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Durante il triennio di dottorato la dott.ssa Alessandra Cappati ha seguito
e sostenuto l’esame relativo ai seguenti corsi della Scuola:

• Hands-on Fitting and Statistical Tools for Data Analysis (4 CFU);

• Cherenkov detectors for particle and astroparticle physics (4 CFU);

• Calorimetry in particle physics experiments (4 CFU);

• Experimental techniques for neutron detection (2 CFU);

• Advanced Topics in Higgs Physics (3 CFU);

• The hunt for new physics beyond the standard model at LHC (3 CFU).

L’attività di ricerca della dott.ssa Cappati ha riguardato lo studio del
bosone di Higgs e delle sue proprietà. Durante il primo anno, la candidata
si è concentrata sul canale di decadimento in quattro leptoni, completando
l’analisi sul campione raccolto dall’esperimento CMS nel 2016 ed occupan-
dosi in particolare dello studio dei modi di produzione secondari del bosone
di Higgs e dell’analisi statistica necessaria all’estrazione dei risultati. Ha poi
continuato lo studio analizzando anche i dati raccolti nel 2017 e 2018, in par-
ticolare conducendo studi per migliorare la stima delle incertezze sistematiche
da utilizzare nell’analisi statistica finale.

Alla fine del primo anno di dottorato, la candidata ha iniziato a lavorare
a quello che costituisce il suo argomento di tesi, ovvero la ricerca della pro-
duzione doppia del bosone di Higgs a LHC. La ricerca è stata condotta nello
stato finale in cui uno dei due bosoni di Higgs decade in quattro leptoni e
l’altro decade in due quark b, sfruttando quindi l’esperienza precedentemente
acquisita nello studio del canale di decadimento del bosone di Higgs in quat-
tro leptoni. Per questa analisi ha innanzi tutto effettuato studi per definire ed
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ottimizzare la selezione degli eventi, impiegando metodi di machine learning
per migliorare la separazione del segnale dal fondo. L’analisi è stata comple-
tata utilizzando l’intero dataset raccolto nel Run II dall’esperimento CMS.
I risultati ottenuti forniscono il primo limite superiore ottenuto in questo
particolare canale di decadimento sulla sezione d’urto di produzione doppia
del bosone di Higgs, e rappresentano anche i primi risultati riguardanti la
produzione di doppio bosone di Higgs ottenuti con il campione completo di
dati raccolti nel Run II di LHC dall’esperimento CMS.

In parallelo al lavoro di analisi la candidata ha partecipato alla presa dati
di CMS ed al lavoro sul rivelatore CMS, effettuando regolarmente turni co-
me expert on call per le camere a muoni (Drift Tubes). Inoltre, durante il
periodo di permanenza al CERN ha partecipato alle attività di upgrade del-
l’elettronica per tale detector sia contribuendo alla messa a punto del setup
per verificare la nuova elettronica, sia predisponendo gli strumenti software
per il monitoraggio della performace del nuovo sistema. Ha inoltre effettua-
to turni di presa dati come shift leader durante i periodi di presa dati di
raggi cosmici, che vengono utilizzati per il commissioning degli upgrade dei
rivelatori di CMS.

Ha inoltre partecipato al progetto LEMMA dell’INFN, che ha come obiet-
tivo lo sviluppo di una sorgente innovativa di muoni a bassa emittannza per
un futuro collisore di muoni. In questo ambito ha partecipato a due test beam
svolti nel 2018 al CERN, e ha effettuato l’analisi dei dati raccolti contribuen-
do alla relativa pubblicazione.

Durante la sua attività di ricerca la dott.ssa Cappati ha mostrato compe-
tenza, spirito di iniziativa ed indipendenza, contribuendo in modo significa-
tivo ai progetti ai quali ha preso parte e dimostrando di aver raggiunto una
notevole maturità scientifica.
Pertanto si esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla Dott.ssa
Alessandra Cappati durante il triennio del Dottorato di Ricerca.

Torino, 16/9/2020 Il tutore
Nicola Amapane

2



Partecipazione a conferenze

• Riunione Nazionale CMS Italia, Piacenza, 29 Novembre - 1 Dicembre
2017

• IFAE 2018 - XVII edizione degli Incontri di Fisica delle Alte Energie,
Milano, 4-6 Aprile 2018 (presentazione orale)

• Double Higgs Production at Colliders Workshop, Fermilab - Chicago
(USA), 4-9 Settembre 2018

• Higgs workshop, CERN (CH), 5 - 6 Novembre 2018

• Riunione CMS Italia 2018, Genova, 14 - 16 Novembre 2018

• Higgs Couplings 2018, Tokyo (Japan), 26 - 30 Novembre 2018 (pre-
sentazione orale)

• 7th Beam Telescopes and Test Beams Workshop, CERN (CH), 14 -18
Gennaio 2019 (presentazione orale)

• EPS-HEP conference 2019, Ghent (Belgium), 10 - 17 Luglio 2019 (pre-
sentazione orale)

• Muon Collider Workshop, CERN (CH), 9-11 Ottobre 2019

• Riunione CMS Italia 2019, Bari, 13 - 15 Novembre 2019 (presenta-
zione orale)

La Dott.ssa Cappati ha inoltre regolarmente partecipato alle riunioni della
Collaborazione CMS (CMS Week) che si svolgono con cadenza regolare al
CERN.

Partecipazione a scuole

• XXVII Giornate di Studio sui Rivelatori - Scuola F. Bonaudi, Cogne,
12-16 Febbraio 2018

• First EWSB Spring School, Maratea, 15-21 Aprile 2018

• INFN school of statistics 2019, Paestum, 2 - 7 Giugno 2019
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Visite e stages

• 15 Luglio 2018 - 2 Agosto 2018, soggiorno di 19 gg. al CERN per turni
di presa dati come expert on call per le camere a muoni (Drif Tubes)
di CMS.

• 14 Agosto 2018 - 2 Settembre 2018, soggiorno di 20 gg al CERN per
turni di presa dati come expert on call per le camere a muoni (Drif
Tubes) di CMS.

• 7 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019, soggiorno di 1 anno al CERN
come Cooperation Associated member of the personnel, per attività le-
gate all’upgrade dell’elettronica di acquisizione delle camere a muoni
(Drift Tubes) dell’esperimento CMS, e per turni di presa dati come
Shift Leader dell’esperimento.

Elenco di pubblicazioni selezionate

• CMS Collaboration, “Measurement of properties of the Higgs
boson decaying into the four-lepton final state in pp collisions
at
√
s = 13 TeV” , JHEP 11 (2017) 047, arXiv:1706.09936 [hep-ex].

• CMS Collaboration, “Measurement of properties of the Higgs
boson in the four-lepton final state at

√
s = 13 TeV” , CMS-

PAS-HIG-18-001, http://cds.cern.ch/record/2621419.

• CMS Collaboration, “Constraints on anomalous Higgs boson cou-
plings using production and decay information in the four-
lepton final state” , Phys. Lett. B 775 (2017) 1, arXiv:1707.00541
[hep-ex].

• CMS Collaboration, “Measurements of properties of the Higgs
boson in the four-lepton final state in proton-proton collisions
at
√
s = 13 TeV” , CMS-PAS-HIG-19-001,

https://cds.cern.ch/record/2668684.

• CMS Collaboration, “Search for nonresonant Higgs boson pair
production in the 4 leptons plus 2 b jets final state in proton-
proton collisions at

√
s = 13 TeV” , CMS-PAS-HIG-20-004,

https://cds.cern.ch/record/2725691.
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• Alesini, D. et al., “Positron driven muon source for a muon
collider” , arXiv:1905.05747v2 [physics.acc-ph].

• Amapane, N. et al., “Study of muon pair production from posi-
tron annihilation at threshold energy ” , 2020 JINST 15 P01036,
arXiv:1909.13716v1 [hep-ex].
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