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News:
• slides di Tommaso sono pronte. Franco deve inviare lista dei talks.
• riguardo al progetto di upgrade DT, c'e' evidente mancanza di
personale competente e disponibile per il progetto -> verra'
riportato oggi da Tommaso. Bellato e' ora su spes. Triossi e' verso
fine fellow e su altri progetti. Montecassiano, Franco? necessaria
riunione (probabile dopo le vacanze) per chiarire tutte le
necessita' del progetto con persone CMS-PD coinvolte.
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Framework e produzione
cluster con condor e' di nuovo funzionante.

Framework e produzione
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Attivita' di analisi
B physics
• Analisi di P'5 --> sembra risolto problema sui fit presentato
settimana scorsa. Da decidere in questi giorni se andare per ICHEP.
ancora blind.
• co-convener di 'properties' chiede se c'e' posizione aperta per
post-doc a Padova --> dubbi di Martino riguardo all'affidabilita'
del gruppo di indiani. borsa per stranieri?
• Alessio ha definito path per HLT. presentato a TSG. richiesti check
finali su quanto puo' influenzare il timing.
• in attesa di commenti su lavoro di mixing.

Dark Matter
Dibosoni, Vh risonante (V=W,Z)
• CADI lines divise. noi abbiamo B2G -16-022 --> stessa analisi ma gli
oggetti sono definiti in modo differente. okay andare avanti con due
PAS ma per il paper servira' unificare.
• analisi lato HIG --> piu' orientata a ricerca di Higgs pesanti.
fatto pre-approval mercoledi' con lista di commenti da implementare.
• domani pre-approval B2G della nostra (lavoro da fare entro sera)
• richiesta anche interpretazione con W.

hh4b non risonante
• risolti quasi tutti i punti aperti del pre-approval. rimane in
particolare la syst di trigger efficiency.
• datacard approvate da gruppo di higgs combine.
• kick-off meeting con gli ARC nei prossimi giorni.
• hh->bbtautau ha aperto la box con anche punti BSM (dati 2015) -->
nessun eccesso. Limite su SM e' pari a:

Same sign leptons* risolti i problemi tecnici
per passaggio a 8_0_12.
• ci sono discrepanze importanti in CR tra RunB e RunC. piu' che altro
di normalizzazione. attenzione a problema con mu forward.
• non ancora sufficientemente stabile per presentare al B2G.
• update della situazione Giovedi' p.v. (21-07) al meeting interno.

Seesaw a 13 TeV
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EPR
Isolamento muoni
Flavor tagging
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aob:
EPR non-core per upgrade in via di definizione per studi di future
performances (patrizia).
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