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1 Informazioni personali

Cognome : Carminati
Nome : Leonardo
Data di nascita : 08 Novembre 1974

2015 Professore di II fascia (02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali,
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale) presso il dipartimento di
Fisica dell’Università degli Studi di Milano.

2006 Ricercatore a tempo indeterminato presso il dipartimento di Fisica dell’Università de-
gli Studi di Milano.

2003 Assegnista di ricerca presso il dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Mi-
lano.

2003 Dottorato di Ricerca in Fisica presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi
dal titolo: "Calibration of the ATLAS electromagnetic calorimeter and its impact on the
H into gamma gamma decay channel".

2000 Borsista presso la Sez. di Milano dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

1999 Laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi dal titolo: "Re-
alizzazione di un sistema a automatico per il test dei preamplificatori e studio dell’ela-
borazione del segnale nel calorimetro ad Argon liquido dell’esperimento ATLAS ad LHC".

2 Attività di ricerca

La mia attività di ricerca si svolge principalmente nell’ambito dell’esperimento ATLAS
al CERN di Ginevra sia sul versante dell’analisi dei dati sia sullo sviluppo di rivelatori
di particelle e nuove tecnologie di calcolo. Ho ricoperto diversi ruoli di coordinamen-
to e presentato regolarmente a workshops e conferenze internazionali. Alla data di
stesura di questo cv risulto autore di 988 pubblicazioni (fonte Scopus). Riporto in
coda al documento le pubblicazioni che ritengo più rappresentative della mia attività
scientifica. Ecco in breve di cosa mi occupo :
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• studio delle collisioni protone-protone ad ATLAS : il filo conduttore della mia
attività di ricerca è la presenza di stati finali con fotoni. Il focus principale del
mio lavoro sin dalla mia tesi di dottorato è stata la caccia al bosone di Higgs e
la successiva campagna di misure delle sue proprietà come massa e le sezioni
d’urto di produzione. In parallelo mi dedico alla misura di sezioni d’urto im-
portanti per la comprensione del Modello Standard (MS) come la produzione di
fotone inclusivo e fotone+jets. Anche se lo spazio disponibile si sta rapidamente
esaurendo mi occupo della ricerca di eventi di fisica non predetti dal MS con
particolare focus sulla produzione diretta di Dark Matter. Sebbene non sia un
esperto mi diverto a sperimentare tecniche di ottimizzazione basate su algoritmi
di Machine Learning.

• Rivelatori di particelle : ho lavorato a lungo alla realizzazione del calorimetro
elettromagnetico di ATLAS occupandomi della caratterizzazione dell’elettronica
di lettura e della messa a punto del sistema di controllo dell’alta tensione. Piú
recentemente ho incominciato ad occuparmi di rivelatori ultra-veloci al silicio
LGAD per il nuovissimo rivelatore HGTD ( High Granularity Timinig Detector)
che verrá installato dentro ATLAS con lo scopo di utilizzare misure di tempo per
mitigare gli effetti del pileup nella fase di alta luminositá di LHC.

• Computing : la mole di dati raccolta da ATLAS richiede una capacitá elabora-
zione e storage senza precedenti. I dati sono ricostruiti, analizzati e immagazzi-
nati in decine di grandi centri sparsi per il mondo utilizzando tecniche e infra-
strutture avanzate di calcolo distribuito. In questo momento sono responsabile
nazionale dei centri di calcolo italiani che lavorano per l’esperimento ATLAS.

3 Attività didattica e di servizio agli studenti

L’attività didattica occupa una parte considerevole del mio tempo sia per i corsi isti-
tuzionali sia per il lavoro con gli studenti per il completamente dei loro progetti di tesi
triennale, magistrale e di dottorato.

3.1 CORSI ISTITUZIONALI

Ho svolto attività didattica sia nella laurea triennale e magistrale sia per il dottorato
di ricerca in Fisica.

• assistente Laboratorio di calcolo 1 (2006-2008) e al Laboratorio di calcolo 2 (2006).

• dal 2008 ad oggi titolare del corso di Trattamento numerico dei dati sperimentali.

• dal 2008 tengo una parte del corso di dottorato Collider Physics relativa alla
calorimetria elettromagnetica e adronica ai colliders.

• dal 2014 al 2016 esercitatore per il corso di Fisica Generale 2 presso il diparti-
mento di Matematica.

• dal 2013 svolgo una parte del corso di Rivelatori di particelle per la laurea magi-
strale in Fisica di cui sono responsabile dal 2015.
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3.2 SUPERVISIONE STUDENTI

Una parte importante del mio lavoro consiste nel seguire il lavoro di studenti triennali,
magistrali e di dottorato per la loro tesi. Ogni progetto di tesi è per me fonte di crescita
umana e professionale, a costo di risultare noioso mi piace tenere un elenco detta-
gliato che si trova alla fine di questo documento. Alcuni dei miei studenti hanno vinto
importanti premi e riconoscimenti, cosa che mi rende particolarmente orgoglioso.

4 Altre attività

Durante la mia attività ho fatto parte di numerose commissioni di dottorato e di
selezione di assegnisti di ricerca. Ho organizzato un certo numero di workshops e
convegni, in particolare sulla fisica del fotone. Collaboro come referees ad alcune
riviste internazionali. In dipartimento sono responsabile degli studenti con disabi-
lità e DSA. Mi occupo attivamente di divulgazione scientifica quando ne ho l’occa-
sione: ho tenuto diverse conferenze presso scuole e altre strutture didattiche. Da
qualche anno mi occupo dell’organizzazione della sessione milanese della physics
masterclass (http://www.physicsmasterclasses.org). Ho partecipato ad eventi di di-
vulgazione organizzati dall’università di Milano come la notte europea dei ricercato-
ri e agli spettacoli Facciamo luce sulla materia. Ho collaborato con il Cern Courier
(http://cerncourier.com/cws/latest/cern)

Milano, 30 Dicembre 2020
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Studenti

SUMMER STUDENTS

1. Isolated Photon + jets cross section using Jetphox, A. O’Toole, DOE-INFN summer
students projetc, 2011.

2. Fast photon+jet parameterisations for Higgs to diphoton background using Jet-
phox, A. Fero, DOE-INFN summer students projetc, 2012.

TESI DI LAUREA TRIENNALE

1. Misura della purezza di fotoni inclusivi ad ATLAS con i primi 37 pb−1 di dati, S.
Mazza (Dicembre 2010).

2. Misura della sezione d’urto per produzione di fotoni isolati ad ATLAS con i primi
37 pb−1 dati, S. Manzoni (Aprile 2011).

3. Studio della purezza del campione di fotone inclusive del Run I di ATLAS con il me-
todo 2D-sidebands e caratterizzazione del modello di accesso ai dati, E. Guiraud
(Dicembre 2013).

4. Studio della purezza del campione di fotone inclusive del Run I di ATLAS con il
metodo isolation template fit e caratterizzazione del modello di accesso ai dati, G.
Parolini (Febbraio 2014).

5. Tecniche di identificazione dei fotoni per il RUN 2 all’esperimento ATLAS ad LHC,
A. Poli (Febbraio 2015).

6. Ricerca di risonanze ad alta massa nel canale a due fotoni in collisioni pp a
√
8

TeV con il rivelatore ATLAS, A. Martini (Febbraio 2015).

7. Stima del fondo di jet rivelati come fotoni nella ricerca di materia oscura nel canale
mono-photon dell’esperimento ATLAS, D. Mungo (Ottobre 2015).

8. Search for new physics in photon plus jet events in pp collisions at 13 TeV with the
ATLAS detector, D. Nole’ (Dicembre 2015).

9. Studio di una regione di validazione per l’analisi mono-photon dell’esperimento
ATLAS a LHC, M. Perri (Ottobre 2016).

10. Ricostruzione di protoni secondari per il range monitoring in adroterapia, D. Rei
(Dicembre 2017).

11. Search for new phenomena in events with a photon and missing transverse mo-
mentum in pp collisions with the ATLAS detector in the context of Minimal Dark
Matter model, A. Demela (Febbraio 2018).
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12. Background from electrons faking photons searching for Dark Matter in the mono-
photon channel with the ATLAS detector, E. Mazzeo (Dicembre 2018).

13. Optimization of the energy calibration of electrons and photons at the ATLAS
experiment with Machine Learning techniques, L. Favaro (Dicembre 2018).

14. Determinazione del vertice primario di un evento di-fotone con il detector Atlas di
LHC., A. Visibile (Luglio 2019).

15. Measurement of the jets faking photons background for the Dark Matter search in
the mono photon channel with the ATLAS detector., G. Fugante (Ottobre 2019).

16. Measurement of the electrons faking photons background searching for Dark Mat-
ter in the mono-photonchannel with 140 fb-1 of pp collisions recorded by ATLAS
detector., L. Nasella (Ottobre 2019).

17. Photon identification optimisation using machine learning techniques with the ATLAS
detector at the LHC., E. Foschino (Dicembre 2019).

18. Electrons and photons classification using machine learning techniques with the
ATLAS detector at the LHC, E. Tronconi (Febbraio 2020)

19. A machine learning approach to the electrons and photon classification with the
ATLAS detector at the LHC, P. Daniele (Ottobre 2020)

20. Measurement of the inclusive isolated-photon yields in pp collisions with a center-
of-mass energy of 13 tev with the ATLAS detector, D. Picchieri (Ottobre 2020)

21. Improving suppression of jets from pileup at high luminosity LHC using timing
information from the high granularity timing detector for ATLAS M. Pulici (Ottobre
2020)

22. Measurement of the electron faking photon background searching for invisible
higgs decays in the VBF plus photon channel , R. Brambilla (Dicembre 2020)

23. Measurement of the jets faking photons background in the search for Higgs boson
decays into a photon and a dark photon in pp collisions with the ATLAS detector,
D. Tantucci (Dicembre 2020)

24. Determination of the primary vertex in pp collisions with the ATLAS detector at
the LHC using machine learning techniques, A. Zambon (Dicembre 2020)

TESI DI LAUREA MAGISTRALE

1. Studio delle reazioni Z → ττ con i primi dati di ATLAS ad LHC. Prova generale del
canale A/H → ττ , C. Pizio (Ottobre 2007).

2. Estimate of the QCD background with misidentified electrons in W plus jets mea-
surements with the ATLAS detector, Meloni Federico.

3. Search for a Standard Model Higgs boson in the diphoton+MET channel with the
ATLAS detector, S. Mazza (Aprile 2013).
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4. Search for Higgs boson decays to a photon and a Z boson in pp collisions at center-
of-mass energies of 7 and 8 TeV with the ATLAS detector, S. Manzoni (Aprile
2013).

5. Higgs mass measurement in the di-photons decay channel with the ATLAS expe-
riment, M. Rimoldi (Aprile 2013).

6. Search for dark matter direct production in the mono-photon plus missing energy
channel in pp collisions at center of mass energy of 8 TeV with the ATLAS detector,
M. Perego (Ottobre 2014).

7. Analysis of final states with large missing transverse momentum and a high mo-
mentum photon for the earch of dark matter with the ATLAS detector at the LHC,
M.G. Ratti (Ottobre 2014).

8. Measurement of the isolated photon plus jet cross section in pp collisions at a
center-of-mass energy of 8 TeV with the ATLAS detector, S. Comotti. (Ottobre
2014)

9. Search for SuperSymmetry in the di-photon plus missing transverse momentum fi-
nal state with the ATLAS detector in

√
s=13 TeV pp collisions, G. Zecchinelli (Marzo

2016).

10. Measurement of Higgs boson production cross sections in the diphoton decay chan-
nel with 80 fb−1 of pp collision data collected by the ATLAS detector, D. Mungo
(Ottobre 2018)

11. Optimisation of the Higgs boson mass measurement in the diphoton channel with
the ATLAS detector, A. Demela (ottobre 2020)

12. Characterization of LGAD sensors for the High Granularity Timing Detector in the
ATLAS Phase-II upgrade project, V. Rossi (Novembre 2020)

TESI DI DOTTORATO, DOTTORANDI E ASSEGNISTI

1. Co-tutore della dott. R. Simoniello, MET performance studies for the H → ττ
search in ATLAS, ( 2010-2013 ), Universitá di Milano.

2. Supervisore della dott. C. Pizio, assegnista universitaria (2013-2014).

3. Ho supervisionato il lavoro di una borsista INFN, dott. Iro Koletsou (2010-2012).

4. Tutore del dott. S. Mazza, Search for new physics in the di-photon channel at the
ATLAS experiment at the LHC ( 2013-2016 ).

5. Tutore del dott. S. Manzoni, Physics with photons with the ATLAS Run2 data:
calibration and identification, measurement of the Higgs boson mass and search
for supersymmetry in the di-photon final state ( 2014-2017 ).

6. Tutore del dott. M.G. Ratti, Searching for Dark Matter in the mono-jet and mono-
photon channels with the ATLAS detector ( 2014-2017 ).

7. Tutore del dott. D. Mungo, Measurement of the Higgs Boson production cross
sections in the diphoton channel with the ATLAS detector at the LHC ( dal 2018 ).
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