
Attività ATLAS dell’ultimo anno e prospettive future - Evelin
Breve reminder attività non specificatamente di analisi e performance ma strettamente legate ed esse:  

- Membro Publication Committee (fino a Marzo 19)
- Coordinatore del V+jets Focus Group per il PMG (fino ad Aprile 19)
- Coordinatore delle analisi di ATLAS Italia (fino a Settembre 19)
- Membro di Editorial Board ANA-HIGG-2017-08 (Search BSM H->tau l (l=e,mu) LFV decay, fino a Luglio 19) 
- Esperto on-line di Trigger di Jet/MET  per le valutazione delle performance (shifts fino a Dic 18). 

Breve reminder attività analisi concluse di recente:
- VH(bb) con i dati 2015-2017 nell’ambito dell’Higgs WG: 

- checks sul codice di  selezione degli eventi (dati e MC) e studio del fondo MJ nel canale Z(ll)H(bb)
- 2 Conf Notes e 2 Papers nel 18/19: ATLAS-CONF-2018-036, ATLAS-CONF-2018-053, HIGG-2018-04, HIGG-2018-50

Attività di analisi in corso:

- XS Zb(b) con i dati 2015-2016 nell’ambito del SM Group:
Titolo: “Differential and inclusive cross sections of Z production in association with one or two b-jets at 13 TeV”
Glance tag: ANA-STDM-2017-38
Mio ruolo: Contact person dell’analisi, procedura di unfolding, editing della supprting note, 

Contact editor del paper
Time scale: Marzo 2020 
Nota: Inizialmente sviluppata una seconda analisi XS Wb(b) poi fermata



Prospettive future:

Coordinatore dello SM Group (Ottobre 19 – Settembre  21):
Il Gruppo di Fisica piu’ grande in ATLAS in termini di analisi e tematiche (non in termini di persone!):
5 sottogruppi: Soft QCD, Jets&Photons, W/Z, EW Physics, PDF forum --> circa 60 analisi attualmente

Se avessi un 1 PhD student cosa mi piacerebbe fare:
- Z+HF Full Run2 : continuazione dell’analisi attuale con l’intero dataset del Run-2 estendendone lo scopo

Glance tag: ANA-STDM-2018-43
Time Scale: 2021 

- Oppure
VH(bb) Full Run-2: in questo caso pero’ dato il mio grosso impegno nel SM sarebbe fondamentale una totutela
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