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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN NUOVO REGOLAMENTO PER
AIUTARE GLI STUDENTI DI NEW YORK A COMPRENDERE MEGLIO I COSTI
UNIVERSITARI E GLI AIUTI FINANZIARI DISPONIBILI
Il regolamento implementa l’iniziativa della Situazione dello Stato 2016 del
Governatore per creare una nuova scheda informativa sugli aiuti finanziari
Fare clic qui per visualizzare il regolamento
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento dei servizi
finanziari (Department of Financial Services, DFS) dello Stato ha adottato un nuovo
regolamento che richiede a tutti gli istituti di istruzione superiore e alle scuole
professionali di New York di iniziare immediatamente a fornire una Scheda informativa
sugli aiuti finanziari agli studenti universitari quando rispondono a richieste di aiuti
finanziari. Il regolamento implementa una priorità definita dal Governatore Cuomo nel
suo discorso sulla situazione dello Stato del 2016 per aiutare gli studenti e le famiglie a
capire meglio e paragonare aiuti finanziari offerti da diverse scuole di New York. I
prestiti agli studenti sono attualmente il secondo obbligo finanziario dei consumatori
dopo i mutui, con circa 1,3 trilioni di dollari di debito insoluto.
“La decisione di quale università frequentare e quanto debito assumersi in cerca di
un’istruzione universitaria è una delle decisioni più importanti della vita e gli studenti
meritano di conoscere tutti i fatti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo
intervento aiuterà ad assicurare che gli studenti di New York dispongano di tutte le
informazioni di cui hanno bisogno in un formato semplice e chiaro che li aiuterà a
prendere la decisione migliore per il loro futuro”.
Le scuole hanno iniziato a offrire versioni della scheda informativa per studenti che
fanno richiesta per aiuti finanziari per l’anno scolastico 2016-2017 secondo regolamenti
di emergenza temporanei, ma le scuole opereranno ora secondo il regolamento
permanente adottato. La scheda informativa sugli aiuti finanziari include un sommario di
quanto costerà la scuola, opzioni di aiuti finanziari dettagliati, e dati importanti sul tasso
di conseguimento del diploma di una scuola, tasso medio di prestiti, e tasso di
insolvenza.
Il Dipartimento dell’istruzione degli Stati Uniti (U.S. Department of Education) utilizza un
simile modulo, tuttavia non è altrettanto estensivo e non è obbligatorio, tranne per le
scuole che accettano assistenza per i prestiti agli studenti militari.
La Sovraintendente per i Servizi finanziari, Maria T. Vullo, ha commentato, “Il DFS
attraverso l’Unità per la protezione degli studenti (Student Protection Unit), lavora

duramente ogni giorno con funzioni di sorveglianza aggressiva per gli aspetti finanziari
a favore degli studenti e delle loro famiglie e per fornire ai newyorkesi importanti
informazioni per poter fare scelte finanziarie avvedute. La Scheda informativa sugli aiuti
finanziari sarà un utile strumento per gli studenti e le loro famiglie quando scelgono una
scuola e valutano i relativi costi”.
Le scuole possono trovare informazioni sui regolamenti e i moduli modello qui.
Gli studenti e le loro famiglie possono trovare suggerimenti addizionali, consigli e altre
informazioni per poter prendere decisioni avvedute a lungo termine nel finanziamento
della loro istruzione sul sito web dell’Unità per la protezione degli studenti del
Dipartimento dei servizi finanziari. I Newyorkesi che desiderano chiarimenti sugli aiuti
finanziari o desiderano depositare un reclamo possono contattare l’Unità per la
protezione degli studenti del DFS al numero (800) 342-3736 o visitare il sito web de
DFS dell’Unità per la protezione degli studenti.
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