’utilizzo di risorse aperte
che possono essere personalizzate in base ai rispettivi studenti.
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