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Oggetto: servizio di catering 
	
Si richiede di utilizzare i fondi del progetto Marie Sklodowska-Curie "SQuHadron" (ID: 795475) per 
coprire le spese di catering dell’evento “Sardinian Workshop on Spin” (Sar WorS 2021), che si terrà 
a Cagliari dal 6 all’8 settembre 2021 (https://agenda.infn.it/event/27742/overview).  
	
I contenuti del workshop si inseriscono pienamente negli obiettivi del progetto "SQuHadron". Infatti, 
il workshop si concentrerà su questioni aperte e nuovi strumenti per studiare la struttura 
tridimensionale del nucleone e il meccanismo di frammentazione all'interno di un approccio TMD. 
L'obiettivo principale del workshop è quello di riunire, in un ambiente vivace e informale, esperti 
nello studio delle distribuzioni dei partoni dipendenti dal momento trasverso e delle funzioni di 
frammentazione (TMDs), per discuterne lo stato dell'arte e fornire nuove idee e prospettive nel 
campo, sia dal punto di vista teorico che sperimentale.  
	
Andrea Signori, PI del progetto “SQuHadron”, e Alessandro Bacchetta, supervisor del progetto, sono 
membri del comitato organizzatore del workshop. 
	
La sede del workshop è stata individuata nell'Hotel Regina Margherita (Cagliari, 
https://www.hotelreginamargherita.com/) e l'incontro, dal lunedì 6 mattina a mercoledì 8 intorno alle 
16, è previsto di persona. Il numero di partecipanti è limitato a circa 25, e il numero di presentazioni, 
solo su invito, a circa 20. A causa delle restrizioni pandemiche, sarà possibile frequentarlo anche a 
distanza.  
	
L’Hotel Regina Margherita fornisce anche il servizio di catering e non permette di affidarlo a terzi. 
Di conseguenza, si richiede l’autorizzazione a pagare le spese di catering con i fondi del progetto 
“SQuHadron”. Il preventivo è trasmesso separatamente alla segreteria del Dipartimento di Fisica. 
	
	

Pavia, 25 agosto 2021 
	

	
	

	 	 	 	 	 	 Prof. Alessandro Bacchetta	
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