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IL GOVERNATORE CUOMO RENDE DISPONIBILI LE DOMANDE PER LE BORSE  
DI STUDIO EXCELSIOR DELLO STATO DI NEW YORK 

 
Gli studenti possono ora fare domanda per frequentare i college gratuitamente qui 

  
Il primo programma nella nazione a rendere i college SUNY e CUNY gratuiti per le 

famiglie con un reddito annuo massimo di 125.000 dollari 
  

Oltre 940.000 famiglie del ceto medio si qualificheranno per il programma una volta 
implementato completamente – l’elenco per regioni è disponibile qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le domande per la borsa di 
studio Excelsior sono ora disponibili. Gli studenti SUNY e CUNY le cui famiglie hanno 
un reddito annuo di un massimo di 100.000 dollari possono ora inoltrare una richiesta 
per l’istruzione universitaria gratuita qui. Una volta implementato completamente il 
programma, la Borsa di studio Excelsior, insieme ad altri programmi di sussidi, 
consentirà al 52 percento degli studenti a tempo pieno residenti di frequentare 
gratuitamente i corsi di laurea biennali o quadriennali a SUNY o CUNY. 
  
“Con il lancio del programma di borse di studio Excelsior, primo nella nazione, il sogno 
di un’istruzione universitaria e una vita migliore è realizzabile per tutti i newyorkesi”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Una laurea universitaria è ormai una necessità per 
il successo nell’economia moderna, e questo programma è il biglietto per opportunità 
migliori e aiuterà a potenziare la forza di lavoro più forte e competente di cui New York 
ha bisogno per competere nell’economia globale.” 
  
Per qualificarsi per una borsa di studio Excelsior, gli studenti devono essere residenti 
dello Stato di New York, avere in programma di frequentare i corsi universitari biennali o 
quadriennali SUNY o CUNY, completare 30 crediti all’anno (incluse le sessioni estiva e 
invernale), e mantenersi sulla buona strada per finire gli studi a tempo con un diploma 
Associate per il corso biennale o Bachelor per il corso quadriennale. I borsisti devono 
anche avere in programma di vivere nello Stato di New York per il periodo di tempo 
coperto dalla sovvenzione. 
 
Grazie a questo programma innovativo, quasi l’80 percento, ovvero 940.000 famiglie e 
individui appartenenti al ceto medio, con un reddito annuo massimo di 125.000 dollari, 
avranno diritto ad iscriversi gratuitamente ai college, una volta implementato 
completamente il programma. Un elenco diviso per regione è disponibile qui. 
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Il Dott. Guillermo Linares, Presidente f.f. della New York State Higher Education 
Services Corporation, ha affermato: “È stato dimostrato in studi che gli stati che 
fanno dell’istruzione superiore una priorità hanno riserve di talenti più competenti e 
diversificate e maggiori opportunità economiche. La Borsa di studio Excelsior è un 
investimento intelligente nei nostri studenti, nei nostri sistemi di università pubbliche di 
qualità e nel nostro Stato”. 
 
Per fare domando, gli studenti devono completare la Domanda gratuita per sussidi 
studenteschi federali (Federal Student Aid), la domanda per il Programma di assistenza 
agli studenti per le tasse scolastiche dello Stato di New York (NYS Tuition Assistance 
Program), e la domanda per la Borsa di studio Excelsior (Excelsior Scholarship) a 
hesc.ny.gov/excelsior. 
 
Le domande saranno accettate fino a venerdì, 21 luglio. Maggiori informazioni 
disponibili a hesc.ny.gov. 
 
Informazioni sulla New York State Higher Education Services Corporation 
  
HESC è un'agenzia che sostiene finanziariamente gli studenti dello Stato di New York, 
e un leader a livello nazionale nell'erogazione di sovvenzioni basate sulla necessità e di 
denaro per borse di studio a studenti che frequentano i college. Il nucleo centrale di 
HESC è costituito da programmi come il Programma di assistenza agli studenti per le 
tasse scolastiche (Tuition Assistance Program, TAP), varie borse di studio statali, 
sussidi federali per l'accesso al college e un programma di grande successo 
denominato College Savings (Risparmi per il college). Ogni anno, HESC pone il college 
alla portata di centinaia di migliaia di newyorkesi, attraverso programmi come quelli 
descritti e attraverso le indicazioni che fornisce a studenti, famiglie e consulenti. Nel 
periodo 2015-16, l’HESC ha aiutato oltre 373.000 studenti a realizzare il sogno del 
college, erogando oltre 1,03 miliardi di dollari in sussidi, borse di studio e benefici di 
condono del prestito, compresi 956 milioni di dollari assegnati attraverso il Programma 
di assistenza agli studenti per le tasse scolastiche. 
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