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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SUL VOTO DEGLI 
AMMINISTRATORI DEL SUNY PER RIMUOVERE LE DOMANDE RELATIVE ALLE 
CONDANNE PENALI NEI MODULI PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL SUNY 

 
“Mi congratulo con il Consiglio di Amministrazione del SUNY per l’iniziativa intrapresa 
oggi per rimuovere le domande relative alle condanne penali di un potenziale studente 
dai moduli per la domanda di ammissione. Ho chiesto alla direzione del SUNY di 
esaminare con attenzione questo problema, perché la riforma del reinserimento è una 
priorità per la mia amministrazione. Dobbiamo aiutare le persone che hanno dedicato il 
loro tempo a superare i propri errori”.  
 
“La ricerca mostra che la maggior parte dei candidati a cui si chiede di rivelare le 
precedenti condanne penali nei moduli per la domanda di ammissione al SUNY non 
completa la procedura. Ciò ha un impatto particolarmente negativo nei richiedenti di 
colore, a causa delle disparità razziali nel sistema di giustizia penale”.  
 
“Mi congratulo inoltre con il Consiglio di Amministrazione per riconoscere che le 
domande sulle precedenti condanne penali a uno studente possono essere rilevanti per 
alcuni aspetti dell’esperienza universitaria. Secondo la proposta motivata adottata dagli 
Amministratori, gli istituti scolastici saranno autorizzati a informarsi sulle precedenti 
condanne penali relativamente alle domande di residenza nel campus o alla 
partecipazione a programmi di studio all’estero o ad altri programmi specialistici e che 
ogni domanda sarà sottoposta a un’attenta valutazione individualizzata”.  
 
“L’istruzione superiore rappresenta un importante trampolino di lancio verso la 
realizzazione personale e professionale. Ogni newyorchese merita di avere una chance 
equa e uguale per raggiungere i propri obiettivi”. 
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