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Attività didattica, scuole e convegni Durante il triennio di dottorato
il dott. Riccardo Finotello ha seguito e sostenuto l'esame relativo ai seguenti
corsi della Scuola:

• Introducing SUSY (5 CFU)

• Introduction to the Large N Limit (5 CFU)

• Introduction to Lattice Field Theory (5 CFU)

• Introduction to the Physics of the Quark-Gluon Plasma (5 CFU)

• Introduction to Flavour Physics (2.5 CFU)

Oltre ai corsi organizzati internamente, ha seguito tre edizioni scuole di
dottorato intensive al GGI Institute di Firenze nonché una settimana di
lezioni associata ad una conferenza sulla stringa:

• LACES 2017. Lezioni Avanzate di Campi e Stringhe - GGI Firenze -
12/2017

• GGI Lectures on the Theory of Fundamental Interactions - GGI Firenze
- 01/2018

• LACES 2018. Lezioni Avanzate di Campi e Stringhe - GGI Firenze -
12/2018

• String Theory from a Worldsheet Perspective - GGI Firenze - 03/2019
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Il dott. Finotello ha partecipato a numerose conferenze e workshop inter-
nazionali relativi al suo ambito di ricerca (�sica teorica delle alte energie, in
particolare teorie di stringhe). Tra queste, in particolare, ha partecipato ad
alcuni workshop estesi:

• XXXVI Convegno Nazionale di Fisica Teorica. New Frontiers in Theo-
retical Physics - Cortona - 05/2018

• TFI 2019: Theories of Fundamental Interactions - Torino - 10/2019

• XV Avogadro Meeting on Stirngs, Supergravity and Gauge Theories -
Napoli (poster + gong show) - 12/2019

• Cortona Young - online (poster) - 05/2020

Il dott. Finotello ha inoltre tenuto un video-poster a Cortona Young che
è stato molto apprezzato.

Attività di ricerca L'attività di ricerca del dott. Finotello si è focalizzata
sullo studio della teoria di stringa nei suoi vari aspetti. In particolare la
ricerca è stata svolta nell'ottica dell'applicazione della medesima a modelli
(semi)fenomenoligici ed alla cosmologia. La ricerca è anche stata sviluppata
nell'interessante campo dell'applicazione di neural network all'ottenimento
di risulati numerici di�cilmente ottenibili per via analitica.

In un primo lavoro, "The Classical Solution for the Bosonic String in the
Presence of Three D-branes Rotated by Arbitrary SO(4) Elements", pub-
blicato su Nucl. Phys. B 941 (2019) si calcola la soluzione classica di una
stringa bosonica aperta sospesa fra tre brane ruotate da elementi di SO(4).
Questa con�gurazione è una generalizzazione dei modelli considerati in lette-
ratura e permette di calcolare il contributo classico ai coe�cienti di Yukawa.
Ció rivela come gli accopiamenti di Yukawa dei modelli che si potrebbero
sviluppare da esso siano piú oppressi che nei modelli noti.

La ricerca del calcolo dei contributi quantistici ai medesimi ha portato a
cercare di sviluppare nuove tecniche di calcolo di correlatori di spin e twist
�elds. Si è perció provato a riconsiderare il calcolo di correlatori di spin �eld
visti come difetti inglobati nella teoria nel lavoro "2D Fermion on the Strip
with Boundary Defects as a CFT with Excited Spin Fields", attualmente
sottomesso a Eur. Phys. J. C.

Nel lavoro successivo, "On the Origin of Divergences in Time-dependent
Orbifolds", pubblicato su Eur. Phys. J. C 80 (2020) si a�rontra il problema
cogente delle divergenze delle ampiezze di stringa in orbifold temporali. Nella
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letteratura si era discusso e visto questo problema solo per le ampiezze di
stringa chiusa. In questo lavoro si dimostra come le medesime divergenze
siano presenti a livello di stringa aperta e che il problema si possa tracciare
nella non esistenza della teoria di campo e�cace.

In ultimo il dott. Finotello ha iniziato una pro�cua collaborazione col
dott. H. Erbin sull'applicazione di tecniche di intelligenza arti�ciale in senso
esteso a problemi di teoria di stringa. Questa collaborazione ha portato a due
preprint "Inception Neural Network for Complete Intersection Calabi-Yau
3-folds", arXiv:2007.13379 e "Machine Learning for Complete Intersection
Calabi-Yau: a Methodological Study", arXiv:2007.15706.

Giudizio Nella sua attività di ricerca, il dott. Finotello ha lavorato con
grandissimo impegno, dimostrando buona capacità tecnica, buona visuale
complessiva dei problemi ed intuizione. Ha dimostrato inoltre iniziativa,
discutendo con colleghi incontrati nelle varie conferenze e scuole e dando
inizio in questo modo a dei progetti su una linea di ricerca di�erente da
quella iniziale il che ha portato a due preprint.

Esprimo pertanto apprezzamento per il lavoro svolto dal Dott. Riccardo
Finotello durante il triennio del Dottorato di Ricerca.

Torino, 30/09/2020 Il tutore (Igor Pesando)
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