
Stato del Gruppo Teorico LNF – Luglio 2010

Risorse umane

6 Ricercatori T.I.  [Bellucci, Benfatto, Lombardo, Nardi, Isidori, Del Duca]
0 Ricercatori T.D.

Meno di due anni fa eravamo 12 (10 TI + 2 TD)...
Nessun ricercatore sotto 40 anni...

6 Assegnisti/borsisiti [di cui meta' su fondi non INFN (Fermi, UE), 

non facilmente rinnovabili]
4 Associati senior

+

    8 Associati di altre sedi [presenza presso i LNF piuttosto scarsa]

+
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Risorse umane

6 Ricercatori T.I.  [Bellucci, Benfatto, Lombardo, Nardi, Isidori, Del Duca]
0 Ricercatori T.D.

Meno di due anni fa eravamo 12 (10 TI + 2 TD)...
Nessun ricercatore sotto 40 anni...

La situazione dovrebbe migliorare presto grazie al posto bandito nel 
concorso per ricercatori attualmente in svolgimento, ma è ancora troppo 
poco

Nota del coordinatore: E' piuttosto anomalo che non vi sia alcun 
rappresentante dei LNF nella commissione che prenderà  una decisione così 
importante. Nei gruppi universitari vi sono altri modi di reclutamento. Per noi 
questo sarà l'unico posto per lungo tempo (purtroppo...).  Nonostante cio' siamo 
esclusi (o quasi) -per statuto (!)-  dalle commissioni...



Stato del Gruppo Teorico LNF – Luglio 2010

Attivita' di Ricerca

Sigla     Resp. Loc.   FTE   Argomento

LF61 Bellucci        9.4 [Sistemi complessi] Spettroscopia X, Nanotubi,...
MI12 Bellucci    6.6 [Campi/Stringhe] Supersymmetry, quantum gravity,...
LF21 Isidori    3.0 [Fenomenologia] Fisica del sapore, fisica di LHC,...

FA51 Nardi    1.5 [Astroparticelle] Leptogenesi, fisica dei neutrini
M11 Lombardo    1.5 [Campi/Stringhe] Lattice, QCD a T finita 
PG21 Pancheri    1.0 [Fenomenologia] Fisica Adronica
PI11 Palumbo     0.7    [Campi/Stringhe] Connessioni QFT – Meccanica stat.

Iniziative Specifiche di Gruppo IV ai LNF:
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Iniziative Specifiche di Gruppo IV ai LNF:

3 IS principali +  4 IS piu' piccole (ma non per questo meno importanti: vitale 
mantenere diversificazione, anche in vista delle varie attivita' sperim. ai LNF) 
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Seguono presentazioni piu' dettgliate di:



 Fenomenologia [LF21]

Iniziativa medio-piccola, prevalentemente locale (LNF+NA)

ma ad ampio spettro...ortemente collegata ad alcune delle principali attivita' 
sperimentali dei LNF...

Gruppo LNF (2010): 
Del Duca, Isidori [Resp. Naz.], 
Kamenik [borsa UE], Cata [postdoc INFN], Pacetti [50%, Grant Fermi],  Shekhovstova [AR] 

Stime di precisione in fisica del sapore [misure di precisione in fisica dei K e B]

QCD ai colliders 

Modelli di Nuova Fisica per Colliders e fisica del sapore

QCD a basse energie  [Teoria Chirale]

...fortemente collegata alle attivita' di GR.I dei LNF...



 Fenomenologia [LF21]

Iniziativa medio-piccola, prevalentemente locale (LNF+NA)

Quasi in via d'estinzione...., ma ancora ad ampio spettro:ortemente collegata 
ad alcune delle principali attivita' sperimentali dei LNF...

Jones-Perez [postodc INFN]

Stime di precisione in fisica del sapore [misure di precisione in fisica dei K e B]

QCD ai colliders 

Modelli di Nuova Fisica per Colliders e fisica del sapore

QCD a basse energie  [Teoria Chirale]

Fortemente collegata alle varie attivita' di GR.I dei LNF...

Gruppo LNF (2011): 
Del Duca, Isidori [Resp. Naz.], 
Kamenik [borsa UE], Cata [postdoc INFN], Pacetti [50%, Grant Fermi],  Shekhovstova [AR] 



 ... e molto produttiva.  Elenco publicazioni ultimi 12 mesi:  



LF21- Highlights-1 
[New Physics]

Analysis of the spectrum 
of the constrained MSSM
using indirect constraints,
and corresponding analysis 
of the LHC sensitivity  

[collab. of G.Isidori with Ellis et al. ]

[Cata', Isidori, Kamenik]

Production of heavy resonances 
in pp (p-pbar) collisions in 
models with new strongly 
interacting dynamics 
at the TeV scale 



Five-gluon amplitudes beyond lowest-order 
in QCD, using constraints from 
N=4 SUSY Yang Mills
 [V. Del Duca et al. ]

Higgs production in pp 
collisions in association
with multiple hard jets
 [V. Del Duca et al. ]

LF21- Highlights-2 
[QCD]

Rapidity of the final-state particles in hjj production via gluon-gluon fusion  



LF21- Highlights-3 
[Flavour Physics]

Effective theory approach to describe
a large Bs mixing phase (as recently
claimed by D0) in models with two 
Higgs doublets  clean prediction 
of correlations with kaon physics
and other observables

[Buras, Calrucci, Gori, Isidori]
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The theoretical activity in flavour and LHC physics is one of the activities  
which gives more visibility to our Laboratory:

G. Isidori invited for plenary talks at Planck 2010 (June, CERN) and  
ICHEP 2010 (July, Paris) 

V. Del Duca is one of the main organisers of 2010 School on LHC 
Physics (June, Martignano)







PG21  - G. Pancheri





MI11  - M.P. Lombardo (resp. loc) + K. Miura (AR)

Principali linee di ricerca:

Pubblicazioni 
(ultimi 12 mesi):

Studio su reticolo di QCD a T e densita' finita (diagramma di fase QCD) 
e di altri modelli fortemente interagenti (modelli alternativi per descrivere  
la rottura della simmetria elettrodebole)

Altre attivita':

Organizzazione Spring Institute 2010 presso i LNF su questi temi 
=> ottima partecipazione sia a livello internazionale che locale. 
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