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News:
Magnete di CMS: il problema pare serio, le cause non sono del tutto chiare. Difficile controllo della pressione
dell'elio. Riunione con presentazioni fissata per il 16 giugno. Dobbiamo preparare l'agenda.

Framework e produzione
Finito il lavoro della cloud. Si puo` iniziare a usarla.

A->Zh
Commenti fatti, verificare se Alberto ha mandato le risposte alla rivista.

B physics
Bs -> J/Psi Phi: Domani presentazione di Giacomo al PAG. Non ci sara` bisogno di un altro approval. Paolor
R.: progressi nel lavoro del framework. B0 -> K*mm: task force al lavoro: Mauro+Stefano+Derek, meeting
tutti i giovedi` alle 2PM.

Dark Matter
monoX
Il segnale e` pronto, si lancerà ora una produzione privata di test. Presentazione al B2G prossimamente. Si
deve poi sottoporre la richiesta di produzione. Allineamento dei vari frameworks di analisi dei diversi gruppi
in corso.

tt+DM
(cambiato perche' Pat era in viaggio la scorsa settimana, e ora ha guardato le slides di Venerdi) Presentazione
fatta da Orso sull'ottimizzazione dei tagli Venerdi scorso al B2G-RESDM. Interessante studio di variabili
angolari usando la ricostruzione di uno dei due top e test su vari tipi di discriminanti.
https://indico.cern.ch/event/393957/contribution/4/material/slides/0.pdf

Z'->mm
no news

Same sign muons
Ugo mostrera` gli spettri di MET discrepanti (WZ) alla riunione del 16/6. Non sembrano essere state usate
particolari ricette nelle AN precedenti.
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hh->4b non risonante
Editing dell'articolo in corso per JHEP. Carlo sta studiando la BDT per ottimizzare la separazione
segnale/fondo. Da aggiungere all'agenda del 16/6.

EPR
Isolamento muoni
no news

Flavor tagging
no news

Seesaw a 13 TeV
Ezio segnala che ancora nessuna presentazione da parte di Troy Sewell su Seesaw 13 TeV negli ultimi "EXO
not Hadronic"

Varie
Workshop: ci vuole un responsabile, proposta Anna. Paolo C. fara` da RUP. Problema della connessione.
-- MartinoMargoni - 2015-06-06
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