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non si riprendono questi argomenti discussi a giugno:

incontro con EIC_NET referee 14/9/2018

3

S. Dalla Torre

• Il progetto EIC, un richiamo
• Storia, stato e prospettive del progetto
• INFN & EIC



incontro con EIC_NET referee 14/9/2018             S. Dalla Torre 4

Progetto EIC, i fatti nuovi
• La CSN3 ha approvato l’apertura della sigla EIC_NET a partire dal 2019 

per 3 anni per attivita’ di preparazione all’esperimento

• Il 24/7/18 e’ stato reso pubblico il rapporto del NAS (National Academy 
of Science)

con valutazione estremamente positiva
• Ricordo

• Valutazione scientifica anche in termini comparative richiesta dal DOE
• Passo obbligatorio e determinante in USA   ora il processo decisionale puo’ 

partire
• Ci si aspetta una accelerazione dei processi decisionali in USA:

CD0, site selection

• A Washington nei giorni 30/7-2/8 si e’ tenuto l’ annuale meeting di 
EICUG

• Evento satellite: detector workshop (29/7)

INFN

US NAS

EICUG



Il report del NAS
• 24/7/18: rapporto reso pubblico e concomitante webinar

• Gordon Baym (NAS Co-chair) al Webinar :
“The committee finds that the science that can be addressed by an EIC is compelling, fundamental and timely.”

• Estratto da “Conclusions and findings”  (9 punti)

1. answering 3 urgent scientific questions: N-mass origin? N-spin origin? Properties of dense gluon systems?
2. needed: polarized and ion beams, high luminosity, high and variable energy
3. unique respect to the questions above
4. important for advancement in accelerator and collider technologies
5. cost effective: making also use of existing infrastructures and accelerator expertise
6. continuing the already current accelerator R&D program is central
7. stimulation of the theory studies, in particular in QCD sector
8. the clear and compact input coming from the NP 2015 Long Range Plane
9. broader impact of the accelerator technological effort

• Sito rapporto:
https://www.nap.edu/catalog/25171/an-assessment-of-us-based-electron-ion-collider-science
• Sito comunicato stampa NAS: http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=25171&_ga=2.209086742.50427317.1532451645-

1385917444.1532451645
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EICUG2018 – Washington, 30/7-2/8 2018 
• In totale, 3 giorni di sessioni plenarie
• In totale, 1 giorno di sessioni parallele, 4 in tutto su fisica e rivelatori
• Il workshop sui rivelatori il giorno 29 luglio, che diventera’ un appuntamento

semestrale

• In totale:
• International Advisory Committee, 16 membri di cui 2 INFN (1 EIC_NET)
• 29 plenary talk, di cui 3 INFN (2 EIC_NET)
• 9 convener delle sessioni parallele, di cui 1 INFN (EIC_NET)
• 43 talk in sessioni parallele, di cui 1 INFN
• 6 talk in detector workshop, di cui 1 INFN (EIC_NET)

====
https://wiki.jlab.org/cuawiki/index.php/EIC_User_Group_Meeting_2018#Agenda
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EICUG2018 – Washington, 30/7-2/8 2018 
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Opening morning

messaggio positivo e molto istituzionale
(avendo ora il rapporto del NAS i giochi si
fanno seri) 

EUROPA:
• EPPS presentation
• “DIS and Related Subjects” 

Strategy Document (Fundamental 
Science from Lepton-Hadron 
scattering)

Importanti prospettive di partecipazione
dal CANADA
Solo interesse di alcune sedi in Giappone

A Trieste, EICUG2017
Importanti aperture di Italia (INFN) e Francia (CNRS-IN2P3, CEA-Saclay), sostegno “esterno” NuPPEC
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RICHIESTE ai RIVELATORI 

A. Kiselev, EICUG meeting, July 2016

namely, in term of detectors:

• high resolution inner tracking, 
low mass: Vertex & TPC

• High resolution EMC with 
preshower

• h-PID in a wide momentum 
range: barrel and forward 
RICHes complemented by TOF, 
dE/dx

• complete acceptance design
• very forward detectors 

(Roman pots)
• Wide acceptance ZDC

 TECNOLOGIE D’AVANGUARDIA PER I RIVELATORI
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ATTIVITA’ 2019 – IMPOSTAZIONE GENERALE
• Networking  (tutti i gruppi)

• Contatti con la comunita’ internazionale
• Partecipazione EICUG2019 (sede: Parigi)
• Partecipazione al Workshop semestrale rivelatori in USA
• Partecipazione alle Conferenze:  POETIC 2019 (Berkley), DIS 2019 (Torino), …

• Networking interno
• Distribuzione informazione e contatti bilaterali
• Organizzazione nel 2019 di un workshop italiano sulle attivita e la fisica (MILESTONE proposta)

• Attivita’ specifiche (9 su 11 sedi coinvolte!)
• Gia’ iniziate

• Sviluppo di generatori di eventi per eventi di diffusione elettrone-nucleone ed elettrone-nucleo (TS)
• Calorimetria elettromagnetica e streaming RO (GE, ROMA2)
• Sviluppi per identificazione di adroni con tecniche Cerenkov a immagine (CT, FE, LNF, ROMA1)
• Sviluppi di rivelatori a gas di singolo fotone per applicazioni Cerenkov (BA, TS)

• Da iniziare nel 2019
• La costruzione del programma di spettroscopia adronica a EIC (GE, Roma2)
• Attività propedeutiche per futuri contributi agli studi di fisica e rivelatori (BA, BO)
• Studio delle potenzialità di un rivelatore a tempo di volo per l’identificazione di particelle a EIC (BO)
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R&D
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MILESTONE PROPOSTE 
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PEOPLE
& 

MONEY  
MATRIX

incontro con EIC_NET referee 14/9/2018             S. Dalla Torre 14



COMMENTI 
• Collaboratori:

• 45 persone e 6.5 FTE, in media: 0.14 FTE a persona
• Continua il coinvolgimento nei progetti in corso, NECESSARIO PONTE VERSO EIC per 

• mantenere competenze e trasferirle ai giovani
• mantenere attivo il settore di fisica

• Uno sforzo particolare:  BA con 1.1. FTE, TS con 1.4 FTE

• Missioni:
• Networking:

• una componente networking flat sulle sedi: tutti devono poter partecipare
• un top-up indiviso (missioni nazionali)

• Attivita’
• Secondo necessita’, commensurate all’attivita’, all’impegno e alla partecipazione
• Un top-up indiviso

• Consumi per R&D
• Secondo necessita’, commensurate all’attivita’, all’impegno e alla partecipazione
• Un’eccezione: GE chiede 3 keuro di inventario
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ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO  1/3 
Inserimento in consorzi con colleghi USA e finanziamento attraverso il programma

“Generic R&D for EIC”
• Finanziamenti di aiuto, soprattutto per partire, non esaustivi

• In particolare, supporto per post-doc

• eRD6 “Tracking & PID detector R&D towards an EIC detector”
• TS

• eRD14 “PID Consortium for an integrated program for Particle Identification (PID) at a future Electron-
Ion Collider”

• FE, RM1

• eRD20 “Developing Simulation and Analysis Tools for the EIC”
• TS

• eRD23 “Streaming Readout for EIC Detectors”  
• Contact: M. Battaglieri and J.C. Bernauer
• GE, RM2
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ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO  2/3 
INFN
• 2017-18, sviluppo PD a gas finanziato nell’ambito di RD_FA in CSN 1

• La partecipazione a RD_FA si conclude nel 2018

partecipazioni a call nazionali:
• PRIN 2017
“Strategic Research and Development for experiments at a future Electron Ion Collider”

• PI : S. Dalla Torre
• Partecipanti: 

• INFN (BA, FE, GE, TS)
• UNIBA (personale associato INFN)
• UNIRomaTv (personale associato INFN)
• CNR
• AREA di Ricerca

• TASKs:
• PID
• Calorimetria, Streaming R-O

• PROGETTI GRANDE RILEVANZA 2018 (MAE)
“A triggerless DAQ for the Electron Ion Collider (EIC)”

• Partecipanti:
• INFN (GE, RM1, RMTV)
• MIT 
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ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO  3/3 

NULLA DI INTENTATO 
PER VEDER VOLARE 

LA NOSTRA PARTECIPAZIONE A 
EIC 
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