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Il giovane giurista vastese Marco Sciascio in corsa per il prestigioso
'Premio Jacchia' a Bologna
Punteggio più alto, per lui, agli esami di avvocato della regione Emilia Romagna
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Se non è un record poco ci manca: Marco Sciascio, classe 1985, laureato in Giurisprudenza presso
l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna, ha ottenuto il punteggio più alto negli esami scritti di
avvocato dell’intera regione Emilia Romagna.

Il giovane giurista vastese ha conseguito il punteggio strabiliante di 140, superando di almeno 20 punti
tutti gli altri candidati, e assicurandosi così l'accesso alla prova orale come primo della classe. Marco, a cui
rinnoviamo gli auguri a tutta la famiglia per un risultato a dir poco eccezionale, è in corsa per il Premio
Jacchia, il più prestigio riconoscimento per laureati in giurisprudenza, destinato a chi riceve il voto più alto
all'esame di stato di avvocato nel distretto della Corte di Appello di Bologna.

 

Mario Jacchia, era un avvocato ebreo di origine triestina caduto durante la guerra di liberazione i cui
discendenti, tutti avvocati, portano avanti la tradizione giuridica del loro capostipite proprio con il premio
che viene assegnato ai giovani brillanti avvocati.

In un periodo del nostro Paese in cui il tasso di disoccupazione è ai massimi storici, in cui i giovani hanno
difficoltà solamente ad immaginare una carriera, la notizia che un vastese sia considerato uno dei giovani
penalisti di maggior prospettiva ci dimostra che con l’umiltà, l’eccellenza e la caparbietà si possono
ottenere risultati incredibili. Un grosso “in bocca al lupo” al nostro concittadino Marco! 
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