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News:
• Si deve cambiare la macchina al CERN. Bene se qualcuno lo fa presto.
• Dopo una irradiazione equivalente a 10 anni a alta luminosità` la
camera MB1 ha ridotto la efficienza (della molteplicità` 8) al 35%,
parzialmente recuperata aumentando al tensione. Verra` discusso il
18/12 alla riunione generale.

Framework e produzione
B physics
Dark Matter
bb+DM
• Preapproval martedi` scorso. Definire la tempistica per
l'unblinding. Si deve aspettare che gli ARC guardino l'analisi.
Nessun feedback al momento dagli ARC.
• Ugo: nella versione 22 voi mettete a 0 il peso degli evts oltre agli
1.28 pb-1 già` guardati? Puoi dirmi quale e` la luminosità` usata in
questa visione? Jacopo: si applica il jason file, (L=1.3 pb-1); e`
già` pronto quello corrispondente alla successiva statistica.

tt+DM
• Meeting ieri con l'ARC a causa di cambiamenti nella strategia di
analisi.

Z'->Zh
• Meeting ieri con gruppo di Roma. Wh deve essere fatto per Moriond (e
anche la combinazione dei tre canali). Abbiamo messo il cappello
sopra tutti i canali, Lisa deve iniziare subito a lavorarci dopo la
CMS week.

Z'->mm
• l'analisi sta andando all'approval.

Same sign muons
*attesa della nuova produzione. sui dati a 8 TeV rifinita la valutazione
del BKG e caratterizzazione in funzione della topologia di jet in attesa
di guardare i dati a 13 TeV. SS+4Jet + btag veto canale interessante per
l'autointerazione dell'Higgs.
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hh->4b non risonante
• Arrivato il segnale mini AOD v 1. riunione 2 giorni fa per dividere
il lavoro con Pablo.
• Stiamo affrontando il problema di come si estrapola un risultato
ottenuto per un benchmark agli altri punti dello spazio dei
parametri. Si pensa di usare dei pesi della PDF bidimensionale in
Mhh e costheta* a generator level per gli eventi al reco level. Work
in progress.
• Stiamo organizzando un workshop su hh a Lione il 18-20 gennaio (TD
in organizing committee). Ci sara' una sessione su tecniche
multivariate per classificazione e regressione, e per background
shape modeling. TD sta definendo gli speakers per quella sessione.

EPR
Isolamento muoni
Flavor tagging

Seesaw a 13 TeV
• Si deve organizzare una riunione sui neutrini tra tutti i gruppi
interessati per definire un coordinamento.

Varie
• Il 18/12 c'e` la riunione generale alle 14, si deve definire
l'agenda (già abbastanza piena). In particolare: trigger, gif++
-- MartinoMargoni - 2015-12-02
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