
Prova scritta di ECONOMIA POLITICA (Parte 
MICRO) 22/1/20 - Corso di Laurea di Economia e 
Commercio                                                                   
 
NOME:  
COGNOME:  
Matricola:  
 
Tipo di esame:  

 intero MICRO+MACRO (2 ore) 

 esonero di MICRO (1 ora) (per gli studenti che 
lo hanno richiesto firmando 20 volte nel corso delle 
lezioni) 
 
Avvertenze: il risultato deve essere arrotondato alla 
seconda cifra decimale.  
 
1. (4 punti) Giovanni (G) ha risorse pari a 6 ore di 
lavoro quotidiane (6h), intende produrre Caffè (C) e 
Noci (N), ed ha una produttività di 15 Kg di C all'ora e 
12,5 Kg di N all'ora. 
1. Rappresentare il grafico della Frontiera delle 
Possibilità Produttive nel quadrante qui sotto. 
2. Scrivere l'equazione della FPP  
(C=90-(90/75)N=90-1,2N) 
3. Se G produce C=30, quanto può produrre di N? 
(N=75-75/90*30=50) 
4. Quanto è il costo-opportunità delle Noci se G 
produce 30 Kg di Caffè? (OCN=1,2) 
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2. (6 punti) Sia data le funzioni di domanda qD=2Y-2p, 
il reddito Y=80 e sia fissato il prezzo p=60. Calcolare: 
1) la quantità di equilibrio (q =___) (40); 
2) l’elasticità della domanda rispetto al prezzo nel 
punto di equilibrio (qεp=_____-3_); 
3) il surplus del consumatore (Surplus = 400). 
4) la funzione della Spesa Totale  
(ST=p*qD= 160p-2p2) 
5) Qual è la variazione di ST all'aumentare di p (a 
partire da 60)? (sottolineare): 
(a) aumenta, (b) diminuisce, (c) nulla, (d) non si può 
dire. (essendo dST/dp=160-4p=-80<0) 
6) l’elasticità della domanda rispetto al reddito nel 
punto di equilibrio (qεY =_____2*80/40=4_). 
 
3. (6 punti) Sia U l'utilità, A e B le quantità di due beni. 
La funzione di utilità del consumatore sia:  

U=2(A0,8B0,4). 
Siano pA=10 e pB=20 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 A*. 
[A*=    8      ; B *=     2   ; UMA*= 1,39    ] 
 
4. (5 punti) La funzione di costo totale medio di 
un’impresa in concorrenza perfetta è la seguente  
CTM = 20-5q+5q2, che è disegnata nella figura: 
1) calcolare la funzione del costo totale 
(CT = 20q-5q2+5q3); 
2) calcolare la funzione del costo marginale   
(Cm= 20-10q+15q2)  
3) disegnare la curva del costo marginale nella figura;  
4) calcolare la quantità (q*) nel punto di minimo della 
CTM ( q*=         0,5     ), 
5) calcolare i costi nel punto di minimo della CTM  
( CTM*=         18,75        ). 
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5. (4 punti) Un’impresa in concorrenza monopolistica 
ha la seguente funzione di costo marginale Cm=10+6q, 
e fronteggia la seguente funzione di domanda p=120-
2q. Calcolate: 
1) la quantità di equilibrio d’impresa     
[  q=  11      ]  , 
2) il prezzo di equilibrio d’impresa     
[ p=  98       ] . 
Si supponga, alternativamente, che funzione di 
domanda si riferisca al mercato, e che la funzione di 
costo marginale si riferisca ad un impresa che opera in 
concorrenza perfetta. Calcolate: 
3) la quantità di equilibrio in concorrenza perfetta 
[  qcp  = 13,75      ]. 
4) il prezzo di equilibrio in concorrenza perfetta 
[  pcp  = 92,5      ]. 

 
6. (5 punti) La funzione inversa di domanda di un 
certo bene sia p = 100 – 5 qD, e la funzione inversa di 
offerta sia p = 20 + 3 qO, dove il prezzo è in euro. Si 
supponga che venga applicata un’imposta per unità 
prodotta di questo bene di 8 euro (sgravando così un 
altro bene). Calcolare: 
1) la quantità e il prezzo di equilibrio prima 
dell’imposta  
[    q*= 10   ;  p* = 50   ], 
2) la quantità di equilibrio dopo l’imposta   
[   9    ], 
3) il prezzo di equilibrio dopo l’imposta  
[     55   ] , 
4) la perdita netta di benessere dovuta all’imposta  
[     4   ] 
5) quanta parte dell’imposta per unità prodotta è pagata 
dal produttore [      3       ]? 



Prova scritta di ECONOMIA POLITICA (Parte 
MACRO) 22/1/20 - Corso di Laurea di Economia e 
Commercio                                                                   
 
NOME:  
COGNOME:  
Matricola:  
 
Tipo di esame: 

 intero MICRO+MACRO (2 ore) 

 esonero di MACRO (1 ora) (per gli studenti che 
lo hanno richiesto firmando 20 volte nel corso delle 
lezioni) 
 
Avvertenze: il risultato deve essere arrotondato alla 
seconda cifra decimale.  
 
1. (4 punti) Di un’economia si hanno le seguenti 
informazioni: la popolazione consuma 100 e paga 
imposte per 40. Il loro reddito da lavoro è 110, e quello 
da capitale è 85. E’ un’economia aperta ed importa 35, 
esportando 45. Calcolare: 
1) il PIL? [ . . 195 . . ]  
2) il reddito disponibile? [ . 155 . ], 
3) le esportazioni nette? [ . . 10 . . ] 
4) i risparmi privati [ . . 55 . . ]. 
 
2. (3 punti) Sia data la seguente tabella: 
anno Reddito IPC π (in %) Reddito 

reale 
IPC’ 

2000 20000 100 - 20000 89,29 
2001 22000 105 5 20952 93,75 
2002 26000 112 6,67 23214 100 
Si calcolino le colonne de: 
1) l’inflazione annuale π; 
2) il Reddito reale; 
3) l’IPC con 2002=100. 
 
3. (10 punti) Un’economia sia caratterizzata dalla 
seguente funzione del consumo: C=400+0,75(Y-T); e 
dalle seguenti componenti: Ip=200; G=1800; T=(1/3)Y 
(consiglio: si mantenga questa forma frazionaria per 
calcolare il moltiplicatore). Si calcoli:  
1) la spesa autonoma  [   2400    ],  
2) il moltiplicatore  [         2    ],  
3) la produzione di equilibrio  [   4800    ],  
4) il livello delle imposte  [     1600  ],  
5) il risparmio (+) o deficit pubblico (-) [    -200  ], 
6) il reddito disponibile  [     3200   ],  
7) il consumo  [     2800   ], 
8) il risparmio privato  [     400     ]. 
Se il gap recessivo è pari a 660, si calcoli: 
9) la VARIAZIONE della spesa pubblica per 

eliminarlo (col segno)  [  +330     ], 
10) il risparmio o deficit pubblico ciclicamente 

aggiustato (o strutturale)  [    20     ]. 
 
4. (4 punti) Il mercato della moneta sia rappresentato 
dalle seguenti funzioni: 
MD = 0,1Y – 1000 i 
MO = 100 
1) Calcolare le 3 intercette delle due funzioni nel caso 
in cui Y=1200, e scriverle sugli assi del grafico   
 

 
2) Quanto è il tasso di interesse e la quantità di moneta 
di equilibrio? [ i* = 2%    ; M* = 100   ] 
3) Quanto deve essere la quantità di moneta che la 
banca centrale deve fissare per mantenere invariato il 
tasso d’interesse se il reddito diventa Y’=1250. 
[     M’=105     ] 
4) Rappresentare le nuove funzioni MO’ e MD’ nella 
stessa figura. 
 

5. (4 punti, 1 per colonna)  
Data la seguente tabella e il tasso d’interesse i=2%, 
compilare le colonne vuote: 
t Gt–Tt Debitot-1 Serviziot 

del debito 
pregresso 

Debitot Deficitt 

0 5 0 0 5 5 
1 10 5 0,1 15,1 10,1 
2 0 15,1 0,30 15,4 0,30 
3 –10 15,4 0,31 5,71 -9,69 
 
Domanda solo per gli studenti che devono sostenere 
ECONOMIA POLITICA da 9 cfu 
6. (5 punti) Si supponga che in un’economia la curva 

d’offerta di lavoro sia: w/P = 2+ 0,5 Lo 
mentre la curva di domanda di lavoro da parte delle 
imprese, che sono in concorrenza imperfetta, sia: 

w/P = (8 – 0,5 Ld) (p/P). 
Calcolare il livello di equilibrio di lungo periodo: 
1) dell’occupazione L*                     6   ; 
2) del salario reale w*/P                   5   ; 

Si supponga che i prezzi delle materie prime importate 
aumentino del 5%, e che le imprese reagiscano 
aumentando corrispondentemente i prezzi. 
2) Scrivere la nuova curva di domanda di lavoro di 
breve periodo        w/P=  1.05*(8-0,5Ld)*(p/P)  ;., 
3) Calcolare il tasso di inflazione             5 %  .. 
 
Domanda solo per gli studenti che devono sostenere 
ECONOMIA POLITICA da 10 cfu 
6’. (5 punti). Utilizzando il grafico del modello AD-
AS, e partendo dal punto di equilibrio di lungo periodo 
dato dall’incrocio delle curve LRAS, SRAS e AD, si 
indichino gli effetti di breve e di lungo periodo nel caso 
di un aumento dei prezzi delle materie prime, rispetto 
al punto di partenza (sottolineare): 
1) il PIL di equilibrio di breve periodo è: 
più alto /più basso /uguale, 
2) il tasso d’inflazione di equilibrio di breve periodo è: 
più alto /più basso /uguale, 
3) il PIL di equilibrio di lungo periodo è: 
più alto /più basso /uguale, 
4) il tasso d’inflazione di equilibrio di lungo periodo è: 
più alto /più basso /uguale. 
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