
 
  

 
   
 
 
NTNU e IBM invitano a partecipare a ITovazione 
 
Martedi 12 Febbraio IBM e NTNU invitano al primo degli eventi “arena dell Itovazione” nell’ edificio 
delle Scienze (Realfagbygget) a Gløshaugen. 
 
Non hai mai sentito parlare di Itovazione? NTNU fa partire una serie di eventi dove il privato, 
l’universita’ e la pubblica amministrazione sono invitati a pensare in modo innovativo in un contesto 
che abbraccia la persona nella sua interezza e che si basa sulla tecnologia informatica. L’arte, la 
culinaria, la musica, la tecnologia e la scienza sono gli ingredienti che creano un contesto per 
interazioni di valore. L’IBM e’ la prima compagnia che  ci racconta come si puo’ pensare in modo 
totale e rivolto al futuro. Gli studenti di dottorato di NTNU che vengono da tutti i paesi del mondo 
sono gli invitati speciali a questo evento. 
  
L’IBM non viene rappresentata da una persona qualunque. Nick Donofrio e’ il leader del programma 
innovazione e vice presidente nella compagnia. Donofrio ha partecipato a molti progetti importanti nel 
campo informatico negli ultimi 40 anni. Riassume cosi’ la sua esperienza: “Sono responsabile per tutto 
cio’ che ha a che fare con la tecnologia, non solo quella legata all’hardware e al software, ma anche 
quella basata su servizi connessi alla politica, alla scienza comportamentale, alle scienze natutrali e 
anche altre”. 
  
Inoltre ci saranno presentazioni da parte di due progetti di dottorato innovativi: Gisle Østereng, CEO 
della Securstream Technologies AS (IDI NTNU) e il componista/programmatore Øyvind 
Brandtsegg (dipartimento di Musica NTNU). Come aperitivo ci sara’ una dimostrazione dal professor 
Ola Kai Ledang del dipartimento di Musica e rapresentanti del gruppo di Jazz di NTNU. 
 
Ti invitiamo a un evento dove NTNU e IBM aprono nuove vie per comunicare alla persona nella sua 
totalita’. 
 
Quando e dove: Martedi 12 Febbraio  1730 nel Realfagbygget, R2, Gløshaugen, NTNU. 
 

Ci si iscrive mandando una mail.: 
- Web:     www.itovation.org 

 - Mail:     ashild.sorbo@ntnu.no 
-Telefono:    73 55 11 79 
 

Ultimo giorno per iscriversi 4 Febbraio. Verra’ servito un rinfresco dalle 17.30. Ulteriori 
informazioni e programma completo disponibile a www.itovation.org 
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Torbjørn Digernes, Rektor NTNU    Morten Torkildsen, Pääjohtaja, IBM Norge 
 
 
 
 


