
Borsa di Studio Excelsior 
 

Il programma Borsa di Studio Excelsior (Excelsior Scholarship) è il primo della nazione a 
rendere completamente gratuita la retta per i college pubblici, adatto per i newyorkesi che 

frequentano il college o l’università "University of New York" o "City University of New York". 
 

Il programma si terrà in fasi per i prossimi tre anni, ad iniziare dai newyorkesi che potranno 
ottenere fino a 100.000 $ ogni anno nell’autunno del 2017, con un aumento fino  

a 110.000 $ nel 2018 e raggiungendo la cifra di 125.000 $ nel 2019. 
 
 

Potrò frequentare gratuitamente i college SUNY o CUNY? 
Si. Se sei un residente dello stato di New York, il cui reddito familiare lordo (come 
depositato nella dichiarazione dei redditi del 2015) non supera i 100.000 $ per l’anno 
accademico 2017-18 e ricevi 30 crediti scolastici all’anno, potrai frequentare 
gratuitamente i college SUNY o CUNY. 

 
Cosa significa che i "residenti di New York" possono ottenere questo premio? 

Per essere considerati come residenti di New York e ricevere questo premio, è 
necessario risiedere in questo stato da almeno 12 mesi consecutivi, prima di presentare 
la richiesta per ricevere questo premio. 

 
Quanto posso ricevere grazie alla Excelsior Scholarship? 

Il destinatario della Excelsior Scholarship può ricevere fino a 5.500 $ attraverso questo 
premio, meno qualsiasi importo ricevuto dalle borse di studio TAP, Pell o qualsiasi altra. 
Il resto della retta scolastica, verrà coperta dal credito d’istruzione pagato attraverso il 
SUNY o il CUNY. 

 
Riuscirò a ricevere il premio entro l’autunno? 

Si. Gli studenti idonei riceveranno il premio per frequentare il SUNY o il CUNY 
gratuitamente quest’autunno. 

 
Quando potrò richiedere il premio? 

Si prevede che l’applicazione per la Excelsior Scholarship sarà resa disponibile alla fine 
di Maggio.  

 
Che reddito deve avere la mia famiglia per essere idoneo a ricevere il premio? 

Per l’anno accademico 2017-18, il reddito lordo familiare non deve superare i 100.000 $ 
per essere considerato idoneo. Per l’anno 2018-19, l’importo aumenta a 110.000 $ e a 
partire dal 2019-20 in poi, il reddito lordo familiare non può superare i 125.000 $. 

 
Posso ricevere il premio se sto frequentando un college pubblico? 

Si. Gli studenti che frequentano un college, sono idonei a ricevere il premio, a 
condizione che siano in tempo per completare il proprio corso di laurea. 

 
Per quanti anni posso ottenere il premio? 

Tutti gli studenti che frequentano un corso di laurea breve sono idonei a ricevere il 
premio per due anni consecutivi, che salgono a quattro per coloro che frequentano un 
normale corso di laurea. Tutti coloro che frequentano un corso di laurea da 5 anni, 
possono ricevere il premio per cinque anni consecutivi.  

 



Ho bisogno di un certo punteggio scolastico per ricevere o tenere il premio? 
I destinatari del premio devono ottenere un certo punteggio scolastico per mantenere la 
propria Excelsior Scholarship, che si realizza all’ottenimento dei 30 crediti scolastici per 
anno. 

 
I destinatari devono sapere che ci potrebbero essere altri premi che sono previsti da altri 
standard accademici e che differiscono da quelli richiesti dalla Excelsior Scholarship. 

 
Posso ricevere il premio se mi sono trasferito in un altro college? 

Gli studenti che si trasferiscono in un altro college, sono idonei a ricevere la Excelsior 
Scholarship se riescono a raggiungere per tempo il numero di crediti richiesto dal loro 
college attuale. 

 
Una volta ricevuta la borsa di studio, si può anche perderla? 

Si può perdere la borsa di studio, se non si continuano a soddisfare i requisiti di idoneità. 
Ad esempio, è necessario ricevere almeno 12 crediti per termine e ottenerne 30 
all’anno, per continuare a ricevere la borsa di studio. 

 
Se ho completato il mio diploma di laurea, posso ricevere questo premio per la laurea? 

Si, a condizione che il college che si sta frequentando, abbia accettato tutti i crediti che 
hai ricevuto per completare il tuo diploma di laurea e soddisfi tutti gli altri requisiti per 
ottenere la Excelsior Scholarship. 

  
Ci sono altri requisiti che devo soddisfare dopo aver completato la mia laurea? 

Si. Devi vivere a New York per il numero di anni corrispondente con quello dei premi 
ricevuti. Ad esempio, se hai ricevuto la Excelsior Scholarship mentre completavi il 
diploma di laurea, devi vivere a New York per altri quattro anni di college. Inoltre, se 
durante questi anni lavori, devi farlo sempre nello stato di New York. 

 
Se questi requisiti non vengono soddisfatti, il tuo premio verrà convertito in un prestito. 

 
Posseggo già un diploma. Posso ottenere una Excelsior Scholarship per conseguire un 
secondo diploma? 

I candidati che posseggono già un diploma, possono beneficiare del premio per 
ottenerne una laurea. Tuttavia, il premio non si può ricevere per ottenere un secondo 
diploma o una seconda laurea. 

 

 


