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News:
• Riunione " grande" da definirsi in dicembre.
• Dottorandi: a partire dal prossimo ciclo i dottorandi dovranno avere due valutatori prima della
consegna
• Patrizia prorogata per 2 mesi circa al B2G

Framework e produzione
• LSF: 1000 job ( poi uccisi) + 5000 (Alberto e Jacopo) finiti tutti!

B physics
• K*mumu: codice di fit gira. Interazioni coi cinesi, fit iniziale fa schifo ma sembra di aver capito il
motivo. Spernza sempre preapproval dopo Natale.
• Paolo R. coordinatore sottogruppo tools; Martino rinnovato per un anno come L3.

Dark Matter
bb+DM
• Domani preapproval, Finalizzato un altro metodo indipendente per tirare fuori il segnale. Nuova
produzione tutto bene.
• Link al reharsal: https://indico.cern.ch/event/463553/

tt+DM
• Documentazione congelata conteneva un resolved top tagger con MVA che NON e' stato approvato (
e tolto). Tutto blind per cui e' stato chiesto di vedere almeno un 1.2/fb. A sto punto NON si e'
preapprovato. Martedi' si ripresenta il tutto. Gruppo exotica del DM ha messo una checklist con
domande cui rispondere.

Z'->Zh
• no news, ma bisogna entrare anche nel canale Wh, contattati da Fermilab.

Z'->mm
Same sign muons
hh->4b non risonante
• Domani meeting PD per stato dell' analisi. Lavoro per benchmarks con statistici. Laureanda di
statistica e dottorando di statistica. Tesi: convinto di consegnare a gennaio.
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Isolamento muoni
Flavor tagging
* presentazione giovedi' scorso. Collaborare con Desy. Creare qualcosa che va in CMSW entro fine gennaio.

Seesaw a 13 TeV
Varie
• Secondo dottorando di statistica potrebbe collaborare a ricerche di nuova fisica.
• Libro di Tommaso su CDF ha un capitolo su storia della fisica.
-- MartinoMargoni - 2015-11-23
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