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FTE = 23.1 = 9.1 (s) + 8 (d) + 6 (p.d.)
FTE 2019 =18.5

Uscite: Koda, Garofalo, Watanabe
Entrate: Gagliardi (PRIN), Sarpa + 1-2 p.d. PRIN



Commissione Scientifica Nazionale IV

Organizzata in 6 Linee Scientifiche (LS) che raggruppano  le varie Iniziative Specifiche (IS).
Le IS durano 3 anni. 

Il 2020 e’  l’anno di (ri)proposizione  delle IS e valutazione delle stesse da parte di referee 
esterni alla CSNIV.

La valutazione delle IS e’ importante nelle assegnazioni dei post-doc (per stranieri).
La dotazione di borse assegnata dal direttivo viene divisa  tra le LS (principalmente in base 
alla numerosita’) e poi  distribuita alle IS in base ad un processo di referee interno che tiene in 
conto giudizio dei referee esterni e delleo storico. 

● LS1: Teoria dei Campi,                                                           8 IS proposte       (8 → 8)
● LS2: Fenomenologia,                                                              8 IS proposte      (7 → 8)
● LS3: Fisica Nucleare e Adronica                                             4 IS proposte      (5 → 4)
● LS4: Metodi Matematici                                                          5 IS proposte       (5 → 5)
● LS5: Fisica Astroparticellare                                                   5 IS proposte       (5 → 5)
● LS6: Fisica Statistica e Teoria dei campi applicata                 6 IS  proposte      (5 → 6) 



LQCD123: Phenomenology with Lattice QCD,  RM2-RM3 
RN: Vittorio Lubicz, RL: Francesco Sanfilippo

Iniziative Specifiche a Roma Tre

V. Lubicz,  F. Sanfilippo, S. Simula,  C. Tarantino, G. Galiardi (p.d.), D. Garofalo (p.d), 
F. Mazzetti (d), S.  Romiti (d) +  RM1 
 FTE: 7,8

SPIF: Precision Studies of Fundamental Interactions, MI-TO-GE-RM3
RN Alessandro Vicini (MI), RL: Giuseppe Degrassi 

G. Arcadi, M. Ciuchini, G. Degrassi,  R. Franceschini, M. Greco, V. Lubicz, D. Meloni,  
S. Simula, C. Tarantino, R. Watanabe (p.d),  F. Acanfora (d),  A. Giarnetti (d),                   
A. Mastroddi (d), M. Vitti (d) 
FTE: 10,4 
INDARK: Inflazione, Materia Oscura e struttura su grande scala dell’Universo
BO, FE, GSNL, PD,  RM II, RM III, TO, TS
RN: Nicola Bartolo (PD), RL: Enzo Branchini
Enzo Branchini, A. Veropalumbo (p.d),  M. Di Bella (d), M. Guidi (d)
FTE: 3,9

Aspettati:  1 assegnista INDARK (E.  Sarpa)  + 2 assegnisti PRIN 2017 



Richieste finanziarie
2021

Le assegnazioni dei fondi missioni alle IS sono regolate dalle “Regole Becchi”



Come tutte le commissioni nel 2020 la CSNIV avra’ un forte residuo sulle missioni previsto 
dell’ordine di almeno 1000 KE (piu’ probabile sopra I 1500 KE). LA CSNIV si e’ impegnata con 
la giunta a restituire nel 2020 almeno 1000 KE in cambio di x borse post-doc per stranieri in 
aggiunta alle 6 gia’ previste dove x sara’ definito nel  direttivo di luglio.

Problema di genere in Fisica Teorica

Esiste in generale un problema di genere in Fisica ma e’ particolarmente acuto in Fisica Teorica.
Il problema e’ alla radice: poche laureande scelgono il percorso di Fisica Teorica.

   
Per cercare di migliorare questa situazione la CSNIV ha proposto alla giunta di istituire ogni anno 

delle borse per  laureande in Fisica Teorica dell’ordine di 10 borse da 1000 euro.
L’idea e’ che le studentesse devono  fare domanda come laureande e sono selezionate in base al

Curriculum scolastico  a condizione che abbiano portato a compimento il prescorso in 
Fisica Teorica. Quinid riceverebebro la borsa gia’ laureate.

La selezione dovrebbe avvenire a novembre a coprire l’anno precedente.

Per il 2020, visto  che un tipo di selezione come sopra non e’ piu’ possibile, si sta considerando la 
possibilita’ di istituire dei premi per laureate intitolati a Milla Baldo Ceolin



Precision Studies of Fundamental Interactions (SPIF)

SPIF e’ una IS nata molti anni fa (con un altro nome)  su principalmente due argomenti di 
ricerca:
• Fisica (principalmente standard) ai collisori, sia QCD che interazioni deboli
• Fisica del sapore

La parte piu’ senior dei componenti l’IS e’ rimasta legata ai temi di ricerca originari mentre
I “nuovi” componenti hanno introdotto nuovi argomenti di ricerca principalmente legati alla
Fisica BSM 

Degrassi, Vitti: calcolo di sezioni d’urto di produzione del bosone di Higgs a NLO inclusi effetti dovuti
               Alla massa finita del top. Effetti dovuti alla modifica degli autoaccoppiamenti dell’Higgs

Ciuchini, Watanabe: Studi dei decadimenti semileptonici dei mesoni B. Combinazione di vincoli diretti
                 ed indiretti nello studio di modelli per la fisica di alta energia

Ciuchini, Lubicz, Tarantino: Analisi del triangolo di Unitarieta’

Simula: Studi collegati alla applicabilita’ della dualita’ quark-adroni

Arcadi: Studi di modelli tipo “portal” per WIMPs e connessione con la fenomenologia dell’Higgs e della
            materia oscura



Franceschini



Franceschini
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New Physics in the Neutrino Sector

● standard 3-ν paradigm well established

Only a few remaining questions:

● going beyond standard physics looking at  νμ  → ντ  transition

• is there CP violation in the lepton sector? 
• what is the neutrino mass ordering?
• is θ

23
 larger or smaller than 45o?

- less studied transition channel

- some new physics appears at first order in terms quantifying the size of the    
 new interaction relative to the weak scale (ε)

http://www.nu-fit.org

Meloni
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Non-Standard Neutrino Interactions (NSI)

LNSI ∝GF ϵαβ [ f γμ(1+aγ5) f ] [να γμ(1−γ5) νβ ]

Pν μ→ντ
=Pνμ→ν τ

standard+O(1)×ϵμ τ

● constraints from 10 νμ  → ντ  events 
seen in OPERA 

D.M. , Phys. Lett. B792 (2019), 199-204

● future constraints from Deep 
Underground Neutrino Experiment 
(DUNE, in USA) 

best fit point
assumptions on the signal-to-
background ratio

Tau detection efficiency

leptonic tau decays

A.Ghoshal, A.Giarnetti and D.M., JHEP 12 (2019)

Other item:

● Neutrinos in Grand Unified Theories: D.M., T. Ohlsson and M. Pernow, arXiv:1911.11411 [hep-ph]

ϵμ τ∼O(0.1)

Meloni
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