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Marcello Pagano
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Via Rettangolo, 12-14
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Tel. +39 0864 210101
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Email statausers@tstat.it
Referente: Monica Gianni

TStat, distributrice esclusiva del software Stata in Italia, annuncia il VII° Incontro fra gli utenti italiani di Stata.
Il convegno rappresenta un’occasione unica per incontrare ricercatori appartenenti a diverse aree disciplinari e scambiare informazioni e routine sviluppate per Stata.
L’enfasi delle presentazioni è su nuove applicazioni che evidenziano le potenzialità di Stata, o su nuovi comandi e procedure. Inoltre, i corsi di formazione tenuti durante il secondo
giorno
del
convegno
costituiscono
un utile strumento di aggiornamento su recenti sviluppi in
vari campi di ricerca e sulle nuove capacità del software.
Il convegno avrà luogo l’11 novembre e sarà organizzato in
4 sessioni, la prima delle quali dedicata ad un "invited
speaker". Il 12 novembre si terranno i Corsi di Formazione
con utilizzo di Stata: “Analisi dei Tempi di Sopravvivenza in
presenza di Rischi Competitivi” (in italiano) ed il Corso di Formazione “Programming an estimation command in Stata”
(in inglese). Il programma dettagliato dei due corsi sarà disponibile sul sito della TStat (www.tstat.it) entro la fine di febbraio 2010.
Gli autori interessati a presentare un contributo sono invitati
a sottoporre un abstract in formato elettronico al comitato
scientifico statausers@tstat.it, entro il 30.08.10. Nell’e-mail
dovranno essere inclusi nome, affiliazione, indirizzo e recapito telefonico.
Il comitato scientifico farà pervenire una risposta entro il
15.09.10 e la versione definitiva del lavoro dovrà essere inoltrata al comitato scientifico entro e non oltre il 28.10.10.

