
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 31/10/2017  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI AL SUNY NEW 
PALTZ NEL CENTRO DI INNOVAZIONE INGEGNERISTICA ALL’AVANGUARDIA  

  
L’investimento da 10 milioni di dollari sosterrà il completamento del progetto 

entro il 2019  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’inizio dei lavori al SUNY New 
Paltz in un nuovo Centro di innovazione ingegneristica (Engineering Innovation Hub) 
che contribuirà a sostenere e a diversificare i programmi in ambito ingegneristico e 
tecnologico in rapida crescita del college. La Direttrice Amministrativa del SUNY, 
Kristina M. Johnson, insieme ad altri leader regionali del commercio e dell’istruzione 
superiore, ha celebrato l’inizio dei lavori di costruzione nella struttura da 19.500 piedi 
quadrati, che sosterrà la collaborazione tra il college e i gli innovativi settori 
manifatturiero e ingegneristico.  
  
“Tale ampliamento fa progredire il nostro impegno nella crescita dei settori legati all’alta 
tecnologia nella Valle del Mid-Hudson, fornendo al contempo posti di lavoro di qualità 
per uomini e donne dell’intera regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 
Centro di innovazione ingegneristica rappresenta un perfetto esempio di investimento 
nell’accademia, il quale contribuisce a favorire le collaborazioni tra aziende e industrie, 
la creazione di nuovi posti di lavoro e a garantire che la prossima generazione di leader 
continui in direzione del progresso di New York.”  
  
La struttura all’avanguardia è stata realizzata tramite una sovvenzione da 10 milioni di 
dollari grazie al programma di sovvenzione NYSUNY 2020 del Governatore, il quale 
supporta piani volti al miglioramento dello sviluppo economico a New York. Inoltre, al 
SUNY New Paltz è stato assegnato 1 milione di dollari tramite la Domanda per 
finanziamenti consolidati (Consolidated Funding Application) del Consiglio regionale per 
lo sviluppo economico (Regional Economic Development Council) del Mid-Hudson del 
Governatore.  
  
Si prevede che il progetto possa produrre un impatto economico generale di oltre 75 
milioni di dollari, oltre alla creazione di oltre 100 posti di lavoro nel settore delle 
costruzioni e a sostenere la creazione di 195 posti di lavoro a tempo pieno per un 
periodo di 10 anni.  
  



 

 

Il Centro di innovazione ingegneristica ospiterà il nuovo programma per il 
conseguimento della laurea di primo livello in ingegneria meccanica; il Centro di 
produzione avanzata (Advanced Manufacturing Center) della Valle dell’Hudson; il 
programma di disegno tridimensionale e pittura del college; e spazi a sostegno delle 
imprese che partecipano a START-UP NY.  
  
Una volta completato, il Centro si occuperà direttamente della necessità di ingegneri di 
talento della regione, supporterà la crescita di imprese regionali mediante l’istruzione 
della forza lavoro del XXI secolo e preparerà gli studenti a prosperare nelle carriere del 
settore dell’alta tecnologia nella Valle del Mid-Hudson. Il completamento del Centro di 
innovazione ingegneristica è previsto entro l’estate del 2019.  
  
Il progetto fa leva sull’eredità dei programmi di ingegneria del SUNY New Paltz iniziati 
nel 1984, quando il Governatore Mario Cuomo sostenne la creazione di un programma 
di ingegneria pre-universitario al New Paltz.  
  
“Grazie al programma lungimirante NYSUNY 2020 del Governatore Andrew Cuomo, 
siamo in grado di costruire Centri di innovazione ingegneristica come questo al SUNY 
New Paltz, attraendo nuove industrie e istruendo una forza lavoro specificamente 
formata che contribuisca alla dinamicità del nostro Stato e delle nostre comunità locali”, 
ha affermato la Direttrice amministrativa del SUNY, Kristina M. Johnson. 
“Congratulazioni al Presidente Christian e all’intera comunità del SUNY New Paltz. 
Questa struttura all’avanguardia sarà lo straordinario riflesso del tuo duro lavoro, 
nonché del tuo ingegno e del tuo sostegno.”  
  
“Oggi festeggiamo il risultato di tantissimi sforzi individuali, sia interni che esterni al 
campus, finalizzati al lancio di un nuovo entusiasmante progetto”, ha detto il 
Presidente di SUNY New Paltz, Donald P. Christian. “L’inizio dei lavori presso il 
nostro nuovo Centro di innovazione ingegneristica rappresenta un chiaro esempio di 
cosa siamo in grado di ottenere nell’interesse dei nostri studenti e della regione della 
Valle dell’Hudson, grazie alla lungimiranza, al sostegno, alla collaborazione e alla 
perseveranza.”  
  
Il senatore John Bonacic ha dichiarato: “Il SUNY New Paltz rappresenta un 
importante propulsore economico per l’intera regione del Mid-Hudson e mi congratulo 
con il Governatore per aver investito nell’ampliamento del campus e nel supporto allo 
sviluppo e alla crescita dei nostri newyorkesi più giovani. Tramite l’offerta di 
un’esperienza pratica con la tecnologia di prossima generazione, gli studenti saranno 
preparati in modo più efficace a entrare nella forza lavoro di New York, sostenendo la 
continua crescita di questo intero Stato”.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Ulster, Mike Hein, ha sostenuto: “Siamo 
fortunati ad avere un’istituzione di istruzione superiore rinomata a livello nazionale come 
quella del SUNY New Paltz qui nella Contea di Ulster e il Centro di innovazione 
ingegneristica sottolinea il ruolo del SUNY New Paltz come partner integrale nella 
creazione di tecnologia all’avanguardia. Desidero ringraziare il Governatore Andrew 
Cuomo per aver investito nei nostri studenti, fornendo i finanziamenti necessari a 
realizzare il Centro. Desidero inoltre ringraziare il Presidente Donald Christian per il suo 
ruolo guida nella creazione di un programma che produrrà gli ingegneri di domani”.  
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