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Durante il triennio di dottorato il dott. Mario Motta ha seguito e soste-
nuto l’esame relativo ai seguenti corsi della Scuola:

• Introduction to lattice field theory (Prof. M.Panero);

• Introducing Susy (Prof. I.Pesando);

• Introduction to large N-limit (Prof. M.Panero);

• Standard Model Effective Field Theory and its applications in Flavour
Physics (Prof. M.Jung);

• Quark Gluon Plasma (Drs. A. Beraudo and M. Nardi);

Partecipazione a scuole

• "QCD under extreme conditions" 2018 ECT*-Trento (presentazione
orale).

• "Frontiers in Nuclear and Hadronic Physics", 2019 GGI-Florence

• "Frontiers in Nuclear and Hadronic Physics", 2020 GGI-Florence (pre-
sentazione orale)

• "New Frontiers in Theoretical Physics", 2020 GGI-Cortona (presenta-
zione orale)

Partecipazione a conferenze
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• "Frontiers in Nuclear and Hadronic Physics", 2017 GGI-Florence

• IV Incontro Nazionale INFN, 2018 LNS-Catania (presentazione di un
Poster)

• "FAIRNESS-the next generation of scientist", 2019 Arenzano (presen-
tazione orale)

Visite e stages

• Dal 07/04/2019 al 20/04/2019 il dott. Motta é stato ospite della Uni-
versity of Coimbra come Visiting researcher, soggiorno finanziato da
fondi di ricerca portoghesi.

Elenco delle pubblicazioni

• "Isentropic evolution of the matter in heavy-ion collisions and the
search for the critical endpoint", M.Motta, R.Stiele, W.M.Alberico,
A.Beraudo. Eur.Phys.J.C 80 (2020) 8, 770

• "Aspects of isentropic trajectories in chiral effective models", R.Stiele,
W. M. Alberico, A. Beraudo, R. C. Pereira, P. Costa, M. Motta.
Contribution to: FAIRNESS 2019, e-Print: 1909.03216 [hep-ph]

• "Exploration of the phase diagram and the thermodynamic properties
of QCD at finite temperature and chemical potential with the PNJL
effective model" M. Motta, W.M. Alberico, A. Beraudo, P. Costa, R.
Stiele. Contribution to: FAIRNESS 2019 e-Print: 1909.05037 [hep-ph]

L’attività di ricerca del dott. Mario Motta ha riguardato lo studio delle
fluttuazioni di cariche conservate in QCD (numero barionico, carica elettri-
ca, stranezza) in particolare nell’ambito dello studio del Quark-Gluon-Plasma
(QGP) formato nell’ambito di collisioni di ioni ultra-relativistici, ma anche
in scenari differenti, a basse temperature ed alte densitá. Lo strumento prin-
cipale utilizzato in tale studio é stato il modello Nambu-Iona-Lasinio con
accoppiamento al Polyakov Loop (PNJL), un modello effettivo in grado di
collegare lo stato confinato dei quark negli adroni con lo stato deconfinato
del QGP. Esso permette inoltre di investigare le transizioni di fase chirale e
di deconfinamento. Ampio spazio é stato dedicato allo studio del diagramma
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di fase, seguendo la transizione lungo linee isoentropiche e cercando di deter-
minare l’esistenza del "Critical end point" (CEP), ove la transizione di fase
perde le caratteristiche di una transizione del prim’ordine per trasformarsi in
cross-over.

Il modello utilizzato ha permesso di considerare diverse situazioni e di
estendere dai consueti 2 sapori di quark leggeri ai 3 sapori che comprendono
il quark strano. Attenzione é stata dedicata all’equazione di stato attraverso
lo studio della velocitá del suono in funzione di temperatura e potenziale
chimico. Inoltre, al fine di verificare pregi e limiti del modello, i risultati
ottenuti sono stati confrontati con quelli forniti dal Polyakov Quark Meson
Model (PQM), confronto che dimostra la robustezza dei risultati stessi.

Da alcuni mesi il Dr. Motta si sta dedicando ad una importante estensione
del modello fin qui utilizzato, ossia l’inclusione di un’interazione vettoriale,
oltre a quella scalare della precedente Lagrangiana. Tale interazione pone
rilevanti quesiti sulla stabilitá dei precedenti risultati, ma al tempo stesso
permette sviluppi importanti nel confronto con l’esperimento.

Durante la sua attività di ricerca il dott. Mario Motta ha mostrato una
notevole capacitá di perseguire i risultati attesi, sviluppando in modo total-
mente autonomo la parte di calcolo numerico comprendente, tra l’altro, la
soluzione self-consistente di sistemi di complesse equazioni accoppiate. La
sua partecipazione a discussioni scientifiche collegiali é sempre stata molto
efficace anche per il superamento di difficoltá concettuali. Il Dr. Motta é
affetto da DSA, che si manifesta soprattutto in errori di scrittura, sia in Ita-
liano che in Inglese. Ma, al di lá di qualche titubanza iniziale, il Dr. Motta ha
partecipato con profitto ed entusiasmo a Scuole e Workshops internazionali,
proponendo talk di successo sulla sua attivitá di ricerca.

Nei tre anni di Dottorato ha sicuramente acquisito una maturitá scientifi-
ca che si é affiancata al suo entusiastico approccio nei confronti della ricerca,
come testimonia anche l’aver accettato una posizione di dottorando senza
borsa. L’ottima preparazione sui temi affrontati emerge anche nelle discus-
sioni e nelle esposizioni ai colleghi, tipicamente molto chiare e strutturate.

Pertanto si esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Dott.
Mario Motta durante il triennio del Dottorato di Ricerca.

Torino, 10/10/2020 Il tutore
Wanda M. Alberico

Firma
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