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Studio delle proprietà del 
bosone di Higgs h(125)!
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Summary Sommario!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Sguardo alle proprietà del bosone di Higgs h(125):!
!
•  Massa  !
•  Accoppiamenti!
•  Sezioni d’urto differenziali!
•  Spin/Parità!
•  Larghezza!

•  Primo sguardo ai risultati del Run2!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Introduzione!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Dopo la scoperta del bosone di Higgs, grande interesse è stato posto 

nelle misure delle sue proprietà e per dimostrare se si tratti del 

bosone di higgs SM.!

!

Con i dati raccolti (~5fb-1 @ 7 TeV, ~20fb-1@ 8 TeV):!

-  Scoperta del bosone di Higgs!

-  Misure delle proprietà (massa, spin parità, accoppiamenti, sezioni 

d’urto di produzione, sezioni d’urto fiduciali e differenziali)!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!



LHC è un collisore p-p perciò la produzione dell’Higgs può avvenire 
mediante i seguenti meccanismi:!
!
!
!
!
!
!
!
!
ggF: è il meccanismo di produzione dominante!

VBF: la cui segnatura è caratterizzata da un Higgs piú 2 jet forward!

VH: la cui segnatura è un higgs associato ad un bosone W o Z!

ttH: in cui si ha un Higgs associato a coppie tt-bar (talk dedicato)!
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Summary Modi di produzione!

Giada Mancini (LNF INFN)! -  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Modi di decadimento!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Canali di decadimento:!
•  H->ZZ*: canale molto pulito ma bassa 

statistica (H->ZZ*->4l)!

•  H->γγ : stato finale “semplice” ma 

piccola BR!

•  H->WW*: buona sensitività ma scarsa 

risoluzione in massa !

•  VH->bb-bar & H->ττ: interessante per la 

misura degli accoppiamenti ai fermioni 

(elevati fondi) !

•  H->Zγ & H->μμ: basso BR!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Misura della massa!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Misura della massa combinando i 
canali con miglior risoluzione: 
ZZ* e γγ (risonanza stretta dominata dalla 
risoluzione sperimentale ~1.5-2 GeV)!
!
!

CERN-PH-EP/2015-075!

CERN-PH-EP/2015-075!

•  Il canale H → ZZ → 4l è caratterizzato 
soltanto da poche decine di eventi per 
esperimento ma con un rapporto 
segnale-fondo ~2!

•  L’ H → γγ è 
caratterizzato da una 
risonanza stretta con 
centinaia di eventi su 
un continuo di 
fondo. Il rapporto 
segnale-fondo ~1-2%!

!
! -  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Parametrizzazione dei risultati sperimentali!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Parametrizzazioni utilizzate:!
•  Signal strenght o intensità del segnale: definita come il rapporto di XS � BR 

rispetto al MS (più dipendente dal modello)!

•  I modificatori degli accoppiamenti (kj), inseriti come termini moltiplicativi negli 

accoppiamenti dell’Higgs ai bosoni e fermioni nella Lagrangiana del MS per 

tenere conto di possibili effetti di Nuova Fisica (NF) che possono intervenire sia in 

produzione che in decadimento:!

!

!

•  kj=1 si riferisce al Modello Standard (MS)!

•  Rapporto di Sezioni d’Urto (XS) e Frazioni di Decadimento (BR) !

•  Test di compatibilità con il Modello Standard (MS) sotto minime assunzioni 

(approssimazione di narrow width)!

dove                                      ,	

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary 

Giada Mancini (LNF INFN)!

Intensità del segnale:   μ = (σ BR)obs/(σ BR)SM!

•  distribuzioni cinematiche assunte di tipo SM !
•  rapporti relativi tra i meccanismi di produzione ed il SM !
!

L’intensità del segnale globale ottenuta assumendo rapporti SM per tutti i canali di 
produzione e decadimento:!

μ = 1.09 ± 0.07 stat ±0.04 exp. syst. ±0.03 th. bkg +0.07
-0.06 th. signal !

Intensità del segnale!

(Assumendo i BRSM )! ( Assumendo XSSM e !
XSSM (7TeV)=XSSM (8TeV) )!

ATLAS-CONF-2015-044!
CMS-PAS-HIG-15-002	

ATLAS-CONF-2015-044!
CMS-PAS-HIG-15-002	 CERN-PH-EP/2015-075!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Intensità del segnale!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Il processo di produzione del bosone di Higgs può essere associato ad 
accoppiamenti con fermioni (ggF e ttH) o bosoni vettori (VBF, WH and 
ZH). Potenziali deviazioni di questi accoppiamenti dal MS possono 
entrare nei due parametri di intensità del segnale: !
•  μF

f per i meccanismi di produzione                                                 
mediati da fermioni !

•  μV
f per quelli mediati da bosoni                                                               

vettori.!
 !
!
!La misura più precisa viene dal canale !
H->WW* per l’elevata statistica e 
sensitività ai meccanismi di produzione.!
μF

f e μV
f sono assunte rimanere le stesse alle 

2 energie nel centro di massa (7-8 TeV)	 ATLAS-CONF-2015-044!
CMS-PAS-HIG-15-002	

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary I kappa come modificatori degli accoppiamenti!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Nei canali di decadimento H->ZZ*, H->WW*, H->ττ and H->bb !

!-> misure dei singoli k attraverso il rapporto con il BRH->ZZ* : λij = ki/kj!

Nel canale H->γγ, che avviene attraverso il loop (prevalentemente su t e W)!

!-> è descritto da un accoppiamento effettivo: λWZ = kW/kZ!
!

kgZ è l’accoppiamento 
effettivo che 
interviene nel 
processo !
gg->H->ZZ*:!

kgZ = kg kZ/kH	

ATLAS-CONF-2015-044!
CMS-PAS-HIG-15-002	

ATLAS-CONF-2015-044!
CMS-PAS-HIG-15-002	

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!

Compatibilità con quanto 
atteso dal MS.	
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Summary Test sugli accoppiamenti!

Giada Mancini (LNF INFN)!

⇒ Deviazioni dallo SM intervengono nei kappa!

Per misurare individualmente i k si devono fare 
assunzioni sulla larghezza:                       !

BRBSM=0 oppure BRBSM>=0 e kV<=1        !

Interessante cercare contributi di nuova fisica 
originati da particelle pesanti che contribuiscono 
solamente nei processi al loop  (i.e. gg->H e H->γγ)!

!
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ATLAS-CONF-2015-044!
CMS-PAS-HIG-15-002	

Compatibilità dati-SM per BRBSM=0 è 82%!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Accoppiamenti!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Effetti di interferenza (come nel H→γγ) 
permettono di testare il segno relativo di 
κV e κF (costanti universali di 
accoppiamento dell’Higgs a bosoni 
vettori e fermioni).!

Si possono inoltre definire dei k-ridotti:!
    !
                                       e!
dove v è il vev del campo di Higgs. !
Indicano in modo qualitativo la 
consistenza col SM.!

ATLAS-CONF-2015-044!
CMS-PAS-HIG-15-002	

ATLAS-CONF-2015-044!
CMS-PAS-HIG-15-002	

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!



Molte estensioni del SM predicono 
differenti accoppiamenti per i quark di 
tipo u e d o anche tra quark e leptoni !
!
⇒  Interessante studiare:!
!
•   !
     (ku da gg->H, H->γγ)!
     (kd da H->bb, H->ττ)!
Compatibilità con SM: 67%!
!
!
•   !
     (kq da gg->H, H->γγ, H->bb) !
     (kl da H->ττ)!
Compatibilità con SM: 78%!
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Summary Test di simmetria sugli accoppiamenti!

Giada Mancini (LNF INFN)!

ATLAS-CONF-2015-044!
CMS-PAS-HIG-15-002	

ATLAS-CONF-2015-044!
CMS-PAS-HIG-15-002	-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Sezioni d’urto fiduciali!

Giada Mancini (LNF INFN)!

XS fiduciali per BR per il canale H->4l !
!

Le XS fiduciali sono date per minimizzare la 
dipendenza dal modello dei fattori di 
accettanza necessari ad estrapolare in spazi 
delle fasi non coperti dal detector.!
Vengono corrette per effetti di efficienza del 
detector e comparate con le predizioni 
teoriche.!
!
Nelle misure di XS fiduciali inclusive :!

CMS-PAS-HIG-14-028	

ATLAS 8TeV!

CMS 8TeV!

PLB 738 (2014) 234	

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!

Volumi fiduciali diversi 
per ATLAS e CMS 
(tagli cinematici 
differenti)	
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Sensitività delle variabili!

H 

Giada Mancini (LNF INFN)!

•  PTH: interessante per studiare pertubative 
QCD calculations!

•  |yH|: sensibile a correzioni radiative di 
QCD e PDF dei protoni!

•  Njet: sensibile alle rate relative dei modi di 
produzione e alle correzioni radiative!

•  PTj1: corrisponde in ggh alla radiazione 
più hard di QCD e può essere comparato 
a predizioni ad high-order!

•  Δφjj: per ggh e vbf è sensibile a spin e  CP 
dell’Higgs!

•  PTHjj: discrimina tra ggh e vbf negli eventi 
a 2jet!

•  cosθ* : sensibile allo spin!

Interessante studiare le distribuzioni 
differenziali in quanto sensibili a:!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Sezioni d’urto differenziali: unfolding!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Sezioni d’urto fiduciali differenziali in variabili sensibili !
!
!
-  Volume fiduciale scelto per minimizzare la dipendenza dal modello!
-  Signal yield dai fit ad mH fittando o sottraendo il fondo!
-  Unfolding delle misure per tener conto degli effetti del rivelatore (inefficienza e 

risoluzione)!
!

ATLAS e CMS utilizzano diverse strategie di unfolding:!
-  ATLAS usa gli unfolding factors definiti bin per bin (stimati dal MC):!
      (incertezze sistematiche aggiunte per tener conto di possibili bias)!

-  CMS usa la matrice di risposta nel fit per estrarre il segnale: !
      (tiene conto della correlazione nel fit, !
        meno dipendente dal modello)!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Sezioni d’urto differenziali!

Giada Mancini (LNF INFN)!

CMS ZZ	

ATLAS ZZ	 Nelle misure di sezioni d’urto differenziali:!
-  ATLAS: i fondi sono stimati e sottratti 

nella finestra di segnale [118-129] GeV!
-  CMS: fit ad m4l!

!

•  statistica limitata !
!

Non si notano deviazioni significative 
rispetto alle predizioni teoriche.!

PLB 738 (2014) 234	 PLB 738 (2014) 234	

CMS-PAS-HIG-14-028	 CMS-PAS-HIG-14-028	
ATLAS: PLB 738 (2014) 234	

CMS-PAS-HIG-14-028	 PLB 726 (2013) 88!

Compatibilità con i modelli teorici calcolata 
come probabilità del χ2 per n gdl (n=#bins). Le 
predizioni sono state normalizzate al valore più 
preciso misurato dall’ LHC XS-WG.!-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!



18	Giada Mancini (LNF INFN)!

ATLAS γγ	

CMS γγ	

Sezioni d’urto differenziali!

JHEP 1409 (2014) 112! JHEP 1409 (2014) 112!

CMS-HIG-14-016! CMS-HIG-14-016!

CMS-HIG-14-016!

Estrazione del segnale -> fit ad mγγ	

ATLAS: JHEP 1409 (2014) 112!

Non si notano deviazioni significative 
rispetto alle predizioni teoriche.!

PLB 726 (2013) 88!

Compatibilità con i modelli teorici:	

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!



Estrazione del segnale -> !
distribuzione della massa trasversa 
dei leptoni piccata per il segnale:!
!
dove ! !  .!
Fondi stimati in apposite regioni di 
controllo (CR)!
!
!
!
!
!
!
!
•  Unfolding attraverso la matrice di 

risposta!
I risultati mostrano buona 
compatibilità con le predizioni 
SM attese.!

19	Giada Mancini (LNF INFN)!

CMS WW	

ATLAS WW (ggH only)	

Sezioni d’urto totale e differenziale!

CERN-EP-2016-019! CERN-EP-2016-019!

PLB 726 (2013) 88!

CMS PAS HIG-15-010! CMS PAS HIG-15-010!

CMS PAS HIG-15-010!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Interpretazioni secondo il modello HEFT!

Giada Mancini (LNF INFN)!
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Primo approccio HEFT: studiare possibili 
contributi addizionali CP-even (ci) and CP-odd 
(ci) alla Lagrangiana nel canale H->γγ !
-> effetti nelle proprietà cinematiche dell’ Higgs e 
nello spettro dei jet asociati rispetto allo SM.!
!
!
!
Misura attaraverso il fit simultaneo  alle 
distribuzioni differenziali nelle 5 variabli di 
interesse. !
Limiti ottenuti sui coeff. di Wilson con uno scan 
2D e fissando gli atri ci a zero. !

~	
_	

Non sono state osservate 
deviazioni significative dalle 
predizioni SM.!

PLB 753 (2016) 69-85 !

PLB 753 (2016) 69-85 !

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Misure di spin e parità!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Nello SM il bosone di Higgs presenta JP
SM = 0+   !

H->γγ !
•  sensibile ad ipotesi di spin-2, esclude spin-1 !
•  usa pT

γγ e l’angolo tra i fotoni!
H->WW*->eνμν!

•  sensibile ad ipotesi di spin-0 e spin-2!

•  ∆Φ(ll), m(ll), pT(ll) mT per allenare un BDT    !

H->ZZ*->4l:  !
•  sensibile a tutte le ipotesi di spin/parita’!
•  angoli di decadimento e produzione !
!
Si usano variabili sensibili alle varie ipotesi di  
JP e discriminanti ottimizzati per la 
separazione tra le varie ipotesi di segnale.!

PRD 89, 092007 (2014)	

Eur. Phys. J. C (2014) 74:3076!

Eur. Phys. J. C (2015) 75:476!Eur. Phys. J. C (2015) 75:476!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!



22	Giada Mancini (LNF INFN)!

Test statistico q basato sul 
rapporto delle likelihood 
profilate per SM (JP

SM=0+) ed 
ipotesi alternative Jp

alt :!
!
!
!

Misure di spin e parità!

PRD 89, 092007 (2014)	

Tutte le 
ipotesi 
alternative 
testate sono 
rigettate 
rispetto allo 
SM con C.L. 
> 99.9% !

Ipotesi di bosone pseudoscalare 
testata contro l’ipotesi SM.!

PRD 89, 092007 (2014)	

Eur. Phys. J. C (2015) 75:476!
Eur. Phys. J. C (2015) 75:476!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Misura della larghezza!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Utilizzare la XS off-shell per porre limiti sulla larghezza dell’Higgs:!
-  decade immediatamente (ΓH

SMh(125.4) = 4.12 MeV)!
-  risoluzione sperimentale finita (limiti diretti forniscono misure al GeV)!

! ! ! ! !        con! ! ! ed!

CERN-PH-EP-2015-026 !

Osservato al 95% C.L.!
⇒ ΓH/ΓH

SM < 5.4 (8.0) !
     obs (exp)!

CMS PAS HIG-14-002!

Regione on-peak: m4l in (105.6 − 140.6) GeV!
Regione off-peak: m4l > 220(180) GeV for H → 4l (H → 2l2ν)!

Questa descrizione prevede:!
-  grandi incertezze teoriche nella 

descrizione di segnale, fondo ed 
interferenza nella regione ad 
alta massa (ATLAS definisce RH*

B 
l’incertezza nel rapporto segnale fondo)!

!
!
-  dipendenza dal modello! Osservato al 95% C.L.!

⇒ ΓH/ΓH
SM < 4.8 (7.0)-7.7(12) obs (exp)!

  per 0.5<RH*
B<2!-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Misura della larghezza!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Misura combinata WW e ZZ (CMS):!

Osservato al 95% C.L. ⇒ ΓH/ΓH
SM < 3.1 (6.2) obs (exp)!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!

CMS-HIG-14-032!
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Summary Early Run2!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Dopo lo shut down invernale si è 
ripartiti con la presa dati.!
!
Luminosità registrata (2015): !
3.2 fb-1 a 13 TeV (ATLAS)!
2.7 fb-1 a 13 TeV (CMS)!
!
•  Non abbastanza per raggiungere la 

sensitività del Run1!

•  Da studi preliminari ~10 fb-1 

permetterebbero di avere la stessa 
sensitività del Run1!

!
!

σ8TeV	
[pb]	

σ13TeV	
[pb]	

σ13TeV	[pb]/σ8TeV	[pb]	

ggF! 19.27! 43.92! 2.28!

VBF! 1.578! 3.748! 2.38!

WH! 0.7046! 1.38! 1.96!
ZH! 0.4153! 0.8696! 2.09!
ttH! 0.1293! 0.5085! 3.93!
bbH! 0.2035! 0.5116! 2.51!

La presa dati per il 
2016 è partita da 
pochi giorni!
-> stay tuned!!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!



26	

Summary H-> ZZ*->4l!

Giada Mancini (LNF INFN)!

ATLAS-CONF-2015-059 !

•  Intensità del segnale 
osservata:                  
µ = 0.82+0.57 

-0.43!
•  Significatività del 

segnale ~3σ	
•  μggH,ttH =0.95+0.64 

-0.49 
e μVBF,VH=0.0+2.5

-0.0 !

CMS-PAS-HIG-15-004 ! CMS-PAS-HIG-15-004 ! CMS-PAS-HIG-15-004 !

CMS ZZ @ 13 TeV	

•  Misure 
compatibili con le 
predizioni SM 
entro le incertezze!

ATLAS ZZ @ 13 TeV	

ATLAS-CONF-2015-059 !ATLAS-CONF-2015-059 !

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary H-> γγ	

Giada Mancini (LNF INFN)!

ATLAS-CONF-2015-060 !

•  Intensità del 
segnale osservata:                  
µ = 0.69+0.47 

-0.42!
•  Significanza del 

segnale ~2σ	
•  μggH,ttH =0.43+0.59 

-0.63 e 
μVBF,VH=1.98+2.15

-1.98 !

CMS γγ @ 13 TeV	

•  La significanza osservata 
(attesa) rispetto alla 
ipotesi di solo fondo è 
1.5 σ (1.9 σ)!

ATLAS γγ @ 13 TeV	

ATLAS-CONF-2015-060 !

CMS-PAS-HIG-15-005 !CMS-PAS-HIG-15-005 ! CMS-PAS-HIG-15-005 !

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!



I valori ottenuti risultano compatibili con le 
predizioni SM entro le incertezze:!
!
CMS ZZ!
!
!
ATLAS ZZ+γγ	
!

La misura della XS fiduciale inclusiva è data attraverso 
un fit alla distribuzione di massima verosimiglianza del 
segnale e della parametrizzazione del fondo alla 
distribuzione di mH osservata.!

28	

Summary Sezioni d’urto!

Giada Mancini (LNF INFN)!

ATLAS-CONF-2015-069!

CMS-PAS-HIG-15-004 !

La compatibilità delle misure combinate a 13 TeV con la 
predizione è a livello di 1.3 σ!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Conclusioni!

Giada Mancini (LNF INFN)!

Cosa abbiamo imparato dal Run1:!

•  Scoperta dell’higgs con massa  mH= 125.09 +-0.24 (+- 0.21 stat. +-0.11 syst.)!

•  Misure degli accoppiamenti consistenti entro le incertezze con il SM!

•  Signal strength combinata: μ=1.09 ± 0.07stat ± 0.04exp.syst. ± 0.03th.bkg+0.07
-0.06th.sig !

•  Evidenza diretta nei modi di produzione ggF e VBF!
•  Ipotesi non-SM (JP

SM = 0+ ) escluse a > 99.9% CL !
•  Limiti indiretti sulla width:    ΓH/ΓH SM  <   5 at  95%CL!
!
Con i primi dati del Run2:!

•  Ri-ottimizzazione delle analisi per le misure delle proprietà dell’ h(125)!
•  Prime evidenze dell’Higgs !
•  Goal: !

•  osservazione di modi di produzione esclusivi in tutti i canali!
•  raggiungimento di una migliore precisione negli accoppiamenti!
•  distribuzioni differenziali!
•  misure di SM che richiedono altissima precisione (misura indiretta di ΓH)!

! -  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary LHC by 2023 and 2037: couplings!

Giada Mancini (LNF INFN)!

CMS @ 300 fb−1 : !
•  precisione di ~10% sulla 

signal strength per i canali 
più sensibili!

•  precisione del 4%–8% sugli 
accoppiamenti ai bosoni e 
leptone τ, 10%–15% per gli 
accoppiamenti a bottom e 
top!

ATLAS @ 300 fb−1 :!
•  precisione di ~10% sulla 

signal strength per i canali 
bosonici e ~20% per quelli 
fermionici!

•  precisione di circa 2%–4% su 
κV (profilando κF) e 3%–9% 
su κF (profilando κV)!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!

Conference Series 631 (2015) 012028!
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Summary 

Giada Mancini (LNF INFN)!

Spunti per discussione!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!



Dal Run1 al Run2: piani futuri!
!

•  Run1: misure di proprietà model dependent (i.e. signal strength μ 
calcolati rispetto alle predizioni SM, coupling modifiers)!

•  Dal k-framework alle teorie di tipo effettivo (EFT) !
•  usare un più generale modello di segnale: POs, EFT -> ancora 

presentano qualche assunzione sul modello ma permettono di 
utilizzare tutte le informazioni sperimentali in modo coerente) !

•  Esprimere i risultati come sezioni d’urto da comparare con le 
predizioni SM invece dei µs (separare le misure dalle predizioni), 
se possibile splittare per modo di produzione e in spazi delle fasi 
piu’ ristretti!

•  “misurare” le deviazioni BSM!

32	

Summary Dal Run1 al Run2: piani futuri!

Giada Mancini (LNF INFN)! -  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary Modelli di segnale: accordo ATLAS/CMS!

Giada Mancini (LNF INFN)! -  Roberto Covarelli (Università di Torino)!

Modelli di segnale: accordo ATLAS/CMS!
Proposte per generazione MC:!
•  ggH:  NNLOPS (HJ MINLO, reweighted to HNNLO) + Pythia8!

•  Ottiene accuratezza NNLO per ggH+0 jets, ma solo LO per 2-jets (HJJ MINLO o 
aMCatNLO sono migliori in questo)!

•  VBF: POWHEG + Pythia8!
•  VH:  VHJ MINLO + Pythia8!
•  ggVH: POWHEG (LO) + Pythia8!
•  ttH: POWHEG NLO o aMCatNLO + Pythia8!
•  PDF4LHC: discussione aperta su numero di variazioni (30 o 100) e su 

ordine delle PDF, difficile accordo su UE (tunes separati nei due 
esperimenti!

Siamo sicuri di coprire tutti gli stati finali in tutte le categorie (inclusa 
cross-contamination)?!
!
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Summary 

Giada Mancini (LNF INFN)!

backup!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino) !
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Summary Sezioni d’urto per modo di produzione e BR!

Giada Mancini (LNF INFN)!

ATLAS-CONF-2015-044!
CMS-PAS-HIG-15-002	

La misura di rate -> informazioni su XS � BR di decadimento!
Esprimendo i risultati in funzione di un processo di riferimento si possono 
estrarre rapporti di XS � BR.!

-> I rapporti sono indipendenti dalle 
predizioni teoriche (e relative incertezze) 
sulle XS inclusive per i vari modi di 
produzione (incertezza sistematica 
relativa ~4%).!
!
!
-  gg->H->ZZ* è il processo scelto come 

referenza, avendo le minori incertezze 
sistematiche associate.!

-  i valori dei rapporti ottenuti sono 
compatibili con quanto atteso dal SM!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary 

Giada Mancini (LNF INFN)!

H->ZZ*->4l fiducial volume!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary 

Giada Mancini (LNF INFN)!

H->γγ fiducial volume!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!
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Summary 

Giada Mancini (LNF INFN)!

•  two high-pT isolated photons ET(γ1, γ2) > 40, 30 GeV!
•  (cut based) full reconstruction of the final state!
•  Main background: γγ continuum (irreducible, smooth, ..)!
!
To increase sensitivity, events divided in 10 categories based on γ rapidity,!
converted/unconverted γ; pTt (pTγγ perpendicular to γγ thrust axis); 2jets!
!

-  Roberto Covarelli (Università di Torino)!

γγ !

•  mass can be fully reconstructed, events cluster in a (narrow) peak!
•  pure: S/B ~ 2!
•  4 leptons: pT1,2,3,4 > 20,15,10,7-6 (e-μ) GeV; 50 < m12 < 106 GeV; m34 > 17.5-50 

GeV (vs mH)!
•  Main backgrounds: ZZ*, Zbb, Z+jets, tt with two leptons from b-jets or q-jets !

ΖΖ*->4l !

•  2 high energy and opposite charged leptons, large missing ET!
•  mll >10 GeV,  pTmiss > 20 GeV,  pT1 > 22 GeV and pT2 > 15 GeV !
•  Main backgrounds: WW, top, Z+jets, W+jets!

WW* !


