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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DEL DOTT. HAVIDÁN 
RODRÍGUEZ COME PRIMO PRESIDENTE ISPANICO DI UNA UNIVERSITÀ 

PUBBLICA DEL SUNY CON CORSI DI STUDIO QUADRIENNALI NELLA 
STORIA DELLO STATO DI NEW YORK  

 
Il Dott. Havidán Rodríguez è stato nominato 20o Presidente dell’University at 

Albany 
 

La nomina segue il lancio da parte del Governatore dell’Istituto per la leadership 
ispanica (Hispanic Leadership Institute) del SUNY finalizzato a reclutare e 

preparare la prossima generazione di leader latinoamericani 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la nomina del Dott. Havidán 
Rodríguez come primo Presidente ispanico di una università del SUNY con corsi di 
studio quadriennali nella storia dello Stato di New York. La nomina del Dott. Rodríguez 
come 20o presidente dell’University at Albany segue il lancio da parte del Governatore 
dell’Istituto per la leadership ispanica del SUNY, incaricato di sviluppare e sostenere la 
prossima generazione di leader latinoamericani a livello esecutivo in tutto il sistema del 
SUNY. Il Dott. Rodríguez entra nella UAlbany dopo un’esperienza venticinquennale 
come leader nel settore dell’istruzione superiore, avendo precedentemente rivestito il 
ruolo di rettore fondatore e di vicepresidente esecutivo per gli affari accademici presso 
l’University of Texas Rio Grande Valley. 
 
“Il Dott. Rodríguez è un collaudato leader con oltre 25 anni di nell’istruzione superiore, 
che porterà l’esperienza, il talento e la competenza di cui abbiamo bisogno per far 
continuare a progredire l’University at Albany”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Il sistema del SUNY è uno dei fiori all’occhiello di New York, e lavorando con il Dott. 
Rodríguez continueremo a raggiungere livelli sempre più alti e ad assicurare la migliore 
istruzione possibile per i nostri studenti. Mi congratulo con lui per questa nomina che 
farà storia, e attendo con anticipazione di lavorare insieme in futuro”. 
 
“È un onore e un privilegio per me essere stato scelto per rivestire il ruolo di prossimo 
presidente dell’University at Albany”, ha affermato il Dott. Rodríguez. “UAlbany ha 
un’eccezionale reputazione tra le università che effettuano ricerca nella nazione. 
Ringrazio il Governatore Cuomo, il Presidente McCall, il Rettore Zimpher e il Consiglio 
di amministrazione per avermi accordato la loro fiducia. Sono inoltre molto grato a 
Michael Castellana e alla commissione di selezione, e attendo con anticipazione di 
lavorare con la nostra nuova Rettrice, Dott.ssa Kristina Johnson”. 
 



Il Consiglio per la diversità nazionale (National Diversity Council) oggi ha rilasciato il suo 
elenco dei Primi leader latinoamericani per il 2017, costituito da uno spaccato di esperti 
dei vari settori, inclusi leader nei campi aziendale, dell’istruzione, delle politiche e 
comunitari. Solo due dei 15 nominati selezionati in tutta la nazione sono nel settore 
dell’istruzione superiore, e il Dott. Havidán Rodríguez è ‘unico amministratore 
accademico ad essere stato inserito nell’elenco. 
 
Il Dott. Rodríguez arriva all’University at Albany con oltre 25 anni di esperienza 
nell’istruzione superiore, avendo rivestito più recentemente il ruolo di rettore fondatore e 
vicepresidente esecutivo per gli affari accademici presso l’University of Texas Rio 
Grande Valley. Il Dott. Havidán Rodríguez è il Rettore fondatore e il Vicepresidente 
esecutivo per gli affari accademici, e un professore di ruolo nel Dipartimento di 
Sociologia e Antropologia dell’University of Texas Rio Grande Valley. 
 
Precedentemente, il Dott. Rodríguez ha ricoperto l’incarico di Presidente ad interim e 
Rettore e Vicepresidente per gli affari accademici all’University of Texas - Pan American 
(UTPA). Prima di arrivare all’UTPA, il Dott. Rodríguez è stato Vice Rettore, Vice Rettore 
per gli affari accademici e i programmi internazionali, e Professore nel Dipartimento di 
Sociologia e Giustizia penale dell’University of Delaware, dove ha anche diretto il 
Centro di ricerca sulle calamità (Disaster Research Center), il più antico e uno dei più 
importanti centri di ricerca di scienze sociali delle calamità nel mondo. Rodríguez ha 
ricoperto posizioni di docente e amministratore all’University of Puerto Rico-Mayagüez 
per oltre un decennio, e servito come Direttore del Programma degli affari delle 
minoranze per l’American Sociological Association. È inoltre stato un professore in 
visita nel Population Fellow’s Program dell’University of Michigan. 
 
Rodríguez ha conseguito la laurea di primo livello in Psicologia presso l’University of 
Maryland, la laurea magistrale in Sociologia presso l’University of Wisconsin-
Milwaukee, e il dottorato in Sociologia presso l’University of Wisconsin-Madison. 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione del SUNY, H. Carl McCall ha 
affermato: “Con esperienza e competenza in aree che corrispondono direttamente ai 
punti di forza e di specializzazione dell’University at Albany, è come se la prestigiosa 
carriera del Dott. Rodríguez lo abbia diretto verso il SUNY lungo tutto il suo percorso 
accademico. A nome del Consiglio di amministrazione e dell’intera famiglia del SUNY, 
sono onorato di porgergli il benvenuto nel Distretto della capitale, e non vedo l’ora di 
iniziare la nostra collaborazione”. 
 
La Direttrice amministrativa SUNY, Nancy L. Zimpher, ha affermato: “Il Dott. 
Rodríguez arriva al SUNY e all’UAlbany con credenziali eccezionali, comprovati 
precedenti di eccellenza sia in campo accademico che in quello di ricerca, e un portfolio 
che ne fa un candidato ideale per questo incarico. Sono assolutamente fiduciosa che il 
Dott. Rodríguez favorirà un ambiente inclusivo nel campus, dove studenti, corpo 
docente e personale saranno ispirati ad ottenere i massimi livelli di successo”. 
 
Il membro dell’Assemblea N. Nick Perry, Presidente del Gruppo legislativo  
afro-americani, portoricani, ispanici e asiatici (Black, Puerto Rican, Hispanic & 
Asian Legislative Caucus) e membro del Consiglio consultivo sulla diversità e 
l’inclusione (Advisory Council on Diversity and Inclusion) del Governatore, ha 
detto: “Il Dott. Rodríguez è uno dei leader più rispettati e stimati nel campo 



dell’istruzione superiore, e so che continuerà a costruire partendo dalla tradizione di 
eccellenza dell’University of Albany durante il suo mandato. Mi congratulo con il Dott. 
Rodríguez per questo incarico più che meritato, e sono orgoglioso di vedere un numero 
maggiore di leader ispanici assumere ruoli di leadership nel SUNY e in tutti i livelli di 
governo dello Stato. Non vedo l’ora di lavorare insieme a lui per rafforzare il sistema del 
SUNY e assicurare che dotiamo generazioni di studenti di New York delle capacità che 
necessitano per raggiungere il successo”. 
 
Il membro dell’Assemblea Marcos A. Crespo, Presidente della Task force per i 
portoricani e gli ispanici (Puerto Rican/Hispanic Task Force) e membro del 
Consiglio consultivo sulla diversità e l’inclusione del Governatore, ha detto:  
“Si dice che la pazienza sia la virtù dei forti. Per 70 anni la comunità latinoamericana di 
New York ha atteso con pazienza una leadership al livello esecutivo del SUNY che 
riflettesse la sua crescente forza. Oggi, con la selezione di un esperto educatore e 
amministratore quale il Dott. Havidán Rodríguez alla guida di una delle nostre università 
di ricerca più importanti, abbiamo fatto la storia”. 
 
Informazioni sull’Istituto per la leadership ispanica del SUNY 
 
L’Istituto per la leadership ispanica del SUNY, annunciato per la prima volta dal 
Governatore a marzo, si concentra sullo sviluppo, il mantenimento e la promozione di 
leader ispanici al SUNY per le posizioni esecutive ai più alti livelli del sistema del SUNY. 
Essendo il più grande sistema pubblico completo di istruzione superiore negli Stati Uniti, 
il SUNY si è coraggiosamente impegnato a diventare il più inclusivo sistema 
universitario nel Paese. Per raggiungere quell’obiettivo, il Consiglio consultivo sulla 
leadership latinoamericana (Latino Leadership Advisory Council) del SUNY, guidato dal 
Dott. Ricardo Azziz, Direttore per gli affari accademici e ospedalieri (Chief Officer of 
Academic and Hospital Affairs) del SUNY, lavora per reclutare e formare leader ispanici 
per le posizioni, tra le altre, di presidente, rettore, direttore finanziario e direttore 
aziendale delle università. 
 
L’Istituto offre un programma di borse di ricerca della durata di un anno, nel quale 
dirigenti latinoamericani dal livello intermedio al livello senior osserveranno direttamente 
i presidenti in tre campus del SUNY, oltre ai dirigenti nell’Amministrazione del sistema 
del SUNY in Albany. L’Istituto per la leadership ispanica del SUNY inoltre offre 
opportunità di sviluppo di durata inferiore per leader ispanici di livello intermedio il cui 
avanzamento di carriera successivo sarebbe di servire nello staff di un presidente di 
una delle università del SUNY. L’Istituto inoltre ospiterà un Convegno annuale di due 
giorni sulla leadership latinoamericana per i docenti di tutto il SUNY. 
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