CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome MARZILLI BORIS
Telefono 0775219258
E-mail marzillib@provincia.fr.it
Nazionalità italiana
Luogo e data di nascita CEPRANO (FR), 18/03/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nov. 1997 – oggi Direttore del Servizio Informatica, Statistica (oggi denominato: Servizio
Innovazione Tecnologica)
• Nome e indirizzo del datore di Provincia di Frosinone
lavoro piazza A. Gramsci, 13 CAP 03100 Frosinone Italia
• Tipo di azienda o settore Ente Locale (amministrazione provinciale)
• Tipo di impiego Impiego a tempo indeterminato
Principali mansioni e 1997 - Vincitore di concorso per un posto di Direttore di Servizio C.E.D. presso la
responsabilità Ripartizione Finanziaria della Provincia di Frosinone. Assunto con tale
Inquadramento (8a q.f. CCNL EE.LL., successivamente cat. D3, nel 2000 cat. D4,
nel 2002 cat. D5, nel 2006 cat. D6). A seguito della modifica dell’organigramma
dell’Ente la denominazione dell’inquadramento, a partire dal 2001 è diventata:
Profilo professionale: funzionario informatico.
Ruolo: Direttore del servizio “Informatica, Statistica”.
Attività salienti:
1998-oggi
Progettista, realizzatore e gestore del Sistema Informatico della Provincia di
Frosinone, articolato in una rete geografica che interconnette 9 reti LAN dislocate
in 5 città diverse ed interconnesse con collegamenti VPN ridondati, tre server
farm basate su VMWare Vsphere v. 5.1.0, versione standard ed enterprise (n.1 di
produzione, n.1 di backup locale, n.1 di disaster recovery remoto) con oltre 50
server virtuali, numerose SAN fibre channel ed iSCSI, NAS di vari brand,
database Oracle 10g Real Application Cluster e SQL server 2008, cluster di 4
server MS Exchange 2010, numerosi web server, application server e file server
con sistemi operativi Windows, Solaris, Linux (varie distribuzioni), numerose
appliance, tra cui una http proxy appliance Sophos WS1000, un cluster di load
balancer F5 networks Big IP, numerosi firewall tra cui un cluster di firewall
Stonesoft FW serie 1300, numerosi firewall stonesoft serie 300 una Stonesoft
SSL VPN appliance ed uno Stonesoft IPS serie 1200, firewall Fortigate FW200,
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FW 60 e 60B, router e switch layer 2 e 3 di vari brand, reti wi-fi, una rete di
sistemi UPS dipartimentali, varie suite di software applicativo, tra cui Veeam
Backup & Replication suite versione enterprise, la suite antispam GFI
MailEssentials, GFI Events Manager, ed un sistema completo e decentralizzato di
gestione documentale (IRIDE), integrato con il software di contabilità (LIBRA) e di
gestione del personale (PERSEO, PAYROLL), prodotti da CEDAF, società del
gruppo Maggioli.
Autore del Documento Programmatico sulla Sicurezza della Provincia di
Frosinone
Autore del Piano Statistico Provinciale della Provincia di Frosinone.
Responsabile dell’ufficio statistica della Provincia di Frosinone.
1999-2000
Responsabile provinciale di Frosinone dei coordinatori intercomunali del sistema
di rilevazione del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura.
03.05.2002 – 31.12.2009
Titolare di incarico di posizione organizzativa per la direzione del servizio
Informatica, statistica (incarico iniziale conferito con det. dirigenziale n. 149/RAG
del 09.04.2002, rinnovato annualmente senza soluzione di continuità fino al
31.12.2009, come attestato, da ultimo, dalla determinazione dirigenziale n. 105
del 14.01.2009, di rinnovo dell’incarico per l’anno 2009)
06.06.2002 - Commissario d’esame per il corso di formazione professionale di
TECNICO EDP per il Centro Regionale di Formazione Professionale di Sora.
16.12.2002 - Organizzazione e supporto del corso di statistica per dipendenti
degli uffici statistici degli enti locali della provincia, promosso dalla Regione Lazio.
13.02.2003 - Commissario esaminatore per la gara di appalto relativa alla
realizzazione della Rete Informatica della Provincia di Latina (det. Prov. di Latina
n. 578 del 31.01.2003)
15.09.2003-15.10.2003 - Docente del corso F.O.R.M.A.T. “Informatizzazione
pubblica e prospettive di E-Government” per dipendenti della Regione Lazio.
Dicembre 2003 – Segretario della commissione di esame del concorso interno
per la qualifica di Istruttore Direttivo Sistemista bandito dalla Provincia di
Frosinone
2004-2006
Progettista e direttore dei lavori di realizzazione del progetto di e-government
“Ciociaria On Line” per un importo di 1.040.000 Euro.
2007-2009
Progettista e direttore dei lavori di realizzazione del progetto “LEan Organization”,
finanziato nell’ambito dell’iniziativa della Regione Lazio “Semplificazione 2006”
per un importo di 340.000 Euro.
2007-2009
Amministratore del dominio di posta elettronica certificata: pec.provincia.fr.it, della
Provincia di Frosinone
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2008
Progettista dei progetti “GIS Frosinone” e “Vicini al Cittadino”, finanziati
nell’ambito dell’iniziativa della Regione Lazio “Semplificazione 2.0” per un importo
complessivo di 300.000 Euro.
2008
Progettista del progetto “Sicurezza E Controllo”, finanziato nell’ambito
dell’iniziativa della Regione Lazio “Semplificazione 2008” per un importo di
300.000 Euro.
2008
Progettista del progetto “SEC 2.0”, finanziato nell’ambito dell’iniziativa della
Regione Lazio “Semplificazione 2009” per un importo di 350.000 Euro.
2008
Progettista del progetto “Centro Servizi Territoriali (CST) Frosinone”, finanziato da
Regione Lazio e CNIPA per un importo di 600.000 Euro, nell’ambito dell’iniziativa
“Alleanze Locali per l’Innovazione”, finalizzata a costituire, presso le Province del
Lazio, centri di supporto tecnico e amministrativo ai Comuni ed agli altri Enti
Locali.
22.05.2009-31.12.2009
Delega di funzioni dirigenziali relative alla direzione del Servizio Informatica,
Statistica della Provincia di Frosinone, con facoltà di sottoscrivere contratti ed
obbligazioni fino all’importo di 20.000,00 Euro oltre IVA (det. 2271/2009)
Fino al 31.12.2009
Membro del Comitato Tecnico Scientifico del SISTAR (SIstema STAtistico
Regionale) Lazio
Fino al 31.12.2009 e di nuovo dal 2013 ad oggi
Membro del gruppo di lavoro permanente di statistica presso la prefettura di
Frosinone, in rappresentanza della Provincia di Frosinone
29.01.2011-13.08.2013
Funzionario apicale presso il settore Sviluppo Economico, Attività
Produttive, Gare e Appalti della Provincia di Frosinone
2011-2013
Referente della Provincia di Frosinone per gli sportelli del cittadino.
2012
Redattore del progetto per la costituzione di uno Sportello Unico
delle Attività Produttive presso la Provincia di Frosinone
2013-13.03.2018
Responsabile del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Frosinone
2013-oggi
Gestore della rete Wi-Fi pubblica della Provincia di Frosinone “FreeProvincia
WiFi”.
Amministratore del dominio di posta elettronica certificata: pec.provincia.fr.it, della
Provincia di Frosinone.
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Ottobre 2014 – Gennaio 2015 - Commissario esaminatore per il “concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato e
part-time nel profilo di esperto nella costruzione, gestione e coordinamento di
sistemi informativi territoriali (GIS)” per il Comune di Sora.
Ottobre 2014 – Gennaio 2015 – Commissario esaminatore per il “concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo determinato e
part-time nel profilo di esperto in programmazione e popolamento banche dati”
per il Comune di Sora.
Aprile 2015
Progettista e sviluppatore del software per la gestione della fatturazione
elettronica utilizzato dalla Provincia di Frosinone.
17.06.2015 - oggi
Delega di funzioni dirigenziali relative alla gestione della rete di telefonia mobile
della Provincia di Frosinone, con facoltà di sottoscrivere contratti ed obbligazioni
senza limiti di spesa (provvedimento del Segretario/Direttore Generale prot. n.
73357 del 17.06.2015)
16.07.2015-oggi
Referente della Provincia di Frosinone per l’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (provvedimento del Presidente prot. n. 88214 del 16.07.2015)
Novembre 2015 – oggi
Responsabile della conservazione dei documenti informatici e degli adempimenti
connessi all'art. 44, comma 1-bis del D.lgs. n. 82/2005 (nuovo codice
dell'amministrazione digitale – Dec. P. P. n. 171 del 05.11.2015)
01.12.2015 – oggi
incarico di posizione organizzativa per il servizio Innovazione Tecnologica
(incarico iniziale conferito con det. dirigenziale n. 3611 del 10/12/2015,
successivamente rinnovato senza soluzione di continuità con atti vari)
Gennaio 2016 – oggi
Progettista, realizzatore e gestore del data center di disaster recovery della
Provincia di Frosinone, ospitato, in convenzione, presso l’Istituto di Cristallografia
del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca di Roma 1, via
Salaria Km. 29.300 – 00016 Monterotondo Scalo (RM)

Settembre 2016
Progettista e realizzatore del PROGETTO PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL
COLLEGAMENTO AL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA', assunto agli
atti dell’ente con protocollo n. 90761/2016
Ottobre 2016 – oggi
Referente della Provincia di Frosinone e responsabile dell’esecuzione del
Contratto OPA Consip “Sistema Pubblico di Connettività (SPC) 2”, sottoscritto
con Vodafone Italia S.p.A. (det. 2178/2016)
16.11.2016-oggi
Delega di funzioni dirigenziali relative alla direzione del Servizio Innovazione
Tecnologica della Provincia di Frosinone, con facoltà di sottoscrivere contratti ed
obbligazioni fino all’importo di 20.000,00 Euro oltre IVA (provvedimento del
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Segretario/Direttore Generale prot. n. 115447 del 16.11.2016)
01.03.2017-oggi
Incarico di alta professionalità ex art. 10, comma 4, del CCNL Regioni AA.LL. Del
22.01.2004, quale Amministratore della infrastruttura informatica di supporto ai
servizi per l’impiego della provincia di Frosinone, con delega delle relative funzioni
dirigenziali e facoltà di sottoscrivere contratti ed obbligazioni fino all’importo di
20.000,00 Euro oltre IVA (det. 659/2017 e det. 2088/2017)
Marzo 2017-oggi
Referente del Centro di Registrazione Locale autorizzato a rilasciare la firma
digitale di ArubaPEC a nome e per conto della Provincia di Frosinone
11.09.2017-31.12.2017
Conferma, fino al 31.12.2017 e salvo rinnovo, di tutti gli incarichi e deleghe di
funzioni dirigenziali esercitati alla data dell’atto, giusto provvedimento del
Segretario/Direttore Generale della Provincia di Frosinone prot. n. 65524
dell’11.09.2017 (det. 3119 del 23.10.2017).
01.01.2018 – 30.03.2018
Conferma, fino al 30.03.2018 e salvo rinnovo, di tutti gli incarichi e deleghe di
funzioni dirigenziali esercitati alla data dell’atto, giusto provvedimento del
Segretario/direttore Generale della Provincia di Frosinone prot. n. 65524
dell’11.09.2017 (det. 97 del 10.01.2018)
14.03.2018 -31.12.2018
Delega a rappresentare la Provincia di Frosinone nei rapporti con il CINECA (già
Consorzio INteruniversitario pEr il Calcolo Automatico dell’Italia nord orientale).
(provvedimento del Segretario/Direttore Generale della Provincia di Frosinone
prot. n. 17441 del 14.03.2018)

1996-1997
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Sistemista tecnico, Ingegnere Logistico
I.S.A.F. – Iniziativa Sistemi Avanzati e Forniture s.r.l.
Roma, via Ludovico di Savoia 29
Società di servizi nel settore della Difesa
impiego a tempo indeterminato
Responsabile della rete informatica della società
Progettista e sviluppatore di software diagnostico e procedure di test di avionica
militare per ALENIA (Roma, Torino), in linguaggio C ed ambienti MS-DOS ed HPUX
Progettista e sviluppatore del software di controllo delle apparecchiature radio
HF-470 e HF-170 per le stazioni di test, in linguaggio C ed ambiente MS
Windows 16 bit, per ELMER (Pomezia).
Analista RMT (Reliability, Maintainability, Testability) nel progetto IFF Trasponder
per il consorzio internazionale Eurofighter.
Analista RMT nei progetti degli apparati radio RT-651, HF-470 ed HF-170 per
ELMER (Pomezia).
Sviluppatore delle procedure di test del sistema GPS (Global Positioning System)
dell’EFA (European Fighter Aircraft) per il consorzio internazionale Eurofighter,
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presso ELMER (Pomezia).
Aprile 1995-1996
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Marzo 1995-Aprile 1995
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

1990-1992
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ingegnere Logistico
I.S.A.F. – Iniziativa Sistemi Avanzati e Forniture s.r.l.
Roma, via Ludovico di Savoia 29
Società di servizi nel settore della Difesa
Co. Co. Co.
Analista RMT (Reliability, Maintainability, Testability) nel progetto IFF Trasponder
per il consorzio internazionale Eurofighter presso ITALTEL SIT (L’Aquila)
analista programmatore, tecnico di laboratorio
L.U.R.E. (Laboratoire pour l’Utilisation du Rayonnement Electromagnetique)
Universitè de Paris-Sud, Orsay CEDEX, France.
Università – Istituto di ricerca
impiego a tempo determinato
Sviluppo di software in linguaggio C per il controllo di una stazione sperimentale
da ultra alto vuoto e l’acquisizione automatica di misure di fotoemissione sulla
beamline n. 19 dell’acceleratore (sincrotrone) SuperACO.
Ingegnere Logistico
I.S.A.F. – Iniziativa Sistemi Avanzati e Forniture s.r.l.
Roma, via Ludovico di Savoia 29
Società di servizi nel settore della Difesa
Co. Co. Co.
Analista RMT (Reliability, Maintainability, Testability) nel progetto CAMU
(Communications and Audio Management Unit) per il consorzio internazionale
Eurofighter presso ITALTEL SIT (L’Aquila)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Gennaio 1995
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo della Tesi
• Qualifica conseguita

Laurea in Fisica con votazione 110/110
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Spettroscopia di quantità di moto da superfici: esperimenti di coincidenza
elettrone-elettrone in riflessione
Dottore in Fisica

Dicembre 1997
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione sull’ambiente PROGRESS REL. 8 PROVISION
Provincia di Frosinone (det. n. 02 del 09.11.2000)

Giugno 2000
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario su “Progettare e gestire un sistema informativo territoriale”
SAL – Scuola delle Autonomie Locali, v. Guerrazzi, 8 – 55049 Viareggio (LU)

Giugno 2000
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Settembre 2000

Seminario su “Metodologie per l’acquisizione di forniture e servizi informatici negli
Enti Locali”
SAL – Scuola delle Autonomie Locali, v. Guerrazzi, 8 – 55049 Viareggio (LU)

Corso di aggiornamento sulla procedura Zucchetti RILEV “Gestione Rilevazione
Presenze”
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Novembre 2000
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Progress Group

Corso di formazione statistica per funzionari della Regione, delle Province, dei
Comuni e delle Camere di Commercio del Lazio
ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, Regione Lazio – Sistema Statistico
Regionale, FORMSTAT – Consorzio per la formazione e l’aggiornamento
statistico
Idoneo

Novembre 2000
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione su MS Visual C++
Provincia di Frosinone (det. n. 338RAF del 31.12.1997)

Dicembre 2002
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di formazione statistica per gli Uffici di Statistica dei Comuni del Lazio
Regione Lazio – Direzione Regionale Sistemi informativi e Statistici, Laziomatica

Giugno 2005
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario su “Le modifiche e le integrazioni alla legge n. 241 del 1990
Provincia di Frosinone

Marzo 2006
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Idoneo

Seminario su: “Corte dei Conti ed Enti Locali: adempimenti, controlli e
responsabilità alla luce della legge finanziaria 2006”
Provincia di Frosinone

2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione su: “Oracle 10g Database Administrator”
Kelyan s.n.c., Provincia di Frosinone (det. n. 2891 del 2007)

Gennaio 2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione professionale su IRIDE Designer
CEDAF s.r.l., Provincia di Frosinone (det. n. 5318 del 2007)

Giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Luglio 2008

Corso di formazione per Registration Authority Officer, abilitato al rilascio di firme
digitali
InfoCert S.p.A.
Master RAO, abilitato al rilascio di firme digitali per la Provincia di Frosinone
Corso di formazione: Effettuare il Penetration Test delle reti L.A.N.
Learning Resources Associates

Corso di formazione: Elementi di base per l’elaborazione di dati statistici e la
lettura del territorio
Istituto Nazionale di Statistica – Ufficio Regionale per il Lazio
Idoneo
Corso di formazione per: “Endpoint Security Management”
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Netcom s.r.l., LANDesk

Luglio 2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione per: “System Lifecycle Management”
Netcom s.r.l., LANDesk

28.03.2008 -28.11.2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Corso Universitario sul Procedimento Amministrativo negli Enti Locali
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Cassino

Novembre 2009
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Ottobre 2013
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Aprile 2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Maggio – luglio 2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Marzo 2017
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

29.06.2017
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
18.12.2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Idoneo – riconosciuti n. 5 Crediti Formativi Universitari
Seminario di Europrogettazione Base
Enterprise Europe Network - Business Innovation Centre Lazio

Corso di technical update sulla suite di asset & security management LANDesk
Management Suite v. 9.5 SP1
Netcom s.r.l., LANDesk

Corso di formazione sull’amministrazione di LANDesk Management Suite v. 9.5
SP1
Netcom s.r.l., LANDesk

Corso di formazione di amministratore di sistemi Stonesoft (Stonesoft
Management Center). Titolo: “iShared Security Service (S3)”
Intersistemi S.p.A.

Corso di formazione per CDRL (Centro Di Registrazione Locale)
ArubaPEC S.p.A.
Operatore di Registrazione (ODR) abilitato al rilascio di firme digitali per la
Provincia di Frosinone
Corso di formazione su “Le problematiche organizzative della nuova Provincia
dopo la legge 56/14 e la riforma del Testo Unico del pubblico impiego”
Accademia per l’Autonomia, in collaborazione con: Provincia di Frosinone, ANCI,
UPI, Min. dell’Interno.
Seminario di formazione su “LA RELAZIONE ANNUALE, L’AGGIORNAMENTO
DEL PTPC E GLI ALTRI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE OBBLIGATORI:
MONITORAGGIO, RESPONSABILITA’ E SANZIONI”
Accademia per l’Autonomia, in collaborazione con: Provincia di Frosinone, ANCI,
UPI, Min. dell’Interno.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Nel corso degli studi universitari e dell’esperienza lavorativa ha maturato ampie
capacità relazionali e di interazione personale in ambienti tecnici e scientifici
multiculturali ed internazionali, maturando capacità di operare in team
cooperando per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
Nel corso dell’attività lavorativa ha maturato ampia esperienza nella conduzione
di progetti nei settori ICT e della Difesa, con ottime capacità di coordinamento
delle risorse umane e di gestione e rendicontazione del budget assegnato
Nel corso degli studi universitari e durante le successive esperienze lavorative ha
maturato molteplici ed approfondite competenze in campo informatico, tra cui:
approfondita esperienza sistemistica in ambiente server Windows NT, Windows
2000, Windows 2003, Windows 2008, DEC Unix (successivamente Tru64 Unix),
HP-UX, Solaris, Linux.
Approfondita esperienza sistemistica in installazione, configurazione e gestione
di server farm e cluster VMWare, varie versioni.
Esperienza di installazione, configurazione ed utilizzo avanzato di postazioni
client basate su Windows (tutte le versioni), Linux, Solaris, Mac OsX.
Approfondita esperienza di progettazione ed amministrazione di sistemi RDBMS
basati su Progress, Oracle, SQL Server
Approfondita esperienza di conduzione di progetti di sviluppo software in
ambiente Windows ed Unix
Approfondita esperienza di programmazione nei più diffusi linguaggi tra cui C,
C++ (anche MS Visual C++) Visual Basic, Java, PHP, Progress 4GL, nonché in
passato anche Fortran, Cobol, assembly per svariati processori ad 8, 16, 32 bit
Approfondita esperienza di amministrazione di reti TCP/IP.
Approfondita esperienza di progettazione, implementazione ed amministrazione
di sistemi di sicurezza e firewalling.
Approfondita esperienza nella installazione e configurazione di SAN fibre channel
ed iSCSI.
Approfondita esperienza di installazione e configurazione di router, firewall ed
altri apparati attivi di rete.
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PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente italiana per conduzione autoveicoli di cat. B
Pubblicazioni nel settore della ricerca scientifica:
[1]S. Iacobucci, L. Marassi, R. Camilloni, B. Marzilli, S. Nannarone and G.
Stefani "Reflection (e,2e) experiments: a novel surface spectroscopy", J.
Electron Spectrosc. Relat. Phenom., (1996)
[2]S. Iacobucci, P. Luches, L. Marassi, R. Camilloni, B. Marzilli, S. Nannarone
and G. Stefani, "On the Ionisation Mechanism of reflection (e,2e) Events", AIP
Conference Proceedings. "The Physics of Electronic and Atomic Collisions" XIX
International Conference. Whistler, B.C. Canada (1995)
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