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1. Create un Account 
a) Entrate nel nostro Portale.  

https://customers2api.classter.com/Admission?redirectUrl=https://efi.classter.com  

 

b) Compilate la pagina con i dettagli personali e cliccate su “Sign Up” alla fine della pagina 
c) Verrà inviata una mail automatica all’indirizzo che avete fornito. Si prega di seguire le istruzioni 

al fine di verificare l’indirizzo mail. Nella mail vengono inoltre fornite le credenziali per accedere 
al portale e iniziare la procedura di ammissione. Se non ricevete questa email nella vostra 
casella, controllate la cartella Spam/Posta indesiderata. La mail viene inviata dal seguente 
indirizzo: no-reply@mailgateway.classter.com, Subject: Welcome to Classter 
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d) Una volta verificato l’indirizzo mail potete entrare nel nostro Campus Digitale e compilare la 
domanda di amissione  

 

 

2. Login to our Digital Campus 
a) Il nostro Campus Digitale si trova al seguente indirizzo: https://efi.classter.com. Inserite le 

credenziali per accedervi. Vi ricordiamo che le credenziali stesse vi sono state fornite quando 
avete creato un account con noi.  

b) Accettate I Termini e Condizioni di utilizzo del nostro provider (Classter) per il nostro Campus 
Digitale. 
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c) Arriverete quindi alla pagina come in foto (Dashboard) del nostro portale ammissioni 
all’interno del Campus Digitale  

 
d) Cliccate il bottone “Personal Data” al punto 1. e inserite i dati personali richiesti (maggiori 

istruzioni a seguire) 

 

3. Inserite i vostri dati personali 
a) Inserite tutti i dati richiesti all’interno della sezione “Main Personal Data TAB”, incluse qualsiasi 

informazioni di carattere medico che considerate rilevante (es: dislessia). Qualunque 
informazione di carattere medico deve essere supportata da un certificato

 
 

b) Cliccate quindi su “Save and Next” per procedere alla sezione successiva (“Admission Data 
TAB”). Assicuratevi di aver compilato tutti I campi obbligatori (*) prima di avanzare alla sezione 
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successiva (non sarete in grado di andare avanti se tutti i campi obbligatori non vengono 
compilati).  
 

c) Inserite i dati nella sezione “Admission Data TAB” caricando i files richiesti

 
d) Di seguito trovate una lista di dati e dei documenti necessari per la Admission Data che 

dovranno essere caricati. Le sezioni che presentano il simbolo * sono obbligatori per 
completare la procedura di ammissione:  

� Copia della carta d’identità/passaporto*  
� Scrivete una Lettera di presentazione* (parlateci di voi, delle vostre motivazioni ad 

iscrivervi e a studiare il programma prescelto, le vostre ambizioni – massimo 1000 
parole)  

� Copia di una qualificazione Livello 4 EQF Level 4* (es: Matricolazione maltese, Diploma 
di scuola superiore italiano, GCSE A-Levels, IB, ecc.). Se al momento dell’iscrizione state 
frequentando l’ultimo anno vi chiediamo di allegare anche una certificazione rilasciata 
dalla vostra scuola con il voto finale prospettato.  

� Specificate la vostra lingua* madre/nazionale 
� Aggiungete qualunque altra lingua parlata indicando anche il livello di conoscenza 

seguendo lo Schema Europeo (CEFR) 
� Includete copia della vostra qualificazione di lingua inglese/italiana (se i vostri studi 

precedenti non sono stati svolti nella lingua del programma che avete scelto presso di 
noi vi verrà richiesto di allegare anche una certificazione ufficiale di lingua che attesti 
un livello di conoscenza uguale o superiore a B1)  

� Certificazione medica 
� Permesso di soggiorno 

e) Cliccate sul bottone “Save and Next” per procedere alla sezione successiva (“Consents & 
Privacy Declaration TAB”) 
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f) Selezionate “Agree” se volete accettare la nostra politica generale sulla Privacy e quindi cliccate 
su “Save” 

g) Continuate quindi alla sezione “Application Management Section” 

4. Scegliete uno dei programmi  
a) Cliccate sul bottone “+ Create a new application” come mostrato qui sotto 

 
b) Selezionate quindi “New Applicant” e cliccate su “Next” 

 

c) Selezionate la facoltà e il programma prescelto (attenzione alla lingua!) 

 

Faculty Programme Name Lingua 
Department of 
Applied Sciences 

BSc (Hons) Forensic Sciences and Criminal Investigation - EN Inglese 

Department of 
Applied Sciences 

BSc (Hons) Forensic Sciences and Criminal Investigation - IT Italiano 

Department of 
Social Sciences 

BSc (Hons) Investigative Criminology and Criminal Psychology - IT Italiano 
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d) Selezionate “YEAR 1” nella sezione “Year” e cliccate “Next” 

 
e) Controllate i dati della vostra domanda di ammissione e cliccate su “Save and Submit” 

 
 
 
La vostra procedura di ammissione si è conclusa correttamente. Potrete visualizzare lo status 
della vostra domanda direttamente dalla pagina personale del Digital campus utilizzando le 
credenziali. Se accettati verrete contattati per continuare l’iscrizione. 

 

 

 


