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Breve presentazione



The Big Bang
Singolarità, con densità e 

temperatura infinite

Inflazione
Espansione accelerata e raffreddamento, 

piccole fluttuazioni della densità si dilatano in 
strutture che diverranno galassie. Lo spazio è 

riempito da un plasma ionizzato che non lascia 
passare la luce.

L’età oscura
Si formano i primi atomi. I fotoni del Big Bang 

viaggiano liberamente in uno spazio trasparente 
con nubi di idrogeno o elio, ma privo di 

sorgenti di luce.

Prime stelle
I gas si raffreddano e collassano, si formano le prime stelle. 
Le loro radiazioni ionizzano i gas meno densi. L’Universo 
torna ad essere opaco poiché la luce è diffusa dai protoni 

ed elettroni liberi.

Prime galassie
Le piccole fluttuazioni di densità si sono 

evolute nelle più grandi strutture 
dell’Universo, nubi di stelle sferiche o 

discoidali. 

Evoluzione delle galassie
Le galassie evolvono interagendo tra loro. Col progredire 

dell’espansione e l’aumento delle distanze relative le 
interazioni diventano meno probabili e le galassie si 

stabilizzano.  

Il sistema solare
Cinque miliardi di anni fa nuvole di gas e polvere collassano 

per formare il sole. Il materiale residuo, orbitante in un disco 
intono alla nuova stella, formerà i pianeti. 
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LHC - Large Hadron Collider - CERN Labs


E’ un acceleratore/collisionatore di particelle, protoni e ioni pesanti


E’ il più potente mai realizzato, l’energia nel CoM è di 13 TeV


E’ molto luminoso, fenomeni estremamente rari possono essere osservati


4 rivelatori osservano i prodotti delle interazioni tra particelle, CMS è uno di questi 



2008 ….. 2027
LHC …. HL-LHC

Maggiore luminosità


Più energia

LHC sta per entrare (2/2021) nella terza fase di funzionamento (RUN3)


RUN-1

2009-2011 - Ricalibrazione dello Standard Model

2010 - Osservazione delle long-range near-side correlation (QGP in p-p?)


RUN-2

2012 - scoperta del Bosone di Higgs

2012-2020 - misura degli accoppiamenti Higgs/gauge boson e Higgs/terza generazione


RUN-3

2021-2024 - caratterizzazione del settore EW e ricerca di nuova fisica



2008 ….. 2027
LHC …. HL-LHC

Maggiore luminosità


Più energia

E’ in preparazione il nuovo acceleratore: HL-LHC (high luminosity LHC) 

Un ambiente terribilmente ostile -> nuovi rivelatori


Una nuova frontiera da esplorare attraverso misure di precisione, nonostante le difficoltà ambientali:

+ caratterizzazione profonda dell’Higgs e le connessioni con EWSB

+ nuova Fisica attraverso misure EW estremamente sensibili (accoppiamento trilineare, multiple gauge 

boson production) e l’interpretazione nei framework EFT (Effective Field Theory)

+ ricerca diretta di nuova Fisica ad alta massa (superare il problema della naturalezza)

+ High density QCD




CMS è un rivelatore di particelle e si occupa di ricostruire le interazioni fondamentali tra 
costituenti elementari attraverso un sistema complesso di dispositivi specializzati
CMS è pienamente operativo nel 2010, scopre il bosone di Higgs nel 2012, 

prosegue la sua ricerca di nuova Fisica 

Verrà aggiornato con nuovi rivelatori dal 2026 e raccoglierà dati fino al 2035
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CMS è un rivelatore di particelle e si occupa di ricostruire le interazioni fondamentali tra 
costituenti elementari attraverso un sistema complesso di dispositivi specializzati
CMS è pienamente operativo nel 2010, scopre il bosone di Higgs nel 2012, 

prosegue la sua ricerca di nuova Fisica 

Verrà aggiornato con nuovi rivelatori dal 2026 e raccoglierà dati fino al 2035
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Il gruppo CMS di Perugia è grande, diversificato e quindi coinvolto in molte attività di 
ricerca e sviluppo,  lungo 2 filoni principali

QCD e 

Nuova Fisica

Rivelatori di traccia 
Ricerca, Sviluppo 



Rivelatori di traccia: 
Ricerca, Sviluppo 

Sviluppo di modelli TCAD del danno da 
radiazione ad altissimi flussi su 
dispositivi e circuiti elettronici

Attività di misure e simulazione su dispositivi 
e circuiti elettronici

Caratterizzazione funzionale dei 
sensori al silicio

Costruzione del “tracker” di CMS, il 
sistema di ricostruzione delle traiettorie 
basato su rivelatori al silicio



Tracker - presente e futuro (Fase 2)





Il tracciatore di Fase2 di CMS sarà composto da 2 diverse tipologie di moduli (sempre 
basati su rivelatori a stato solido)

• Moduli 2S: composti da 2 sensori a microstrip di silicio

• Moduli PS: composti da un sensore a micro strip di silicio e un sensore a pixel di silicio


I due sensori sono accopiati e letti da una elettronica comune in modo da poter 
effettuare una selezione sulla curvatura (energia) della particella

Tracker - presente e futuro (Fase 2)



Tracker - presente e futuro (Fase 2)

Perugia partecipa alla costruzione sia di moduli 2S che PS

Alta precisione meccanica necessaria

Shift minori di 50um e rotazioni minori di 400urad richieste!


Attualmente la procedura di costruzione è in fase di finalizzazione

Primi rivelatori finali in costruzione


Connessione del 
sensore con 
l’elettronica di lettura



• Una volta costruiti, i moduli vanno alimentati, configurati ed utilizzati per acquisire i segnali attesi

oData Acquisition System


• Il sistema di lettura è basato su FPGA

oPensato su larga scala (per l’esperimento, molti moduli)

oMa utilizzabile anche per un singolo modulo (Testing)


• Attualmente stiamo mettendo a punto il Sistema di lettura che ci permetterà di verificare il funzionamento 
dei moduli che verranno prodotti

Tracker - presente e futuro (Fase 2)



Tracker - presente e futuro (Fase 2)

• Con la ripartenza delle attività ad 
LHC riapre la possibilità di effettuare 
test su fascio utilizzando i moduli 
prodotti


• Fine 2021 -> Test Run 
dell’esperimento MUonE 

o…COVID permettendo! 



• CMS-PG è responsabile del corretto 
funzionamento del tracciatore, 
misurando la qualità dei dati raccolti da 
CMS

oSviluppo codice (principalmente C++ 

ma anche python…)

oSviluppo calcolo eterogeneo


• Infrastrutture di calcolo sia CPU-based 
(calcolo seriale) che GPU (calcolo 
parallelo) per ricostruire le traiettorie di 
particelle cariche

oSviluppo servizi web-based per 

semplificare il monitoraggio del detector

oSpeciale gruppo di lavoro per 

l’applicazione di algoritmi di Machine 
Learning con lo scopo di monitorare sia 
lo stato del detector che la qualità dei 
dati raccolti

Tracker - presente e futuro (Fase 2)



Tracker - Sensori e modelli fisici

Messa a punto delle procedure, 
caratterizzazione approfondita  e disegno dei 
sensori al silicio per l’upgrade di Fase-2. 
Perugia è uno dei 3 centri di CMS per il Process 
Quality Control


Caratterizzazione funzionale tramite le strutture 
di test (C-V, I-V diodes; capacitor; VdP strip/
poly/p-stop; MOS, FET, dielectric breakdown…)




Sviluppo di modelli TCAD del 
danno da radiazione ad altissime 
fluenze su dispositivi elettronici 

Tracker - Sensori e modelli fisici

Simulazione e ottimizzazione di dispositivi Low 
Gain Avalanche Diode (LGAD) molto promettenti 
per le applicazioni nei futuri esperimenti di fisica 
delle alte energie.


Effetti di ionizzazione e studio della resistenza alla 
radiazione in substrati sottili di silicio amorfo 
idrogenato 


Davis et al. TCAD Model of a-Si:H

FIGURE 6 | Simulated distribution of the electric field within the 12 µm thick n-i-p a-Si:H diode (left) and the 30 µm thick n-i-p a-Si:H diode (right) as a cross section

of the electric field distribution in the same device.

which describes the
!
E dependency. Note in this equation, J0 is a

dimensionality constant (A cm"2), E is the electric field strength
(V cm"1), d is the substrate thickness in cm and JSRH is the
current density simulated by TCAD, based upon Shockley-Read-
Hall statistics, taking into account the temperature, electric field,
e!ective carrier concentration, and generation-recombination
centers. It should be noted that the Poole-Frenkel trap model
previously discussed was investigated in this study. However, it
was determined that its activation has no impact upon the results.

J = J0

!

eb
!

E
!
d " 1

"

+ J(E,T)
SRH (4)

The summation (green circles) of the simulated current density
(red circles) and the fitting function (blue triangles) provides
excellent agreement with the experimental data (black squares)
for both the 12 and 30 µm thick a-Si:H n-i-p devices (see
Figures 4, 5). The result presented in a semi-log scale shows
an agreement (within 10 nA cm"2) between the two data sets.
The fitting parameters b and J0 are set to 2.5#10"4 cm0.25 V"0.5

and 5.5#10"13 A cm"2 for both the 12 and the 30 µm thick
substrates, showing the capability of the model to scale the
leakage current consistently with the thickness of the intrinsic
layer maintaining good agreement with the experimental results.
Similar to the ideality factor in the Shockley diode equation [32,
33], the fitting parameters b and J0 are to account for variations
of the a-Si:H material quality and/or fabrication processes.

3.2. Electric Field Distribution
The electric field is obtained from the gradient of the electrostatic
potential. In this section the distribution of the electric field for
the 12 and 30 µm thick a-Si:H n-i-p structures for di!erent
applied bias is investigated. Figure 6 depicts the cross section of
the electric field distribution for the 12 and 30µm thick a-Si:H n-
i-p structures, respectively. The cross section is taken through the
center of the device, i.e., x = 0, in order to show how the electric
field changes with respect to diode thickness. The DC results of
the 12 µm thick a-Si:H n-i-p structures show full depletion for

FIGURE 7 | MIP strike within the 12 µm thick a-Si:H substrate at t0=10 ns
under an applied bias of 96 V. This result takes into account the time sensitive

behavior of the leakage current. The integral of the transient response is used

to assess the charge collection associated with the MIP strike.

applied bias between 48 and 96 V, corresponding to an electric
field strength (EMag) with a magnitude of 4–8 V µm"1. Similarly,
the DC results of the 30 µm thick a-Si:H n-i-p structures show
full depletion for applied bias between 300 and 360 V (EMag=10–
12 V µm"1). This quantitative analysis of the bias required to
fully deplete the 12 and 30 µm thick a-Si:H n-i-p structures
is crucial in terms of understanding the operating conditions
required to operate such devices for detection of single ionizing
radiation events.

3.3. Charge Collection Study
The “HeavyIon” model native to Sentaurus TCAD was adapted
to mimic a MIP traversing the 12 µm thick a-Si:H n-i-p devices
at specific time (t0 = 10 ns) and location (x = 0). The Linear
Energy Transfer (LET) for the MIP was set to 1.28#10"5

pC µm"1 corresponding to approximately 80 pairs.µm"1. As
shown previously, the large concentration of traps is associated

Frontiers in Physics | www.frontiersin.org 6 May 2020 | Volume 8 | Article 158



QCD e 

Nuova Fisica

Studio delle sezioni d'urto di produzione doppio 
differenziali di mesoni open charm ad LHC 


Analisi della produzione di due mesoni charmati 
via Double Parton Scattering 


Effective Field Theory and Unitarity in Vector 
Boson Scattering


Ricerca di nuove risonanze nel canale 

di-leptonico

Ricostruzione del segnale:

Realizzazione del workflow di misura di 
efficienza di ricostruzione delle tracce 

Sviluppo di algoritmi innovativi per il 
tracking Phase-2 di CMS



LHC è un laboratorio ideale anche per lo studio della 
QCD


Il gruppo di Perugia ha molta esperienza nella 
caratterizzazione delle collisioni pp:


Studio degli underlying events

Prima misura diretta di Double Parton 
Scattering in same sign WW

Risultato estremamente importante per 
accedere alla struttura interna del protone  


•Prospettive: con la maggiore statistica raccolta nei 
prossimi anni (Run3, Phase2) sarà possibile studiare 
eventuali correlazioni tra i partoni, attualmente 
inaccessibili per limiti statistici


Studi di QCD - double parton scattering
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Figure 2: Input variables to the BDT training. All backgrounds and the signal are shown in col-
ored histograms with the data shown in black markers. The statistical (dark blue), and system-
atic (light blue) uncertainty bands are shown in the ratio below the distributions. The variables
are from left to right and top to bottom: pT,1, pT,2, E

miss
T , h1 ⇥ h2, |h1 + h2|, M

``
T2, m

T,(`1,Emiss
T ),

mT,(`1,`2), |Df(`1,`2)|, |Df(``,`2)|, |Df(`2,Emiss
T )|, and the BDT discriminator output distribution.

shape. The overall difference between these two generators is rather small, on the order of
a few percent. Other MC backgrounds are allowed to change shape up to 5%, evaluated by

12 7 Results

Table 4: Results obtained from a constrained fit to the BDT classifier.

expected observed

s
pythia
DPSWW 1.64 pb

1.09+0.50
�0.49 pb

sfactorized
DPSWW 0.87 pb

significance for s
pythia
DPSWW 3.27 s

2.23 s
significance for sfactorized

DPSWW 1.81 s

UL in the absence of signal < 0.97 pb < 1.94 pb

process is lower than the expectation. Therefore, although from the PYTHIA8 cross section
of 1.64 pb a significance of 3.27 is expected, the measured cross section is below that value at
1.09+0.50

�0.49 pb with a significance of 2.23 s. Conversely, applying the factorization approach with
an expected cross section of 0.87 pb, and an expected significance of 1.81 s results in a larger
than expected cross section. The upper limit on the cross section in the absence of signal is
expected to be < 0.97 pb and measured to be < 1.94 pb.

This result presents the most precise measurement of the DPS WW process to date.



Fisica a bassa energia -> studio della sezione d’urto di 
produzione di mesoni charm


Prima misura eseguita da collisioni pp in CMS

Misura complessa in ambiente adronico

Importanti riscontri per la simulazione MC di LHC


Studi di QCD - open charm production
RECONSTRUCTION STRATEGY

¢ “prompt” produced mesons=> 
around the interaction point

¢D0 decay lenght: cτ≈ 10-4m

¢ Decay vertex of D0 != generation 
vertex of D0

Selection applied:

¢ Look for “high quality” tracks -> no PID in CMS
¢ Secondary reconstructed vertex with CL > 1%
¢ Parallel direction of the meson w.r.t. the PV-SV distance
¢ Cuts on the decay lenght

7

Details in backup

D0
Primary vertex

Secondary 
vertex

RESULTS

11/06/20
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V. Mariani

Data are compared to different 
MC and FONLL predictions 
(fixed-order next-to-leading-
logarithm)
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D+

Prospettive: sfruttare i dati raccolti durante il 
Run2 senza trigger (B-parking data ~10Milioni 
eventi) 

- per estendere la misura a ~ pT 0 GeV

- per valutare la produzione di doppio charm 
come sonda per lo studio del DPS 




Ricerche sperimentali e fenomenologiche di processi Vector Boson Scattering

Processi di Scattering tra Bosoni Vettori 
(V=W,Z). 

Processi di grande interesse sperimentale:


•Reduced QCD activity between the tag jets


•no color flow between interacting quarks 


•Large pseudorapidity separation and invariant 
mass between initial quarks ( tag jets ) 


E teorico:


•Processo puramente elettrodebole O(α6EM) at LO 


•Accesso primario allo Spontaneous Symmetry 
Breaking senza Higgs


•Sonda particolarmente sensibile a contributi di 
nuova fisica grazie al vertice quartico



La nuova fisica oltre il Modello Standard 
può nascondersi oltre la nostra portata: 

• I limiti sperimentali possono essere derivati 
in modo indipendente dalla particolare 
estensione del MS


• La misura dei parametri della teoria effettiva 
si può tradurre in limiti sul comportamento 
a basse-energie di un particolare BSM.


 
Quali sono i miglioramenti teorici 
necessari per sfruttare al massimo la 
sensitività alla nuova fisica in EFT? 

• Sistematizzare lo studio degli operatori di 
diverse dimensioni per determinati processi 
(applicazione di nuovi metodi, quali DNN o 
BDT)


• Studio degli effetti dei vincoli di unitarietà e 
degli errori dovuti al troncamento 
nell’espansione in serie EFT sulle 
interpretazione dei risultati sperimentali

Fenomenologia e Teorie Effettive (in una slide)

Modello Standard Correzioni di ordine superiore al MS

Nuova fisica?

ℒSMEFT = ℒSM + ℒ5 + ℒ6 + … ℒ(k) =
nk

∑
α=1

C(k)
α

Λk−4
O(k)

α



Fenomenologia di Teorie Effettive in VBS

Dove cercare? 

❖ Interazioni con segnature particolari 
(VBS), con poche contaminazioni di altri 
processi di fondo => l’elevata statistica 
dell’alta luminosità di LHC (HL-LHC) 
favorirà l’esplorazione di questi 
processi. 

• Sviluppo in serie di tutti gli operatori 
possibili:




• Deviazioni nelle “code” delle 
distribuzioni misurate ad LHC.


• Alcuni dei processi mediati dagli 
operatori effettivi di una certa 
dimensione, possono violare l’unitarietà.

ℒeff = ℒSM +
∞

∑
n=1

∑
i (

c(n)
i

Λn )
(n+4)

i

𝒪T5
= Tr [WμνWμν] × BαβBαβ

𝒪T6
= Tr [WανWμβ] × BμβBαν

𝒪T7
= Tr [WανWμβ] × BβνBνα

𝒪T8
= BμνBμνBαβBαβ

𝒪T9
= BαμBμβBβνBνα

EFT

Simulazione MC di un processo di VBS con EFT



Ricerca di nuova fisica in canali di-leptonici
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Ricerca di fenomeni di nuova fisica (cioè scoperte di 
fenomeni sconosciuti) negli eventi con due leptoni


L’analisi parte dal confronto tra eventi raccolti a CMS 
ed eventi simulati per evidenziare scostamenti 
significativi tra la teoria nota e simulata con eventi di 
Montecarlo e i dati


La ricerca riguarda principalmente l’utilizzo di eventi 
con 2 muoni, 2 elettroni e 1 elettrone + 1 muone

•Analisi dettagliata in massa invariante di eventi Drell-
Yan (2 muoni, run2: 2016,2017 e 2018)


Analisi di vertici dei due leptoni anomali, dEdx anomali 
o vertici con tracce aggiuntive


La corretta simulazione dei dati permette di evidenziare 
un possibile nuovo fenomeno



In sostanza…

Il gruppo CMS di Perugia è grande, ed è il prodotto di una perfetta simbiosi tra 
Dipartimento ed INFN. 


Grazie alle competenze numerose e diversificate presenta un panorama di attività 
di ricerca ampio (sviluppo tecnologico per la rivelazione, analisi dati e 
interpretazione dei segnali, trasferimento tecnologico)


Forti collaborazioni internazionali ma anche locali con:

• gruppi teorici di fisica nucleare e fenomenologia delle particelle elementari 

(distribuzioni partoniche, modelli compositi e teorie effettive)

• dipartimento di Ingegneria

• dipartimento di Matematica e Informatica


Il lavoro di Tesi e i percorsi post-laurea sono fortemente internazionali



Conoscenza: CMS esplora la frontiera delle 
interazioni fondamentali


Tecnologia: sviluppo e uso di tecnologia 
d’avanguardia


Internazionalità: Il CERN è un laboratorio 
mondiale, rara occasione di crescita 
personale


Futuro: ottime possibilità di proseguire il 
percorso di formazione e ricerca dopo la 
Laurea


Contaminazioni: diverse collaborazioni con 
i gruppi locali teorici e con altri ambiti 
disciplinari

Perché una tesi in CMS?



QCD e Nuova Fisica 
• Studi di sensitività di operatori a dimensione 6 per processi di VBS ad LHC - EXP/Th. (simulazioni MC)

• Approccio DNN/ML per la scelta delle variabili EFT e studio della sensibilità al bound di unitarietà 

• Multivariate discriminator training for Vector Boson Scattering Effective Field Theory signal extraction at the LHC and beyond”

• Dimension-6 EFT measurements in semi-leptonic VBS ZVjj channel at Run2 and Run 3 

• EFT truncation and unitarization bounds in LHC measurements for VBS processes - EXP/Th.

• Differential analysis of the open charm production at LHC

• Double meson production as a probe for multiple parton scattering


Silicio e Modelli 
• Sviluppo e verifica sperimentale del modello del danno da radiazione per i futuri esperimenti LHC (anche con misure in clean room).

• Simulazione ed ottimizzazione di dispositivi Low Gain Avalanche Diodes


Tracking e Operations 
• Misura efficienza di tracking per pioni carichi dalla ricostruzione di 2 decadimenti del mesone D0 in kpi e k3pi -> spazio per inserirsi con 

possibili ottimizzazioni

• Seed cleaning per Run 3 e Fase2: studio di algoritmi per il controllo del fake rate ad alta luminosità sfruttando reti neurali (BDT / CNN) -> attività 

iniziata in precedenti lavori di tesi, da finalizzare / ampliare

• Studio del momentum scale su pioni a basso pT su canali di controllo di flavour physics, per produzioni prompt e displaced: psi’—>J/psi, Pi, 

Pi, B0s—>J/psi, Phi, Lambda_b —> J/psi, Lambda

Alcuni esempi di proposte per Tesi di Laurea Magistrale e Triennale



Il quadro dell’offerta è dinamico, quelli 
presentati sono solo alcuni degli 

argomenti possibili


Ogni argomento può essere modulato 
in funzione di una Tesi triennale o 

magistrale


Siate anche promotori (agitatevi!), se 
avete un’idea  diversa da quanto 

presentato, promuovetela
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