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News:
• Non bad news sul magnete

Framework e produzione
• Federica puo' dare una mano per le produzioni di ntuple.
• dati nuovi 600/pb; ogni volta bisogna aggiornare le file list. Sarebbe utile avere script che lo fanno
automaticamente.

B physics
• Produzione locale anche per il framework di Paolo R.
• Coinvolgimento di Stefano e Alessio nel fit di K*mumu.

Dark Matter
monoX
• Tirate le fila sul lavoro fatto su 200/pb. Giovedi' sera nel meeting Dark Matter si sono fatte proposte.
Analisi piu' sofisticata per stima del fondo ( varie regioni di controllo): fit invece che tagli. Obiettivo:
jamboree di dicembre. Dati fino a venerdi'.

tt+DM

Z'->Zh
• Presentazione mercoledi' in cui si mostrano i confronti dat/MC con i primi dati + studi ripesamento pt
Z.

Z'->mm
• Non news

Same sign muons
hh->4b non risonante
• Carlo ha rigirato i campioni di segnali. Presentazione al gruppo ATLAS-CMS che cerca di
ottimizzare il sistema.
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• QCD-like indipendentemente dal segno.
Flavor tagging

Seesaw a 13 TeV

• Frammento di generazione in genproductions:
Hadronizer_TuneCUETP8M1_13TeV_SeesawTypeIII_LHE_pythia8_cff.py (standard
Hadronizer_TuneCUETP8M1_13TeV_LHE_pythia8_cff.py + filtro almeno 3 leptoni)
• Google docs per richiesta generazione:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cQpQ0vnM2-BSM8WqzTIvQTrBGVHRTJdiaARSjCU5_IU/edit?usp
• EXO generator contacts stanno valutando le carte del modello (270 process cards con un solo
processo ciascuna, 10 param cards - punti massa, 1 run card)
• Produzione dei gridpacks centralizzata prossimamente
• Si riesce a girare sui dati con le istruzioni di Jacopo-Marco-Alberto (grazie)

Varie
• Workshop data science al CERN (in sovrapposizione con EXO Venice)
• Preso un spagnolo (Pablo de Castro)
-- MartinoMargoni - 2015-10-12
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