XI CONVEGNO ITALIANO
DEGLI UTENTI Soluzioni
DI STATAIT
Milano, 13-14 Novembre 2014

CALL FOR PAPERS

incontrare

scambiare

interagire conoscere
aggiornarsi

Il Convegno Italiano degli Utenti di Stata si terrà a Milano il 13 Novembre 2014. Ogni anno il Convegno rappresenta un importante
punto di riferimento fra gli utenti di Stata e un’occasione unica di scambio interdisciplinare. Sono infatti graditi sia contributi
metodologici, sia analisi applicate in diversi campi di ricerca. Nelle edizioni precedenti, sono stati presentati una varietà di nuovi
comandi scritti dagli utenti, nonché disparate applicazioni in economia, biostatistica, scienze sociali, psicologia e gestione dei dati. La
sessione “invited speaker” e i corsi di formazione tenuti nella seconda giornata del Convegno hanno offerto ai partecipanti l’occasione
di aggiornarsi su nuove metodologie di recente sviluppo.
Anche quest’anno, il convegno si aprirà con la sessione dedicata ad un “invited speaker” e proseguirà con 4 sessioni che daranno la
possibilità ai partecipanti di:
SEDE DEL CONVEGNO
Hotel NH Touring Milano
Via Ugo Tarchetti, 2
20121 Milano
www.nh-hoteles-com/NH-Touring

Conoscere nuove applicazioni che evidenziano le potenzialità di Stata su nuovi comandi e procedure
Incontrare ricercatori appartenenti a diverse aree disciplinari
Interagire direttamente con gli statistici della StataCorp
Scambiare informazioni e routine sviluppate per Stata
La seconda giornata come di consueto sarà dedicata a un corso di formazione.

COME SOTTOPORRE UN CONTRIBUTO
Gli autori interessati a presentare un contributo sono invitati a sottoporre un abstract in formato elettronico al
comitato scientifico all’indirizzo e-mail statausers@tstat.it entro il 08.09.2014. 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. Eventuali contributi che dovessero richiedere tempi diversi, saranno ben accolti e
per la pianificazione del programma sarà necessario segnalarne la durata prevista al momento dell’invio
dell’abstract.

COMITATO SCIENTIFICO
Una-Louise Bell
Rino Bellocco
Giovanni Capelli
Marcello Pagano
Maurizio Pisati
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Via Rettangolo, 12-14
67039 Sulmona – AQ
Tel. +39 0864 210101
Fax +39 0864 206014
www.tstat.it
statausers@tstat.it

Il comitato scientifico farà pervenire una risposta entro il 12.09.2014 e la versione definitiva del lavoro dovrà
essere inoltrata al comitato scientifico entro e non oltre il 24.10.2014.

REGISTRAZIONE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite lo specifico modulo di registrazione disponibile presso la
segreteria organizzativa entro il 03.11.2014. La quota di partecipazione è di € 95,00 (escl. IVA) per il
Convegno e di € 400,00 (escl. IVA) per la partecipazione al Convegno e ad uno dei corsi di formazione. La
quota include pause caffè, pranzi e materiale didattico.
Agli studenti è riservato lo sconto del 35% sul prezzo di iscrizione.

