
CDF II

Sblocco SJ ME



Introduzione
• CDF è nella sua fase finale di completamento dell’analisi, di sicuro 

ricca attività fino all'estate 2013, da capire nella discussione per 
Settembre l'esatto profilo di discesa

• Il goal principale e’ quello di raffinare le misure fin qui ottenute 
per estrarre il massimo dal campione di dati, con enfasi su misure 
uniche e/o complementari all'LHC

• Forte sostegno dei referee al completamento del programma di 
fisica di CDF

• Fiducia ripagata dai risultati eccellenti di fisica presentati da CDF 
ai congressi invernali, come visto all'ultima riunione

• Contributo Italiano molto grande, testimoniato da lunga lista di 
presentazioni congressi attribuite a Italiani

• Dal punto di vista del livello di attività della collaborazione la 
situazione sembra ancora ottima

• Resta necessario modulare il contributo Italiano in modo che il 
peso di questa attività continui a essere equamente distribuito 
nella Collaborazione



Alcuni risultati in anticipo su milestone



ZZ e D  in ritardo,  bbar in linea con le scadenze   



Settembre: Proposte referee ME e assegnazioni

• Persone non coinvolte nell’analisi (23.2 FTE)
– 1 mu/FTE metabolico 

• Persone impegnate nell’analisi (8 FTE)
– 2.5 mu/FTE totali incluso metabolismo 

• Turni offline:

– 1 mu aggiuntivo ciascuno a Lecce e Pavia, prestati da 
Pisa, da prelevare  da SJ  e restituire a Pisa

•  Leadership: 8 mesi totali

• Assegnazione dopo rinormalizzazione    finale:    280.5 
euro assegnati +  80 SJ 



Richieste a livello di sblocco sub-iudice

Ragionevole rapporto Assegnati/Impegnati 
Richieste aggiuntive dei gruppi in eccesso rispetto alla tasca indivisa,
Riportati entro l'envelope del sub-judice dal rappresentante nazionale  



Prioritizzazione e ripartizione per analisi



Conclusioni

• Si riscontra una continuità dell'attività della 
collaborazione con produzione di risultati ad alto 
livello 

• Il coinvolgimento Italiano è alto e ben riconosciuto 

• Si ritiene congruente allo sforzo l'assegnazione 
decisa a Settembre e ragionevole il profilo di spesa 
fino ad oggi.

• Si raccomanda lo sblocco del sub-judice di 80Keuro 
secondo richiesta del rappresentante nazionale



Backup



Proposta ME

• Assegnamo il 70% delle ME alle singole sezioni e il 
rimanente 30% a Pisa per una piu’ opportuna 
spartizione a seconda delle vere necessita’, che 
sicuramente evolveranno nel tempo



Riaggiustamento Unitario
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