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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE CIRCA IL 53% DEGLI STUDENTI
SUNY E CUNY A TEMPO PIENO RESIDENTI DELLO STATO NON DOVRÀ
PAGARE LE TASSE UNIVERSITARIE
Oltre 210.000 studenti frequenteranno SUNY o CUNY senza dover pagare le tasse
universitarie, fra cui studenti che ricevono la borsa di studio Excelsior, TAP, Pell
e altri sussidi
Circa 45.000 studenti avranno diritto all’esonero dalle tasse universitarie facendo
richiesta attraverso il Processo di borse di studio Excelsior
La prima classe dei borsisti Excelsior ha iniziato l’università questo autunno
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il 53 percento circa degli
studenti SUNY e CUNY residenti dello Stato, oltre 210.000 residenti di New York,
stanno frequentando l’università gratuitamente grazie all’aggiunta di borsisti Excelsior.
La borsa di studio Excelsior è il primo programma nella nazione che offre istruzione
gratuita nei college e nelle università pubblici di New York. Questo numero tiene in
considerazione il generosissimo Programma di assistenza per le tasse universitarie
(Tuition Assistance Program, TAP) dello Stato di New York, Pell e altre borse di studio.
“Una laurea vale oggi quanto valeva un diploma delle scuole superiori 30 anni fa - è
essenziale per avere successo nell’economia di oggi. La nostra Borsa di studio
Excelsior prima nella nazione è prevista per permettere a un numero maggiore di
newyorkesi di frequentare l’università gratuitamente e ricevere l’istruzione che si merita
per raggiungere il suo pieno potenziale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “New
York guida la nazione nel creare pari opportunità per tutti, e continueremo a lavorare
per assicurare che l’accesso a una laurea non sia determinato dalla situazione
economica della famiglia, ma sia disponibile a chiunque lavora duro e sogna in
grande.”
Ad oggi, circa 45.000 studenti si sono qualificati per la Borsa di studio Excelsior e
frequenteranno SUNY o CUNY gratuitamente quest’anno, fra cui otre 23.000 studenti
le cui tasse universitarie saranno pagate attraverso TAP, Pell e altri sussidi, e quasi
22.000 i cui rimanenti costi universitari saranno coperti dalla Borsa di Studio. Gli
studenti che sono stati informati della loro ammissibilità per TAP e Pell attraverso il

processo di domanda per la Borsa di studio Excelsior, potevano altrimenti non essere
al corrente della possibilità di frequentare l’università gratuitamente.
I richiedenti per la Borsa di studio Excelsior che hanno soddisfatto i requisiti di
ammissibilità del programma non hanno dovuto pagare le tasse universitarie. Il numero
di borsisti, circa 22.000 studenti, è in linea con le previsioni iniziali dello Stato per il
primo anno del programma primo nella nazione. Il numero di studenti qualificati per la
Borsa di studio Excelsior aumenterà ogni anno fino alla piena implementazione e, dato
che vi sono ancora oltre 6.000 domande in attesa di approvazione, il numero di borsisti
dovrebbe aumentare. Attualmente vi sono quasi 400.000 studenti SUNY e CUNY a
tempo pieno residenti nello Stato.
La Borsa di studio Excelsior verrà implementata gradualmente in più di tre anni. Per
l’anno accademico 2017-18 sono ammissibili i newyorkesi con redditi del nucleo
familiare di un massimo di 100.000 dollari, e per il 2018-19 il reddito limite sarà
110.000 dollari per arrivare a 125.000 dollari nel 2019-20. Gli studenti devono essere
iscritti all’università a tempo pieno e completare 30 crediti all’anno (inclusi i semestri
estivo e invernale) per poter ricevere i fondi. Tuttavia, il programma include una
flessibilità integrata, che consente agli studenti di fare una pausa e riprendere gli studi,
in caso di difficoltà, e tutti gli studenti possono ottenere meno crediti un semestre
rispetto ad un altro fino a completare i 30 crediti all’anno.
Gli studenti devono mantenere una media voti necessaria per completare il corso, e,
dato che il programma fa un investimento importante nelle risorse più preziose dello
Stato – i nostri giovani – i laureati dovranno vivere e lavorare nello stato dopo la laurea
per un periodo uguale al numero di anni in cui hanno ricevuto una borsa di studio
Excelsior.
Il Dott. Guillermo Linares, Presidente f.f. della New York State Higher Education
Services Corporation (HESC), ha affermato: “Il sogno di un’istruzione universitaria a
prezzi ragionevoli è ora una realtà per decine di migliaia di borsisti Excelsior. Sono
fiero del ruolo ricoperto dall’HESC e continueremo ad avere un ruolo nell’aiutare gli
studenti a realizzare questo sogno.”
La Direttrice amministrativa del SUNY, Kristina M. Johnson, ha affermato: “I
college e le università attraverso l’Università di Stato di New York (State University of
New York, SUNY), e soprattutto gli studenti SUNY, hanno accolto a braccia aperte
l’opportunità fornita dal Programma di Borse di Studio Excelsior (Excelsior Scholarship
Program) del Governatore Cuomo, primo nel suo genere, e siamo fieri di dare il
benvenuto alla prima classe di studenti Excelsior nei nostri campus questo semestre. Il
maggior accesso a istruzione superiore di alto livello - grazie all’alleggerimento degli
oneri finanziari per un numero maggiore di newyorkesi - significherà un futuro più
luminoso per i nostri laureati, il nostro sistema universitario e il nostro Stato. Non
vediamo l’ora di sviluppare questo programma innovativo e portare ancor più studenti
alla SUNY gratuitamente con l’aumento dell’ammissibilità nei prossimi due anni.”
Il Presidente del Consiglio di amministrazione CUNY, William C. Thompson, Jr.,
ha commentato: “Nell’offrire accesso per i newyorkesi di basso-medio reddito a
istruzione di qualità, gratuitamente, la Borsa di studio Excelsior assicura che New York

e CUNY rimangano fari di opportunità. Questo investimento innovativo nei nostri
studenti genererà frutti per decenni e definisce uno standard per l’accessibilità dei
college per il resto del paese”.
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