CERTIFICATO PLIDA
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Presso il DICAM (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, già Facoltà di Lettere e Filosofia,
dell'Università degli studi di Messina) è possibile conseguire il PLIDA (http://plida.it/), certificato
che attesta la competenza in lingua italiana come lingua straniera. Il PLIDA è un titolo
ufficialmente riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana in base alla
Convenzione n. 1903 del 4.11.1993. Il PLIDA è inoltre riconosciuto anche dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali (decreto 18.10.2002) e dal Ministero dell'Università e della
Ricerca come titolo per l'immatricolazione universitaria a condizioni agevolate degli studenti
stranieri (prot. n. 1906 del 9.10.2006).
Gli esami per il conseguimento del PLIDA si svolgono presso i centri certificatori autorizzati dalla
Sede Centrale della Società Dante Alighieri di Roma, tra cui il DICAM dell'Università di Messina.
Tutti i dettagli sul funzionamento dell'esame PLIDA si possono trovare nel sito http://plida.it/.
Per le date, le quote e le sedi dell’esame valgono soltanto le informazioni riportate qui di seguito
e NON quelle di altri siti.

Date e quote d'esame, modalità di iscrizione al PLIDA ecc.
Le prove d’esame PLIDA dell’anno 2022 si svolgono nelle seguenti date:
SESSIONI ADULTI 2022
Ultimo giorno utile per
Data inizio esami
Livello
iscriversi all’esame
Merc. 23 febbraio A2, B1
16 febbraio
Merc. 16 marzo B2, C1
9 marzo
Merc. 18 maggio A2
11 maggio
Merc. 15 giugno B1, B2, C1
8 giugno
Merc. 27 luglio
B1, B2
20 luglio
Merc. 30 novembre A2, B1
23 novembre
Giov. 1 dicembre B2, C1, C2
23 novembre
Vi ricordiamo che, in caso di sessioni con numerosi candidati, le prove orali possono continuare nei
giorni immediatamente successivi a quelli indicati.
Sarà possibile comunicare le iscrizioni alla segreteria del DICAM (Dipartimento di Civiltà Antiche
e Moderne - già Facoltà di Lettere e Filosofia - Università - Polo Annunziata - Viale Annunziata 98168 Messina; e-mail: amministrazione.dicam@unime.it [specificare come oggetto: PLIDA])
entro 8 giorni prima della data dell’esame (secondo quanto specificato nella tabella).

PLIDA JUNIORES
(soltanto per ragazzi/e di età compresa tra i 13 e i 18 anni)
SESSIONI JUNIORES 2022
Ultimo giorno utile per
Data inizio esami
Livello
iscriversi all’esame
Sab. 25 giugno
A1, A2, B1, B2
22 giugno
Sab. 29 ottobre
A1, A2, B1, B2
26 ottobre
Vi ricordiamo che, in caso di sessioni con numerosi candidati, le prove orali possono continuare nei
giorni immediatamente successivi a quelli indicati.
Sarà possibile comunicare le iscrizioni alla segreteria del DICAM (Dipartimento di Civiltà Antiche
e Moderne - già Facoltà di Lettere e Filosofia - Università - Polo Annunziata - Viale Annunziata 98168 Messina; e-mail: amministrazione.dicam@unime.it [specificare come oggetto: PLIDA])
entro 4 giorni prima della data dell’esame (secondo quanto specificato nella tabella).
Livello
A2
B1
B2
C1
C2

Quota Quota per singola abilità
€ 15,00
€ 70,00
€ 25,00
€ 100,00
€ 25,00
€ 100,00
€ 35,00
€ 145,00
€ 35,00
€ 145,00

RECUPERO SINGOLE ABILITA'
Chi vuole ripetere la prova di una o di più abilità linguistiche non superate in una sessione (fino a
un massimo di 3 su 4) pagherà una quota parziale.
NOTA BENE Sul pagamento delle quote:

La quota d’iscrizione non è rimborsabile. I candidati che rinunciano a sostenere l’esame
nella sessione in cui si sono iscritti versando la quota ottengono un credito per sostenerlo
nelle sessioni previste dal calendario PLIDA nei 18 mesi successivi, purché la rinuncia sia
comunicata per iscritto dal centro certificatore alla centrale PLIDA almeno 15 giorni prima
della data d’inizio delle prove. La durata del credito viene calcolata a partire dalla
presentazione del primo certificato medico e non può essere prorogata. Il credito
economico non varia in alcun modo la scadenza prevista per il recupero di singole abilità
non superate. I candidati impossibilitati a sostenere l’esame ottengono il credito solo se
inviano entro i 15 giorni successivi allo svolgimento dell’esame un certificato medico o un
altro documento da cui risulti l’impossibilità di essere presenti alla prova.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E
PAGAMENTO
Per l'iscrizione: inviare tramite e-mail
all'indirizzo: amministrazione.dicam@unime.it
(Specificare come oggetto: PLIDA)
la seguente documentazione:
- Modulo di iscrizione [download modulo];
- Una copia del documento di identità
L’amministrazione vi invierà successivamente
un’email contenente tutti i dati per pagare
l’iscrizione secondo le cifre sopra riportate
Gli esami PLIDA si svolgeranno presso la sede del DICAM (Dipartimento di Civiltà Antiche e
Moderne, già Facoltà di Lettere e Filosofia) dell'Università di Messina - Polo Annunziata
Viale Annunziata - 98168 Messina (al terzo piano, alle ore 9.00)
SPEDIZIONE CERTIFICATI PLIDA
L'Università non spedirà copie cartacee del certificato PLIDA, bensì soltanto il file pdf in allegato
e-mail. Chi volesse ricevere il certificato cartaceo dovrà sostenere le spese di spedizione oppure
venirlo a ritirare direttamente presso la sede del DICAM – Università di Messina.
Nota bene: I risultati ufficiali dell’esame si sapranno NON PRIMA di due mesi dopo la data
dell’esame!
Per ulteriori informazioni: telefonare allo 090 6766240, oppure allo 090 6766360, oppure scrivere
a: frossi@unime.it, oppure consultare il sito http://plida.it/ (anche per vedere le simulazioni
dell’esame ed esercitarsi; alcune vecchie prove d’esame possono essere consultate cliccando nella
sezione download, materiale in altro a destra nella pagina d’apertura del sito plida.it).
Nota bene: Le uniche informazioni valide sulle date, le scadenze di pagamento e le quote di
pagamento per l’esame PLIDA sono quelle contenute in questa pagina E NON quelle contenute in
altre pagine!

