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 Review del Run 2011 
• LHC ha fornito dati di alta qualità 

ad alta intensità nel 2011 
– sorpassato di un fattore 5 il goal di 

luminosità integrata fornita agli 
esperimenti 

• Smooth running conditions, 
smooth curve in instantaneous 
luminosity 

• Ha permesso agli esperimenti di 
comprendere i triggers gradualmente 
/ tunarli / stringere le soglie in modo 
ottimale 

• Ottimo anche il turnaround in 
termini di studi di processi ad alta 
sezione d’urto, la riscoperta di fisica 
EW, e poi la ricerca di processi rari 

– Raccolto anche un piccolo dataset 
di collision pp a 2.76 TeV per 
confronti di sezione d’urto con dati 
PbPb 

– End-of-year heavy-ion running (Pb-
Pb, 2.76 TeV/nucleon) permette di 
estendere le misure di collisioni 
nucleari di alta energia 
• 150/μb: x20 statistics wrt2010 

5.72 fb-1 delivered by LHC  
5.2 fb-1 recorded by CMS.  
 140 times more data than 2010  
 
Average fraction of operational channels 
per subsystem >98.5% in CMS 
 



Stato running 
2012 

• Il run 2012, a 8 TeV, ha finora 
prodotto oltre 7/fb (6.7/fb 
analizzabili da CMS).  
 

• Pileup maggiore rispetto al 2011 (L 
fino a 7E33 a 50ns BC)  problemi 
di ricostruzione, tutti risolti da 
miglioramenti nella ricostruzione 
degli oggetti fisici di interesse 
 

• Una estensione fino a febbraio 
2013 della presa dati, di recente 
annunciata dal CERN, permetterà 
di raccogliere ancora circa 
20/fb/exp 



The CMS Collaboration 

 3381 scienziati e ingegneri (inclusi ~840 studenti) da 173 istituti in 
40 paesi 



 

The CMS Detector 

Silicon tracker: 
66M pixel channels 
9.6M strips, 210 m2 

Muon system: 
Drift tubes (170k wires), RPC, 
Cathode Strip Ch.(200k wires) 

ECAL: 76k PbWO4 crystals 
HCAL: 15k scint/brass ch. 

10k CPU cores,  
2M lines of code 



Particle Detection in CMS 



Rates di prοcessi Elettrodeboli 

Le misure di yields di dibosoni e V+jets sono in eccellente accordo con precise previsioni 
teoriche al NLO e NNLO  backgrounds to rare physics searches well under control 



40 Anni di Fisica in Uno Spettro 
 

• CMS: a superb muon detector  dimuon triggers produce important signals for 
calibration as well as for searches 

• Dedicated dimuon trigger paths further increase acceptance to resonances 



Ricerche del bosone di Higgs 
• Abbiamo tutti già visto i segnali presentati da CMS e ATLAS il 4 luglio 
• Mi limito qui a tornare su alcune figure significative di CMS, per 

alcuni brevi commenti post mortem 
• Prima di tutto alcune considerazioni: Quanto bene ha fatto CMS 

nella ricerca dell’Higgs, se confrontato con il diretto competitor ? 
 
 

1) CMS ha presentato risultati su tutta la statistica 2011+2012 di ricerche dell’Higgs in 
quattro diversi modi di produzione (gg, ttH, VH, VBF qqH) contro soli due di ATLAS. 
 
 2) CMS ha prodotto risultati per 5 diversi modi di decadimento (γγ, ZZ, ττ, bb, WW)  
contro 2 di ATLAS. 
 
3) CMS ha presentato una prima misura (di precisione!) della massa del bosone di  
Higgs. ATLAS non ha presentato una misura di massa il 4/7 (ma mi si dice ne ha una ora) 
 
4) CMS dà una prima interpretazione degli yields in termini di “coupling strenght modifiers”. 
ATLAS non ha mostrato nessuna analisi degli yields. 
 
5) CMS ha presentato una significatività attesa di 5.8σ a 125 GeV, contro 4.6σ di ATLAS. 
 
 



Hγγ 
• Qui sotto uno splendido candidato qqHqqγγ, la categoria a maggior S/N 
• Il bosone di Higgs viene prodotto dalla fusione di due W o Z, emesse da 

quark lines dello stato iniziale. Queste emergono a grande rapidità in getti 
adronici energetici 



Highlights Hγγ 
• Analisi migliorata da tecniche multivariate (+15% sensitivity) 
• Dati 2012 blind fino a due settimane fa 
• Miglioramenti nell’handling del pile-up (primary vertex, energy 

calibration) rendono l’analisi robusta rispetto alle condizioni di run più 
difficili nel 2012 [eg. vertex id ε=80% (83%) in 2012 (2011)] 

• 6 diverse categorie trattate indipendentemente per migliorare la 
sensibilità (erano 5 nel 2011) 

• Alla fine: 4.1σ di significatività dell’eccesso a 125 GeV (2.7σ attese) 
 
 
 



HZZ4l 



HZZ 
• Anche qui diversi miglioramenti rispetto al 2011: 

– Identificazione dei leptoni con multi-variate methods 
– Nuovo isolamento “PF-based” 
– FSR recovery 
– 2D information: massa e discriminante cinematico multi-variable (masse Z e angoli dei 

leptoni)  
– miglioramento totale  >20% rispetto al 2011 
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Combinazione dei risultati 
• Per mancanza di tempo non mostro i risultati (meno significativi, e per certi versi in controtendenza) dei canali 

meno sensibili; tuttavia si tratta di analisi straordinarie (in particolare Hττ su cui ATLAS è lontanissimo) 
• Per sommario: HWW dà un eccesso di circa 2σ, come atteso; Hbb dà un eccesso di circa 1σ, come atteso; 

Hττ riporta un deficit di circa 0.6σ, mentre ci si aspettava di osservare un eccesso di circa 1.5σ. 
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• Il bosone di Higgs SM è escluso in tutta la regione di massa cercata (fino a 600 GeV) al 
95% di confidence level, eccettuata la regione ove si vede il segnale (122.5-127 GeV) 
• La combinazione γγ+ZZ dà 5σ di significanza 
• Se si aggiungono gli altri tre canali la significanza scende a 4.9σ (attesi 5.8!) 
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Compatibilità con SM Higgs - 1 

• Il segnale è misurato in 4 canali di produzione e 
cinque decadimenti diversi  compatibile con 
SM Higgs 
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Compatibilità con SM Higgs 

• Il segnale ha una 
sezione d’urto pari a 
0.8+-0.2 volte la 
previsione dello SM 
 

• La massa è misurata 
MH=125.3+-0.6 GeV 
0.4% accuracy!! 
 

• Accoppiamenti 
anomali a fermioni e 
bosoni sembrano in 
accordo con (1,1) 
(1.5σ discrepancy) 
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Un’altra scoperta:  
Il nuovo barione Ξb

*  

 The full reconstruction of decays of Ξ-
b baryons through the 

chain Ξ-
bJ/ψΞ- followed by J/ψμμ and Ξ-

Λπ-
pπ-π- 

allows to search for excited states with decay Ξb
*
Ξ-

bπ+ 

The signal of the excited new state is found in the distribution of the mass difference between  
the J/ψΞbπ system and the  two supposed products of the two-body decay. The background 
shape is a phase space model checked in data with same-sign pions. 

The significance of the  
observed signal is much 
larger than 5σ even accounting 
for the trials factor 
 
The mass of the new state 
is measured to be 
MΞb*=5945+-0.3+-0.7+-2.3 MeV 

http://arxiv.org/pdf/1204.5955.pdf 



Ricerca di decadimenti Bs(d)μμ 
• The search for these rare decays to muon pairs is close to 

become sensitive to SM box diagrams, and might hit 
enhancements due to loop of heavy SUSY particles. The 
SM predicts: 
 

 
 

• Sensitivity to new physics proportional to powers of tanβ 
• Analysis technique: 

– Use muon isolation, Lxy of decay vertex, kinematics to improve 
S/N  

– Normalization to unsuppressed decay channel BJ/ψ K 

 

Bright prospects due 
to small backgrounds: 
more luminosity will 
improve significantly 
the reach 
 



Risultati di CMS per Bs μμ 

• The results of the search in the full 2011 dataset allow to set upper 
limits which are approaching the SM prediction for the BR 



Another view at the chase 

(Courtesy  Mitesh Pate, IC – presented in Vancouver last week) 



Combination with LHCb and ATLAS 
 A combination with the ATLAS and LHCb results on the Bs search is performed 

using a likelihood ratio test statistic,  

 

 with integration over nuisance parameters. The resulting CLs values are used to 
set the upper limit. 

Bd Bs 

 

The Bs limit starts to “suffer” from the possible 
presence of real SM decays in the experimental 
samples. Results: 
 



What does that mean for NP models ? 
• The new constraints will no doubt be used to place tighter constraints on 

the allowed regions of parameter space of SUSY and other theories. Some 
results are already available: 

 D. Straub (arxiv:1205.6094) takes the LHCb and CMS limits and uses them 
to produce the graph below: 

While most NP 
models retain  
the possibility 
of not enhancing 
the BR of B mesons 
beyond what is 
observed, the 
view is striking – new 
physics could have well 
shown up here already ! 

Caveat emptor: un 2D plot 
come questo non mostra quali 
sono le aree a maggior PD... 



Analisi con contributo padovano 

• I risultati discussi finora non hanno fra i “main authors” membri di CMS-Padova 
• Tuttavia, anche lasciando perdere il ruolo cruciale all’esperimento dei MuDT e silici 

del tracker, tutti noi abbiamo contribuito significativamente fino a l’altroieri in 
multipli ruoli , fra i quali: 
 
– management & coordination 
– physics objects definition, algorithms 
– triggers, data handling 
– analysis review 
– advisory in statistics 
– detector maintenance, upgrades 

 

• Sento di poter dire che tutti i membri di CMS Padova sono egualmente orgogliosi 
e si sentono egualmente padri di questo stupendo successo scientifico che sono il 
nostro esperimento e le sue scoperte 

 

Vediamo ora in breve quali analisi hanno visto un nostro contributo diretto. 



B Physics  
(S. Bigolo, C. Ledovich, M. Margoni, J.Pazzini, L. Perrozzi,  

N. Pozzobon, F. Simonetto) 

• Due  filoni di analisi recenti (una appena finita, 
una in corso) dal campione a due μ 

– Misura di produzione correlata BB con eventi a 
due muoni 

• pubblicata a fine inverno 2012 

 

– B Mixing e asimmetrie  

• in corso; approval quest’estate 



BB cross section 
• Idea: usare eventi a due muoni per misurare la sezione d’urto, 

usando il parametro d’impatto dei muoni 
• Interesse anche dovuto a precedenti anomalie viste da CDF; 

misura con “early data” 

Risultato: σ(ppBBXμμY) = 26.4+-2.7 nb (pT>4 GeV) Pubblicato  su JHEP 



B0: mixing e asimmetrie  

• La misura del time-integrated mixing di 
mesoni B0 ha in passato prodotto risultati 
discrepanti e.g. fra Tevatron e LEP 
 

• La misura è preliminare a un’altra misura, di 
charge asymmetry nei decadimenti; 
quest’ultima ha fatto osservare a DZERO 
un’anomalia di 4.2 deviazioni standard; 
potrebbe essere il risultato di fenomeni di CP 
violation 
 

• LHCb ha updatato di recente la propria 
misura nei Bs, trovando un risultato in pieno 
agreement con il MS 
 

• L’analisi del mixing parameter χ è in stato 
avanzato, presto verrà preapprovata da CMS 

asimmetrie semileptoniche per Bd e Bs 

misurate da DZERO e B factories 



HSCP 
(Anna Meneguzzo) 

• In molte versioni di SUSY esiste una “heavy stable charged particle” 
• Caratteristiche comuni:  

– particella che si muove “lentamente” nel detector 
– high ionization nel tracker 
– possibili reazioni di cambio carica (R-hadrons), model-dependent  

• Due analisi:  
– ricerca di high-dE/dx nel tracker 
– ricerca di “muon-like” particles con TOF measurement 

 
 

- Non si osservano eccessi 
 limiti alla massa delle 
HSCP 
- Pubblicati su PLB 
- Una terza analisi è in 
corso 
 



Ricerca di top partners 
(M. Abis, P. Azzi, P. Checchia, M. Nespolo, S. Vanini) 

• Top partners di carica Q=5/3 sono previsti in modelli teorici higgs-less 
(ora fuori moda), e modelli con extra dimensions a’ la KK. 
– Si accoppiano ai quarks della terza generazione 
– Si possono quindi cercare in stati finali tW, bW 
– La pair production produce segnature spettacolari 
– Cercando eventi con 2 leptoni SS e jets si hanno pochi fondi 

• Risultato in via di approvazione  

PRELIMINARE !!! 
CMS PRIVATE 



See-Saw  
(P. Azzi, P. Checchia, A. Gozzolino, M. Nespolo,  

E. Torassa, S. Vanini, G. Zumerle) 

• L’osservazione di una massa dei neutrini pone 
intriganti quesiti: la loro leggerezza potrebbe 
essere dovuta all’interazione con particelle 
massive con accoppiamenti di Yukawa a leptoni 
e H 

• Focus su modello “Type III”: solo un tripletto di 
corpi massivi sperimentalmente accessibili 

• Produzione da bosoni vettori, decadimenti 
studiati in leptoni e W/Z (leptonici puri) 
 

Stati finali più 
promettenti:  
tre leptoni, 
missing ET, jets 
adronici 
(segnale a 5σ 
possibile con 
pochi /fb) 

CMS Private !! 
APPROVAL a breve 



MSSM bbHbbbb 
(A. Branca, T. Dorigo, S. Lacaprara, U. Gasparini, P. Ronchese, M. Tosi, A. Zucchetta) 

• Nelle teorie SUSY ad alto tanβ c’è un accoppiamento fortemente favorito dell’higgs 
neutro a quarks b  alta sezione d’urto per bremsstrahlung off b-quarks; BR in b-
quark fino al 90% 

• In parte dello spazio dei parametri c’è degenerazione in massa degli stati neutri 
A/H/h  ulteriore aumento di sensibilità 

• E.g. per Mh=120 GeV, a tanβ=30, σ=250 pb ! 
• Il canale bbbb è alternativo a bbττ; maggior segnale, maggior fondo di QCD... 
• Si usano eventi con μ soft e b-jets raccolti da un trigger dedicato 
• Eventi con 3 b-jets hanno tipicamente i primi due b-quarks come prodotto del 

decadimento Hbb 
• Si stima il background di QCD con due diversi metodi: fit a b-fractions o data-driven 

Un metodo si basa sulla previsione degli 
eventi con 3 b-tags da eventi con 2 b-tags 
usando la frazione di HF nel terzo jet da 
fit delle caratteristiche del jet, operati in 
una regione di controllo 
Un altro metodo prevede la frazione di 
b-tags in eventi “bbb” con un algoritmo 
multivariabile 



Risultati bbH analysis 
• Si fitta lo spettro di massa invariante dei due leading jets, usando la 

background prediction dei due metodi come template 
• Due diversi regimi – bassa e alta Mh; due diversi discriminanti 

cinematici per aumentare il rapporto S/N 
• Risultati incoraggianti e competitivi con analisi parallela in altro 

trigger path 

Risultati 
pubblici (PAS) 



Conclusioni 

• CMS ha “girato la boa” con la scoperta del bosone di 
Higgs 
– un risultato che rende tutto il gruppo CMS-Padova 

orgoglioso e felice 

• Una nuova fase si apre ora con lo studio delle 
caratteristiche dell’Higgs. Già con 30/fb (inizio 2013) si 
potrà dire molto  

• CMS-Padova è attivo in diverse analisi con soluzioni 
creative e nuove. Ci aspettiamo di contribuire in modo 
significativo nella fisica dell’Higgs, in altre ricerche 
esotiche, e in misure di precisione di B physics nel 
prossimo futuro. 


