4° Convegno Italiano degli Utenti di Stata
Roma, 24-25 settembre 2007

TStat S.r.l., distributrice esclusiva del software Stata in Italia, annuncia che il quarto convegno degli utenti
italiani di Stata, si terrà a Roma il 24-25 settembre, 2007. Il convegno rappresenta un’occasione di mutua
interazione fra gli utenti di Stata, volta a favorire lo scambio di informazioni su nuove applicazioni del
software in vari campi di ricerca.
TEMATICHE DEL CONVEGNO
Nel convegno sarà presentata un’ampia gamma di nuovi contributi basati sull’utilizzo del software Stata.
Tra i lavori di statistica applicata, vi sono applicazioni in economia dell’impresa, economia del lavoro, e
biostatistica. Una sessione è dedicata ad aspetti di programmazione e includerà presentazioni di nuovi
comandi sviluppati da utenti di Stata. Il convegno sarà chiuso da un membro della StataCorp che sarà lieto
di ricevere feedback dagli utenti.
PROGRAMMA
Il convegno avrà inizio alle ore 9.00 e sarà articolato in 5 sessioni della durata di 90 minuti ciascuna. In ogni
sessione saranno presentati tre contributi. La prima sessione sarà dedicata ad un "invited speaker", Nick
Horton (Smith College, USA), che interverrà su "Analysis of multiple source/multiple informant data in
Stata". Il secondo giorno del convegno sarà dedicato ai seguenti due corsi di formazione basati su Stata: i)
Introduzione alla meta-analisi con Stata; e ii) Modeling Count Data: Using Poisson, negative binomial, and
related advanced models in research”. Il programma finale sarà disponibile sui siti internet della TStat
(www.tstat.it) e della StataCorp (www.stata.com) all’inizio di agosto.
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Il convegno si terrà presso l’Hotel Artemide, sito nel centro di Roma, in Via Nazionale 22, e facilmente
raggiungibile dalla Stazione Termini a piedi in 5 minuti o con la metropolitana (linea A – prima fermata,
Piazza Repubblica). Per eventuali prenotazioni alberghiere, per ottenere il modulo di registrazione o per
avere informazioni più dettagliate sugli aspetti organizzativi del convegno, si può contattare Lorena Romeo
presso la TStat (tel. 0864.210101, fax. 0864.206014).
Comitato Scentifico:
Coordinatore organizzativo:

Una-Louise Bell, Rino Bellocco, Giovanni Capelli, Marcello Pagano.
Lorena Romeo; e-mail: lorena@tstat.it

Costi di partecipazione:

iscrizione al convegno 1°giorno €90,00 per partecipante;
1°giorno + corso “Introduzione alla meta-analisi con Stata" €295,00 per
partecipante.
1°giorno + corso “Modeling Count Data” €295,00 per partecipante.
Le quote includono rinfreschi e/o pranzo.

