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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE QUATTRO COLLEGE CUNY SI 

SONO CLASSIFICATI AI VERTICI DEL NORD-EST COME “BEST BANG FOR THE 
BUCK” (MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/COSTO) 

 
Baruch College, Lehman College, John Jay College of Criminal Justice e Queens 

College tra i primi cinque 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che quattro college quadriennali 
su cinque classificatisi “Best Bang for the Buck” nel Nord-est sono college della City 
University of New York, secondo le nuove valutazioni del Washington Monthly.  
 
“New York vanta una lunga e fiera tradizione nell’offerta di istruzione di alta qualità a 
costi ragionevoli attraverso i nostri college e università pubblici” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Questa ultimissima valutazione mette ulteriormente l’accento sul 
valore del conseguimento di un diploma proprio qui in New York e sono orgoglioso di 
questi campus CUNY e di questo meritatissimo riconoscimento”. 
 
Le valutazioni della rivista per il 2015 attribuiscono al Baruch College il primo posto nel 
Nord-est in termini di valore, seguito dal Lehman College CUNY al terzo posto, dal John 
Jay College of Criminal Justice al quarto e dal Queens College al quinto. (Il secondo 
posto è stato attribuito alla Rutgers University-Camden.) Nei primi 40 posti, le 
valutazioni della rivista inseriscono anche due altri campus CUNY: il Brooklyn College 
CUNY al 26° posto e il City College al 27°, tra 402 college presenti nel Nord-est. 
 
Tra i corsi di studio magistrali, la classifica dei primi 100 redatta dal Washington Monthly 
include il City College CUNY (34), il Brooklyn College (55), l’Hunter College (64), il 
Queens College (81) e il Lehman College (99), tra i 673 presi in esame. 
 
Secondo The Washington Monthly, le valutazioni 2015 classificano “i college 
quadriennali in America sulla base di tre criteri che renderebbero migliore l’intero 
sistema, se soltanto gli istituti d’istruzione si facessero concorrenza al riguardo”. Tali 
criteri stimano “il loro contributo al bene pubblico in tre ampie categorie: (1) mobilità 
sociale (iscrizione e conseguimento del diploma di studenti a basso reddito), (2) ricerca 
(produzione di cultura d’avanguardia e di diplomi Ph.D.), e (3) servizio (incentivazione 
agli studenti a fare qualcosa in cambio per il loro paese)”. 
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Si tratta di criteri diversi da quelli utilizzati lo scorso anno dalla rivista, in una classifica 
che attribuiva a tre campus CUNY (Brooklyn, Queens e Baruch, in questa sequenza) la 
capacità di offrire il miglior rapporto qualità/costo nella nazione. La rivista ha sintetizzato 
i suoi criteri di indagine 2015 come “miglior lavoro per aiutare gli studenti non abbienti a 
raggiungere diplomi presentabili sul mercato a prezzi contenuti”. 
 
L’elenco 2015 “Best Bang for the Buck” è riportato qui 
 
Le valutazioni tengono conto di: dati sul tasso di inadempimento riguardo ai prestiti 
studenteschi; studenti che ricevono sovvenzioni federali Pell per contribuire alle tasse 
scolastiche; costo netto per tutti gli studenti, costo netto per gli studenti con reddito 
familiare annuale inferiore a 30.000 dollari, tra 30.000 e 75.000 dollari e superiore a 
75.000 dollari; percentuale di candidati ammessi e punteggi negli esami. 
 
Informazioni sulla City University of New York:  
 
La City University of New York è la principale università pubblica urbana della nazione. 
L’università, fondata nella città di New York nel 1847, comprende 24 istituti: 11 college 
senior, sette college di comunità, il William E. Macaulay Honors College at CUNY, il 
CUNY Graduate School and University Center, la CUNY Graduate School of 
Journalism, la CUNY School of Law, la CUNY School of Professional Studies e la 
CUNY School of Public Health. L’università offre i suoi servizi a 274.000 studenti con 
crediti formativi e 218.083 adulti, studenti in formazione permanente e professionale. 
College Now, il programma di arricchimento accademico dell’Università, viene proposto 
nei campus CUNY e in oltre 300 scuole superiori in tutti i cinque distretti della città di 
New York. L’università propone diplomi di laurea di primo grado on line attraverso la 
School of Professional Studies e una laurea di primo grado individualizzata attraverso il 
CUNY Baccalaureate Degree. Tramite il sito Web dell’università, www.cuny.edu, ogni 
mese ricevono servizi 3 milioni di visitatori unici, mentre vengono visualizzate 10 milioni 
di pagine. 
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