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

 intero MICRO+MACRO (1 ora e 30 minuti) 

 esonero di MICRO (45 minuti) (l’opzione 
‘esonero’ può essere utilizzata per 3 appelli 
nell’anno solare 2022, ed è riservata agli studenti 
immatricolati nell’A.A. 2021/22) 
 
Avvertenze: il risultato deve essere arrotondato alla 
seconda cifra decimale.  
 
1. (4 punti) Qui sotto è disegnata la Frontiera 
delle Possibilità Produttive di Giovanni, il quale 
può produrre Caffè (C) e Noci (N) lavorando 8 
ore. 
1. Quanto è la sua produttività nella produzione di 
C? 
(produttività di C=   100/8= 12,5) 
2. Se la sua produttività nella produzione di N si 
dimezza, come cambia la FPP? (sottolineare la 
risposta corretta): 
a) si allontana dall’origine parallelamente a sé 
stessa, 
b) si avvicina all’origine parallelamente a sé 
stessa, 
c) ruota in senso orario, 
d) ruota in senso antiorario, 
e) non si sposta. 
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2. (6 punti) La domanda di un bene è data 
dall’equazione qD=0,02Y-0,1p, e la funzione 
d’offerta è qO=0,4p. Se il reddito è Y=100: 
1) calcolate il prezzo di equilibrio (p =___) (4); 
2) calcolate la quantità di equilibrio (q =___) 
(1,6). 
3) calcolate l’elasticità della domanda rispetto al 
prezzo nel punto di equilibrio (val. assoluto) 
(___0,25_____) 
4) calcolate la elasticità della domanda rispetto al 
reddito nel punto di equilibrio  (____1,25_____) 
5) calcolate, in corrispondenza del punto di 
equilibrio, il surplus del consumatore  
(Surplus = ______12,8______). 

 
3. (7 punti) Sia U l'utilità, A e B le quantità di due 
beni. La funzione di utilità del consumatore sia:  
U=100(A0,4B0,6). 
Siano pA=2 e pB=2 i prezzi dei due beni e Y=100 
il reddito del consumatore. 
Trovare le quantità A* e B* di equilibrio, nonché 
l’utilità MARGINALE di B*. 
[A*=20; B*=30; UMB*=51,02] 
 
4. (9 punti) La funzione di domanda che 
fronteggia un’impresa monopolistica è pari a 
p=100-6q. La funzione di costo totale è 
CT=60+4q2. Il diagramma della struttura dei costi 
sia simile al seguente: 

 
Calcolate: 
1) la funzione del Costo Totale Medio  
(  CTM=60/q+4q      ) 
2) la funzione del Costo Marginale: ( CM=8q  ) 
3) la funzione del Ricavo marginale  
(RMg= 100-12q     ), 
4) la quantità che consente all’impresa di 
massimizzare il profitto (q*= 5, dovendo essere 
RMg=CMg) , 
5) il prezzo che consente all’impresa di 
massimizzare il profitto (p*= 70     ). 
6) il CTM corrispondente alla quantità di 
equilibrio (CTM(q*)= 32    )   
 
5. (4 punti) Sottolineare la risposta ritenuta vera. 
a) In concorrenza imperfetta la quantità di 
equilibrio è ottenuta uguagliando il costo 
marginale con il prezzo. 
b) All’aumentare del prezzo di un bene, la spesa 
totale del consumatore aumenta se l’elasticità è 
>1. 
c) Il prezzo di lungo periodo in concorrenza 
perfetta e con offerta perfettamente elastica 
corrisponde al minimo del costo marginale. 
d) L’imposta sulla produzione per unità prodotta è 
generalmente tutta a carico dei consumatori. 
e) Nessuna delle precedenti risposte è vera. 
f) La perdita netta di benessere dovuta ad una 
nuova imposta sulla produzione per unità prodotta 
è pari alla conseguente riduzione dei surplus dei 
consumatori e dei produttori  
g) nessuna delle precedenti risposte è vera. 
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NOME:  
COGNOME:  
Matricola:  
 
Prova scritta di ECONOMIA POLITICA (Parte 
MACRO) 20/1/22 - Corso di Laurea di Economia e 
Commercio                                                                   
 
Tipo di esame:  

 intero MICRO+MACRO (1 ora e 30 minuti) 

 esonero di MACRO (45 minuti) (l’opzione 
‘esonero’ può essere utilizzata per 3 appelli 
nell’anno solare 2022, ed è riservata agli studenti 
immatricolati nell’A.A. 2021/22) 
 
Avvertenze: il risultato deve essere 
arrotondato alla seconda cifra decimale.  
 
 
1. (4 punti) Siano date le seguenti 
informazioni (in €) relative ad una economia: 
Redditi da lavoro  1700 
Valore aggiunto dell’agricoltura 400 
Altri redditi (tra cui Reddito da capitale) 1300 
Acquisti pubblici di beni e servizi 650 
Imposte 500 
Consumi 1400 
Investimenti (I) 200 
Valore aggiunto dell’industria 600 

Si calcoli: 1) il PIL          3000    
2) il valore aggiunto dei servizi (essendo 3 i 
settori dell’economia)      2000    
3) il risparmio privato    1100 
4) il risparmio pubblico    500-650=-150 
 
2. (6 punti) Un' economia sia rappresentata 
dai seguenti dati macroeconomici ed 
equazioni: 
A = la spesa autonoma che compare nella 
funzione della spesa aggregata programmata 
(PAE) = 2200 
C = consumo autonomo = 600 
Propensione marginale al consumo = 0,7 
X = esportazioni = 1000 
IM = importazioni = 0,2Y; e  
Y = reddito. 
Si determini: 
1) il valore del moltiplicatore del reddito     
[       2     ]; 
2) il reddito di equilibrio (Y)                    
 [     4400      ]; 
3) le importazioni (IM)                              
[      880    ]; 
4) le esportazioni nette                              
 [     120      ] 
 

3. (3 punti) Si consideri la seguente funzione 
degli investimenti: I=300-400r. Di quanto 
varia l'investimento se il tasso di interesse 
diminuisce di un punto percentuale?  
[ ∆I=-b(-∆r)=400*0,01=+4 ]. 
 
4. (6 punti). Si supponga che i cittadini di 
Eurolandia detengano il 20% (cr) dei depositi 
in circolante, e che il tasso di riserva delle 
banche sia pari al 30% (rr). Si supponga 
inoltre che la banca centrale compri titoli con 
una Operazione di Mercato Aperto per un 
ammontare di 500. Si calcoli: 
1) il moltiplicatore della moneta  
[          2,4     ] 
2) la variazione dell’offerta di moneta (con il 
segno!)   
[ 2,4*500=1200  ]. 
 
 
 
5. (6 punti)  
Essendo: 
deficit primario = G(t)-T(t) = 20 
debito pubblico (t-1) = 100 
tasso d’interesse i=5% 
calcolare: 
a) il servizio del debito [    5  ] 
b) il debito (t)    [   125    ] 
c) il deficit (t)    [    25    ]. 
 
 
 
6. (5 punti) Si sottolinei la/e risposta/e vere 
(sottolineare quelle false è penalizzante): 
a) se i lavoratori diventano più 
sindacalizzati, la curva di offerta di lavoro 
si sposta verso l’alto; 
b) se i lavoratori diventano più sindacalizzati, 
le imprese tendono a variare i prezzi così da 
spostare la curva di offerta di lavoro verso 
l’alto; 
c) l’inflazione si dice che è ‘finanziata’ dallo 
stato quando questo accompagna l’aumento 
della domanda aggregata creando base 
monetaria; 
d) inflazione e disoccupazione sono correlate 
positivamente (curva di Phillips); 
e) nessuna delle risposte precedenti è esatta. 
 


