VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO STATDENT DELLA SISMEC
Palermo, 04 luglio 2012
Il giorno 04 luglio 2012 alle ore 16.00, si è riunito il gruppo di lavoro STATDENT della società di
Statistica Medica ed Epidemiologia clinica (SISMEC) per via telematica.
Sono presenti: presso la postazione di Palermo, la coordinatrice del gruppo, dott.ssa Domenica
Matranga, e il dott. Giuseppe Pizzo; presso la postazione di Sassari, la prof.ssa Giuliana Solinas, il
prof. Paolo Castiglia e il dott. Guglielmo Campus; presso le postazioni di Roma, il prof. Italo
Nofroni e la prof.ssa Livia Ottolenghi.
La Coordinatrice svolge la funzione di segretaria.
La Coordinatrice dà il benvenuto ai presenti e spiega di avere indetto questa riunione per discutere
della organizzazione del seminario dal titolo: “Gestione, analisi e interpretazione dei dati nella
ricerca sulla salute orale” che il gruppo di lavoro intende presentare in occasione del prossimo XX
Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti in Odontoiatria il 18-20 aprile 2013 a Roma.
La prof.ssa Ottolenghi avvisa gli altri componenti del gruppo di aver preso contatti con la Prof.ssa
Polimeni e di averla informata che le perverrà una lettera di intenti contenente obiettivi, target,
contenuti e prerequisiti del seminario.
La Coordinatrice si propone di perfezionare la lettera di intenti che sarà sottoposta alla firma della
Prof.ssa Carle, Presidente della SISMEC e successivamente trasmessa alla prof.ssa Polimeni.
La prof.ssa Ottolenghi si fa carico di contattare il provider del Convegno per definire gli aspetti
organizzativi e logistici del seminario. In particolare, si attiverà perché venga assegnata una sala di
circa 70 posti e perché siano previsti crediti ECM per i partecipanti al corso.
La prof.ssa Solinas si fa carico di contattare STATA Italia per ottenere la sponsorizzazione
dell’evento e la fornitura di licenze temporanee per la sessione pratica del seminario.
Il dott. Pizzo si fa carico di contattare PROCTER&Gamble e Johnoson&Johnson per ottenere la
sponsorizzazione dell’evento.
Il dott. Campus e la prof.ssa Solinas si propongono di articolare il programma del Corso, dandone
comunicazione agli altri componenti del gruppo.
La prof.ssa Ottolenghi propone di fissare una quota di partecipazione simbolica, comprensiva dei
soli costi, pari a € 40,00 + IVA. La Coordinatrice propone di consultare il provider del Convegno
affinchè la quota di partecipazione fissata sia anche inclusiva di una quota parte destinata alla
SISMEC.
La seduta si chiude alle 16.30.
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