CALL FOR PAPERS

IX CONVEGNO ITALIANO DEGLI UTENTI DI STATA
Grand Hotel Majestic “Già Baglioni” - Bologna, 20-21 Settembre 2012

L

a nona edizione del Convegno Italiano degli Utenti di Stata si terrà a
Bologna il 20 Settembre 2012. Il convegno sarà articolato in 5 diverse
sessioni e la giornata successiva, il 21 settembre, sarà dedicata come di
consueto, alla formazione.
L’incontro, oltre ad essere un’ottima occasione di scambio per tutti gli utenti è diventato negli anni un piacevole appuntamento che offre ai partecipanti l’opportunità di:
sui recenti campi di ricerca e nuove potenzialità
del software grazie ai corsi di formazione organizzati nel giorno
seguente il convegno

AGGIORNARSI

DATA E SEDE DEL MEETING
20-21 Settembre 2012
Grand Hotel Majestic “Già
Baglioni”
Via Indipendenza, 8
40121 Bologna

INCONTRARE
SCAMBIARE

ricercatori appartenenti a diversi aree disciplinari
informazioni e routine sviluppate per Stata

nuove applicazioni che evidenziano le potenzialità di
Stata su nuovi comandi e procedure

CONOSCERE
INTERAGIRE

direttamente con gli statistici della StataCorp

www.duetorrihotels.com

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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TStat S.r.l.
Distributrice Esclusiva di Stata
Via Rettangolo, 12-14
67039 Sulmona – AQ
Tel. +39 0864 210101
Fax +39 0864 206014
Sito www.tstat.it
E-mail statausers@tstat.it
Referente: Monica Gianni

Gli autori interessati a presentare un contributo sono invitati a sottoporre
un abstract in formato elettronico al comitato scientifico all’indirizzo email statausers@tstat.it entro il 30.06.2012. Nell’e-mail dovranno essere
inclusi nome, affiliazione, indirizzo e recapito telefonico. Saranno disponibili 25 minuti per ciascuna presentazione e 10 minuti per la relativa discussione.
Il comitato scientifico farà pervenire una risposta entro il 10.07.2012 e la
versione definitiva del lavoro dovrà essere inoltrata al comitato scientifico
entro e non oltre il 20.08.2012.

Registrazione
Le iscrizioni si chiuderanno il 10.09.2012. La quota di partecipazione è di
€ 95,00 per il Convegno e di € 400,00 per la partecipazione al Convegno
e ad uno dei corsi di formazione ed include pause caffè, pranzi e materiale
didattico.
Agli studenti è riservato lo sconto del 25% sul prezzo di iscrizione.
NB: I prezzi sopra indicati sono da considerarsi IVA 21% esclusa

