
Prova scritta di ECONOMIA POLITICA (Parte 
MICRO) 12/7/17 - Corso di Laurea di Economia e 
Commercio                                                                   
 
NOME:  
COGNOME:  
Matricola:  
Tipo di esame:  

    intero MICRO+MACRO (2 ore) 

 esonero di MICRO (1 ora) (sono ammessi 
all’esonero coloro che ne hanno fatto richiesta nel II 
trimestre firmando 10 volte negli appositi moduli) 

 integrazione di MICRO (ordinamento diverso 
dal DM 270; studenti trasferiti, ecc.) (1 ora) 
 
Avvertenze: il risultato deve essere arrotondato alla 
seconda cifra decimale.  
 
1. (7 punti) La domanda di un bene A è rappresentata 
dall’equazione qD=30+0,05Y-0,6p, e la funzione 
d’offerta è qO=0,4p. Se il reddito è Y=600: 
1) calcolate il prezzo di equilibrio (p =___) (60); 
2) calcolate la quantità di equilibrio (q =___) (24). 
3) rappresentate le funzioni nel diagramma sottostante 
(Figura A). 
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4) calcolate l’intercetta verticale della equazione della 
domanda (___100___). 
5) calcolate, in corrispondenza del punto di equilibrio, 
il surplus del consumatore (Surplus = ______480). 
6) calcolate la elasticità della domanda rispetto al 
prezzo nel punto di equilibrio  (____-1,5_____) 
7) calcolate la elasticità della domanda rispetto al 
reddito nel punto di equilibrio  (____1,25_____) 
 
2. (6 punti) Sia U l'utilità, A e B le quantità di due beni. 
La funzione di utilità del consumatore sia:  

U=4(A0,4B0,8). 
Siano pA=8 e pB=2 i prezzi dei due beni e Y=120 il 

reddito del consumatore. 
Trovare le quantità A* e B* di equilibrio, nonché 
l’utilità MARGINALE di B*. 
[A*=    5      ; B *=     40   ; UMB*= 2,91    ] 
 
3. (6 punti) La funzione di domanda che fronteggia 
un’impresa monopolistica è pari a p=90-3q. La 
funzione di costo marginale è Cm=10+q. Calcolate: 
1) la quantità che consente all’impresa di massimizzare 
il profitto    [  q=  20      ]  , 
2) il prezzo che consente all’impresa di massimizzare il 
profitto   [ p=  30       ] , 
3) il Ricavo Medio nel punto di equilibrio 
 [    RM = 30      ]. 

4. (5 punti) Nella figura sottostante sono 
rappresentate le funzioni di costo marginale e di costo 
medio (totale e variabile) di un'impresa che opera in 
concorrenza perfetta. Il prezzo di mercato è 60. 
Indicate: 
1) La quantità che consente all’impresa di 
massimizzare il profitto [q= 13 ]  
2) Il costo totale [q= 494 ] 
3) Il massimo profitto ottenibile [Pr. =   286   ] 
4) Il profitto ottenibile producendo 11 unità [Pr’=  0  ] 
5) Il prezzo al di sotto del quale all’impresa conviene 
chiudere nel breve periodo [……12…]. 

 
 
5. (2 punti) Si confrontino due mercati, (I) e (II), 
uguali in tutti gli aspetti tranne che in uno: nel mercato 
(I) non ci sono esternalità, mentre ci sono nel mercato 
(II). Indicare la risposta esatta tra le seguenti:  
a) nel mercato (II) il prezzo di equilibrio è più elevato e 
la quantità di equilibrio è più elevata rispetto al 
mercato (I), 
b) nel mercato (II) il prezzo di equilibrio è più 
elevato e la quantità di equilibrio è più bassa 
rispetto al mercato (I), 
c) nel mercato (II) il prezzo di equilibrio è più basso e 
la quantità di equilibrio è più elevata rispetto al 
mercato (I), 
d) nel mercato (II) il prezzo di equilibrio è più basso e 
la quantità di equil. è più bassa rispetto al mercato (I), 
e) nel mercato (II) il prezzo di equilibrio e la quantità 
di equilibrio sono uguali a quelli del mercato (I), 
f) nessuna delle precedenti risposte.  
 
6. (4 punti) Siano date le seguenti funzioni inverse 
della domanda di due consumatori A e B rivolte ad un 
bene pubblico: 
pA = 2 – 0,5 qA 

pB = 8 – 2 qB 

e la seguente funzione dell'offerta del bene pubblico: 
q = 2,5 p 
1) Trovare la funzione della domanda dell'insieme dei 
consumatori: 
( p = 10 – 2,5 q   ) 
2) Trovare il prezzo di equilibrio 
(   p*=1,38   ) 
3) Trovare la quantità di equilibrio 
(   q* = 3,45   ) 
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Prova scritta di ECONOMIA POLITICA (Parte 
MACRO) 12/7/17 - Corso di Laurea di Economia e 
Commercio                                                                   
 
NOME:  
COGNOME:  
Matricola:  
 
Tipo di esame: 

    intero MICRO+MACRO (2 ore) 

 esonero di MACRO (1 ora) (sono ammessi 
all’esonero coloro che ne hanno fatto richiesta nel II 
trimestre firmando 10 volte negli appositi moduli o 
che hanno superato la prova di micro del 19/12/16) 

 integrazione di MACRO (ordinamento diverso 
dal DM 270; studenti trasferiti, ecc.) (1 ora) 
 
Avvertenze: il risultato deve essere arrotondato alla 
seconda cifra decimale.  
 
1. (3 punti) Sia data la seguente tabella, in cui sono 
compilate solo le prime tre colonne: 
Anno Reddito 

nominale 
(€) 

IPC 
2000=100 

Infla-
zione % 
annuale 

Reddito 
Reale 
(€) 

Variaz. % 
Reddito 
Reale 

2000 30000 100 - 30000 - 
2001 33000 108 8 30555,56 1,85 
2002 36000 110 1,85 32727,27 7,11 
Compilare le seconde tre colonne. 
 
2. (4 punti) Nel paese di Tessilandia nel 2000 ci sono 
tre settori: l’agricoltura che non utilizza semilavorati e 
produce solo cotone per un ammontare di 30 milioni di 
euro, il settore del tessile che utilizza il cotone e 
produce stoffe per 70 milioni di euro, e il settore 
dell’abbigliamento che utilizza le stoffe e produce abiti 
per 120 milioni di euro.  
(i) A quanto ammonta il fatturato di Tessilandia (in 
milioni)? [      220    ];  
(ii) a quanto ammonta la sua produzione finale? [ 120 ]. 
 
3. (10 punti) Un' economia sia rappresentata dai 
seguenti dati macroeconomici ed equazioni: 
C = consumo autonomo = 800 
Propensione marginale al consumo = 0,7 
T = imposte nette = 400; G = spesa pubblica = 600 
Ip = investimenti programmati = 900 
X = esportazioni = 1500 
IM = importazioni = 0,2 Y; e Y = reddito. 
Si determini: 
1) la spesa autonoma che compare nella funzione della 
spesa aggregata programmata (PAE) [  3520  ],  
2) il valore del moltiplicatore del reddito [       2     ]; 
3) il reddito di equilibrio (Y)   [     7040        ]; 
4) le importazioni (IM) [      1408    ]; 
5) le esportazioni nette [     92      ] 
6) il reddito disponibile [  6640      ] 
7) il consumo (C) [     5448     ] 
8) il deficit di bilancio pubblico [    200    ]. 
Si supponga che le esportazioni aumentino di 60. A 
quanto ammonta: 
9) la VARIAZIONE (l’aumento o la diminuzione) del 
reddito che ne consegue? [        120                .]; 

10) la VARIAZIONE delle esportazioni nette che ne 
consegue? [       36                .] 
 
4. (2 punti) Nel modello keynesiano ‘reddito-spesa’: 
a) il PIL determina la spesa aggregata programmata; 
b) la spesa aggregata programmata determina il PIL; 
c) il PIL è fissato esogenamente; 
d) le imprese determinano il PIL; 
e) nessuna delle risposte precedenti. 
 
5. (2 punti) Si supponga che di un’economia si 
sappiano le seguenti informazioni: 
SA = spesa autonoma = 10800;  
MS = offerta di moneta = 9900;  
c = propensione marginale al consumo = 0,8; 
MD = domanda di moneta = 0,2·Y – 18000 i.  
Quali sono i valori di Y e i tali per cui il mercato dei 
beni e quello della moneta sono in equilibrio? 
 [ Y =  54000;      i = 5 % ] 
 
6. (4 punti). Il prodotto marginale di una impresa con 
N lavoratori è pari a 60 – 2N. Si determini: 
1) l’occupazione in corrispondenza di un salario reale 
w/p = 40 euro; [    10    ] 
2) Il salario reale in corrispondenza di un livello di 
occupazione pari a 55; [ 5 ] 
3) il salario reale di equilibrio in corrispondenza di una 
offerta di lavoro pari a NS = 20;   [     w/p = 20   ]. 
 
 
7. (5 punti) Una economia sia rappresentata dal grafico 
sottostante e parta dall’equilibrio E. A seguito di una 
manovra monetaria espansiva si indichi il nuovo valore 
de: 
1) il reddito di equilibrio di breve periodo [22],  
2) il tasso di inflazione di equilibrio di breve periodo 

[5],  
3) il reddito di equilibrio di lungo periodo [18],  
4) il tasso di inflazione di equilibrio di lungo periodo 

[10],  
5) In che posizione si trova la curva che, per prima, si è 

spostata in seguito alla manovra? (indicare la sigla) 
[AD’]. 
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