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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ACQUISTO DEL TERRENO PER LA NUOVA FACOLTÀ DI 

FARMACIA PRESSO LA BINGHAMTON UNIVERSITY 

 

Per la nuova facoltà di farmacia da 60 milioni di dollari, è stato scelto un sito a Johnson City 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la scelta del sito nella contea di Broome, in cui 

sorgerà la facoltà di farmacia della Binghamton University. La nuova struttura di 70.000 piedi quadrati 

sarà costruita in Corliss Avenue, a Johnson City, nelle adiacenze dell’United Health Services’ Wilson 

Medical Center, dove gli studenti potranno compiere le attività obbligatorie del corso, come le rotazioni 

cliniche e il tirocinio professionale. Il Governatore ha annunciato la notizia durante la vista compiuta 

oggi alla Binghamton University. 

 

“Investire nel nostro sistema educativo rappresenta uno dei modi migliori per continuare a far crescere 

l’economia e attrarre giovani nel nostro Stato” ha affermato il Governatore Cuomo. “Nel bilancio statale, 

abbiamo accantonato un finanziamento per la facoltà di farmacia presso la Binghamton University, 

perché questo progetto non rappresenta semplicemente una nuova struttura, è un acconto versato per 

un futuro più luminoso e prospero per la regione. Questa facoltà di farmacia consentirà a Binghamton di 

distinguersi ulteriormente come istituzione scolastica di primissima qualità, fornirà opportunità di 

ricerca e apprendimento a centinaia di studenti e aumenterà l’occupazione nella comunità locale. Sono 

davvero entusiasta che prenderà avvio a Johnson City”. 

 

Il Governatore ha attribuito priorità alla facoltà di farmacia di Binghamton nel Bilancio esecutivo di 

quest’anno, stanziando 10 milioni di dollari di risorse in conto capitale, a sostegno dei costi iniziali di 

pianificazione e sviluppo, compreso l’acquisto e la predisposizione del sito. La costruzione della nuova 

struttura inizierà nella primavera 2015 e il suo completamento è previsto per il 2018. I disegni 

prospettici della struttura sono riportati qui, mentre una mappa aerea dell’ubicazione è presente qui. 

 

La Binghamton University intende iscrivere 320 studenti nel programma di dottorato in farmacia e 60 

studenti nel programma per il PhD, una volta che la nuova facoltà avrà raggiunto la sua intera capacità. 

Si prevede che la costruzione della struttura sosterrà centinaia di posti di lavoro in edilizia; quando poi la 
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facoltà sarà stata completata e aperta, le proiezioni indicano la creazione di oltre 100 nuovi posti nel 

settore privato ogni anno e la produzione di un impatto economico regionale annuale di circa 100 

milioni di dollari.  

 

Il Senatore Tom Libous ha sostenuto: “Ciò che ha realizzato il Binghamton University Downtown Center, 

attraendo investimenti privati e nuove attività di rilancio del centro cittadino di Binghamton, sarà 

replicato dalla facoltà di farmacia a favore di Johnson City. Lavorando direttamente con il Governatore e 

con il Presidente Stenger, abbiamo formulato un piano per offrire ai nostri studenti e alla nostra 

comunità nuove opportunità”. 

 

Il membro dell'Assemblea Donna Lupardo ha commentato: “Si tratta di un’elettrizzante notizia per la 

Binghamton University, che si aggiunge alla sua serie già imponente nel settore della ricerca e 

dell’innovazione. I progressi scientifici porteranno a nuovi medicinali innovativi per trattare i singoli 

individui in base alla loro conformazione genetica e la BU sarà in prima linea in questo settore in 

evoluzione”. 

 

“La grande vicinanza a un ospedale rappresenta un elemento cruciale per la scelta di una facoltà di 

farmacia, a causa della necessità delle rotazioni in ospedale che gli studenti devono compiere” ha 

sottolineato il Presidente della Binghamton University, Harvey Stenger. “Siamo oltremodo entusiasti di 

aver concluso le procedure su questa sede a Johnson City. Ringrazio il Governatore per il suo deciso 

sostegno al nostro piano diretto a costituire una facoltà di farmacia e scienze farmaceutiche per i nostri 

studenti e il nostro Stato”.  

 

La nuova facoltà di farmacia consentirà alla Binghamton University di proporre un ventaglio ancora più 

ampio di discipline avanzate nel campo delle bioscienze, permettendole anche di elevare la sua fama di 

istituzione leader nell’educazione superiore e nella ricerca medica. Oltre un terzo degli studenti di 

Binghamton già sono impegnati in discipline correlate a STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 

Matematica); la condizione di prossimità della scuola rispetto a ospedali vicini offre un’opportunità 

perfetta per gli studenti futuri, che dovranno ottemperare alle ore di internato e attività esterna, per 

poter conseguire la laurea in materie farmaceutiche. 

 

La farmacia e le scienze farmaceutiche vengono costantemente classificate tra le materie di college più 

redditizie, oltre a essere lauree che offrono tra i migliori rendimenti sull’investimento per gli studenti. Il 

Bureau of Labor Statistics addita la farmacia tra le carriere a crescita più rapida nel paese: entro il 2020, 

le proiezioni sulla domanda di operatori professionali con licenza in farmacia indicano un aumento di 

oltre il 14%, man mano che la popolazione della nazione invecchia.  

 

Anche la domanda di programmi farmaceutici nell’ambito dell’istruzione superiore è notevole, in 

particolare nello Stato di New York. Attualmente, esistono solo sette facoltà di farmacia nello Stato di 

New York, nonostante il fatto che nel 2010 abbiano ricevuto oltre 10.300 domande di dottorato in 

farmacia. L’University at Buffalo, che attualmente rappresenta l’unica facoltà di farmacia pubblica 

stabilita nello Stato, ha ricevuto oltre 900 domande quell’anno a fronte di meno di 125 posti disponibili.  
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Il Capo del consiglio della Contea di Broome, Debbie Preston, ha dichiarato: “Questa scelta e l’acquisto 

del futuro sito per la facoltà di farmacia della Binghamton University rappresentano una tappa 

importantissima nel percorso per erogare agli studenti di New York un’istruzione di prima qualità in 

materie farmaceutiche. L’ubicazione non potrebbe essere più comoda per i futuri studenti della 

Binghamton University, poiché consente loro di accedere facilmente all’United Health Services’ Wilson 

Medical Center”. 

 

Il Sindico di Johnson City, Greg Deemie, ha dichiarato: “Sono incredibilmente felice di sapere che la 

scelta e l’acquisto del sito per la facoltà di farmacia della Binghamton University abbiano riguardato 

proprio la nostra zona, a Johnson City. L’accesso al Wilson Medical Center rappresenta una comodità e 

una facilitazione non indifferenti per gli studenti che frequenteranno la futura facoltà di farmacia. 

 

Il Supervisore della cittadina di Union, Rose Sotak, ha commentato: “Esprimo il mio plauso ai funzionari 

della Binghamton University per aver assunto una decisione così logica, scegliendo e acquistando a 

Johnson City il sito per la futura sede della facoltà di farmacia della Binghamton University. La 

collocazione della facoltà di farmacia a Corliss Avenue offre agli studenti servizi di trasporto comodi 

verso il campus della Binghamton University, oltre all’opportunità di svolgere attività critiche del corso 

presso il Wilson Medical Center”. 
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