Via Rettangolo 12/14 – 67039 Sulmona – Tel 0864 210101 – Fax 0864 206014

VI° CONVEGNO ITALIANO DEGLI UTENTI DI STATA
19 e 20 novembre 2009
CALL FOR PAPERS
TStat S.r.l., distributrice esclusiva del software Stata in Italia, è lieta di annunciare il sesto incontro ufficiale
fra gli utenti italiani di Stata, che si terrà il 19 e 20 novembre 2009 a Firenze.

Il convegno ha un taglio interdisciplinare e rappresenta un’occasione di mutua interazione fra gli utenti di
Stata, volta a favorire lo scambio di informazioni ed esperienze di lavoro. Come negli anni precedenti,
l’enfasi delle presentazioni è su nuove applicazioni in vari campi di ricerca, nuovi comandi, procedure e
qualunque altro tipo di sviluppo basato su Stata.

Il convegno vero e proprio avrà luogo il 19 novembre e sarà organizzato in 4 sessioni, la prima delle quali
dedicata a un "invited speaker". Il 20 novembre si terranno due corsi di formazione in Stata: il primo
sull’analisi statistica degli studi di coorte in Stata ; il secondo su Data Visualisation in Stata. Il programma
dettagliato dei due corsi sarà disponibile sul sito della TStat (www.tstat.it) entro la fine di maggio.

Gli autori interessati a presentare un contributo sono invitati a sottoporre un abstract in formato
elettronico al comitato scientifico entro il 15.07.09. L’indirizzo e-mail cui inviare l’abstract è:
statausers@tstat.it. Nell’e-mail dovranno essere inclusi nome, affiliazione, indirizzo e recapito
telefonico. Il comitato scientifico farà pervenire una risposta entro il 30.07.09. La versione
definitiva del lavoro dovrà essere inoltrata al comitato scientifico entro e non oltre il 04.11.09.

COMITATO SCIENTIFICO
Una-Louise Bell, Rino Bellocco, Giovanni Capelli, Maurizio Pisati e Marcello Pagano

COORDINATORE LOGISTICO
Monica Gianni: TStat S.r.l. - Via Rettangolo 12/14 - 67039 Sulmona (AQ)
Tel. 0864 210101 - Fax 0864 206014
E-mail statausers@tstat.it

COSTI DI PARTECIPAZIONE*
Iscrizione convegno 1° giorno
Iscrizione convegno 1° giorno + Corso su “Data Visualization in Stata”
Iscrizione convegno 1° giorno + Corso su “Analisi Statistica degli Studi di Coorte in Stata”
* Le quote includono rinfreschi e/o pranzi

€ 90,00
€ 225,00
€ 295,00

