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Stato della Collaborazione 
● 15 talk ad ICHEP, con nuovi risultati (erano 22+1 plenario nel 

2010)!

● Fisica molto diversificata:

● Fisica del B, D, τ, light-Higgs,spettroscopia, ISR, interazioni γγ, ... 

● Pubblicazioni

● Jan-June 2012 : 14 PRL+PRD, 10 sottomessi e 15 in review finale: nel 
2011, 30 PRL+PRD!

● Steady Analysis Phase finirà a dicembre, e dal prossimo anno saremo 
in fase Long Term Analysis: il sistema LTDA è perfettamente 
funzionante e garantirà la possibilità di fare analisi in futuro (almeno 
fino al 2018)

● Un risultato recente:

● Tensione a 3.4σ con il Modello Standard nel decadimento B → D(*)τντ 

Next slide
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Results of B → D(*) τ ντ

 B → D*+τ ντ

Fixed

Free
yields

D*0+D*+

● Simultaneous un-binned M.L. Fit
● 4 signal samples D0ℓ, D*0ℓ, D+ℓ, D*+ℓ
● 4 D(*)π0ℓν Control samples
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B→D(*)τ ντ: SM Predictions & NP
● SM prediction:

R(D) R(D*)

BaBar 0.440 Ø 0.071 0.332 Ø 0.029
SM [*] 0.293 Ø 0.017 0.252 Ø 0.003

∆ 2.0σ 2.7σ

The combination of the two measurements (-0.27
Correlation) yields χ2/NDF=14.6/2 −> Prob=6.9 x 10-4

           SM prediction is excluded at 3.4σ

[*] Kaminik Mescia 2008
     Fajfer et al 2012

● The combination of R(D) and R(D*) 
excludes the Type II 2HDM in the full 
tanβ-mH parameter space (with 
mH>10 GeV) with a probability 
>99.8%

R(D)

R(D*)

Submitted to PRL
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Analisi a Padova: stato e prospettive

● Misure Ultimate 
● Misura di |Vub| inclusiva con Tag Adronico

● Misure in corso, pubblicazione prossima:
● Acp indotte da mixing

● |Vcb| e FF in decadimenti B→D/D*lν con Tag Adronico

● Prospettive per 2013
● A cp con single-tag

● Ricerca di Bd→ττ  con tag SL
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CP violation nel mixing: q/p

Preliminary BLIND Results:
|q/p|-1=(... Ø 0.95+1.41-1.73)–10-3

Analisi praticamente finita:
Risultato rilasciato per CKM2012 

(Sett. 2012)

● Segnale: B0 → D*+ l- ν  

● Tag: B0 → K+/K- X

● Asimmetrie sperimentali nello stesso 
campione (no MC)
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Attività a Padova: |Vcb| e FF in B→D/D*lν
● Ripetere la misura con i D, usando 

Improved Hadronic-Tag e PID, e 
aggiungere anche la misura con il D*

● Analisi molto avanzata: Milano/Padova/Princeton + interesse di Uvic (CA)
● Da ottobre a metà dicembre avremo un ospite tedesco con fondi FAI + Uvic per 

finalizzare l'analisi: pubblicazione attesa per inizio 2013

PRL 104 011802 (2010) 
Run1,6 ~3.2K events

Statistica x 3 sugli 
stessi dati !
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Analisi in corso e attese per il 2013
● Asimmetria di CP

● Estendere l'analisi di ACP con misure di asimmetria con singolo tag

● Analisi in ∆t per ridurre le diluizioni dell'asimmetria

● Confronto con doppio tag per ridurre le sistematiche

● Bd → ττ: limite sul BF sfruttando 4.5x106 B0 tagged con il B → D*lν 
parzialmente ricostruito, in sinergia con studi di fattibilità per la SuperB

● BDT per separare segnale dal fondo: dominato dai decadimenti SL

● Limite pubblicato da BaBar è 5x10-3, con Tag Adronico, noi ci aspettiamo 1-2 
x 10-3 solo con i decadimenti in leptoni dei tau

– Sotto la soglia dei 10-3 forse con l'aggiunta di τ->adroni... ma I fondi 
esplodono
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Collaborazione BaBar Italia 
● In Italia ancora molte sezioni coinvolte nell'analisi: 

● conveners di molti gruppi di fisica sono italiani
● il PAC da ottobre 2012 sarà italiano

● Si chiederà di mantenere la sigla BaBar a livello nazionale 
ancora per il prossimo anno: ~12FTE
● I referee hanno risposo con parere positivo

● si vedrà a settembre se ogni sezione avrà il suo 
finanziamento o se sarà tutto accentrato su una sede 
(Ferrara)
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Padova: stato del gruppo nel 2013
● Componenti del gruppo (FTE):

●      2012 2013

● M.Margoni Università 0.30 0.30 

● M.Morandin INFN 0.20 -

● M.Posocco INFN 0.30 0.30 

● M.Rotondo INFN 0.30 0.30 

● G.Simi Università 0.30 0.30  

● F.Simonetto Università 0.30 0.30

● R.Stroili Università 0.30 0.30 

● Totale 2.00 1.80 FTE 

● Attivita locali nel 2013:

● Manteniamo la copia di backup dei dati RAW ancora per tutto il 2013

● Finalizzeremo le analisi in corso e iniziate recentemente

● NIM sul tracking efficiency e HFAG (convener sottogruppo dei 
semileptonici)
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Richieste
● Nessuna richiesta di servizi: 

● quella per il calcolo è inclusa nelle richieste per SuperB
● Economiche (in k€):

2012 2013

FTE 2.0 1.8

Missioni Interne 3.0 2.5

Missioni Estere  11.0  10.0

Metabolismo  3.5 3.0

Software 7.0 6.0

Totale  (k€)  24.5   21.5    
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FINE
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Motivation

● In the SM, semileptonic decays B → D(*) 
τ ντ is mediated by the W boson, but is 

sensitive to charged Higgs

● Tree level contribution: New Physics 
at O(1)

● Use Hadronic B Tagged events

● Experimental challenge: 3 ν in the final 
state 

● Signal characterized by:

● Large missing mass 

● Soft lepton from secondary  τ→ ℓνν 
decays 


