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Economia Politica - Difficile

1
"Nel 2015 il PIL dell'UE era di 13.400 miliardi di euro, rispetto ai 2.598 miliardi di euro del 1980" quale 
conclusione è corretto trarre dai dati macroeconomici nella citazione?
A L'aumento del PIL è dovuto sia dalla variazione dei prezzi di beni e servizi sia dalle quantità prodotte
B L'aumento del PIL riflette esclusivamente variazioni delle quantità di beni e servizi prodotte
C La produzione aggregata dell'UE è stata cinque volte più alta nel 2015 che nel 1980

Una parte dell'aumento del PIL non riflette variazioni dei prezzi dei beni e servizi ma  delle quantità prodotteD

2
Cosa non implica l'assioma di convessità delle preferenze:
A che il consumatore preferisce panieri con maggiori quantità di bene sull'asse delle ascisse
B curve di indifferenza convesse
C SMS decrescente

che il consumatore preferisce panieri bilanciatiD

3
Qual è la relazione tra valore d'uso e valore di scambio?
A Il valore d'uso è un prerequisito del valore di scambio
B Sono la stessa cosa
C Il valore d'uso è sempre più alto del valore di scambio 

 Vu=f (Vs, p)D

4
Nel modello della croce keynesiana i prezzi sono considerati:
A fissi
B flessibili
C sia fissi che flessibili

non ho abbastanza elementi per rispondereD

5
In una economia chiusa con I e G dati e funzione del consumo pari a C=5+0,5Yd, il moltiplicatore della 
spesa autonoma è?
A 2
B 5,5
C 10

1D

6
Ogni oligopolista deve considerare con attenzione qualsiasi decisione di fissazione del prezzo, produzione, 
pubblicità e investimento, perché:
A le sue strategie avranno effetto sulla redditività dei rivali, e le reazioni dei rivali alle strategie adottate avranno effetto 

sulla redditività dell’impresa
B se l’impresa diviene troppo redditizia emergerà una concorrenza tale da portare alla riduzione dei prezzi nel mercato
C una volta deciso un corso di azione, è costoso cambiare strategia

nessuna delle alternative proposte è esattaD

7
Il FOI:
A si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo)
B misura l’inflazione a livello dell’intero sistema economico 
C viene assunto come indicatore per verificare la convergenza delle economie dei paesi membri dell’Unione Europea

Tutte le alternative sono valideD

Pagina 2



Economia Politica - Difficile

8
Nel modello IS-LM, un'espansione monetaria comporta che, per ogni dato livello di reddito:
A il tasso di interesse che porta in equilibrio il mercato della moneta sia minore per cui la curva LM si sposta in basso
B il tasso di interesse che porta in equilibrio il mercato della moneta sia minore per cui la curva LM si sposta in alto
C il tasso di interesse che porta in equilibrio il mercato della moneta sia maggiore per cui la curva LM si sposta in basso

il tasso di interesse che porta in equilibrio il mercato della moneta sia maggiore per cui la curva IS si sposta in bassoD

9
Cosa studia la microeconomia?
A Le scelte individuali e la loro interazione
B Le decisioni di politica monetaria
C Il rapporto tra la disoccupazione e il tasso di inflazione

Le decisioni di politica esteraD

10
Il costo mensile del capitale per l’impresa è € 400 per unità, il costo mensile del lavoro è € 100 per unità e 
il budget mensile è uguale a € 4000. L’impresa decide di acquistare 20 unità di lavoro quando P’L = 10. Al 
fine di minimizzare i costi, quale ammontare del capitale acquisterà l’impresa? Qual è P’K (prodotto 
marginale del capitale)?
A Cinque unità di capitale, e il prodotto marginale del capitale è 40
B Dieci unità di capitale, e il prodotto marginale del capitale è 40
C Dieci unità di capitale, e il prodotto marginale del capitale è 20

Cinque unità di capitale, e il prodotto marginale del capitale è 20D

11
Se il reddito aumenta:
A con le informazioni fornite, non si può stabilire in che direzione si sposterà la domanda
B la curva di domanda si sposterà verso destra
C la curva di domanda si sposterà verso sinistra

la curva di domanda rimarrà invariata poiché è influenzata solo dal pezzoD

12
Un consumatore ha massimizzato la soddisfazione che può ottenere dal consumo di due beni, dati i propri 
vincoli di bilancio. Se l’utilità marginale di consumare l’ultima unità del bene X era 25, il prezzo di X è 5 
euro e l’utilità marginale di consumare un’altra unità di Y era 15, allora:
A il prezzo di Y deve essere 3 euro
B il consumatore consumerà più unità di X e meno di Y nel prossimo periodo di tempo, perché U’x>U’y
C anche il prezzo di Y deve essere 5 euro

il consumatore si sbaglia, perché l’utilità marginale di X è maggiore di quella di YD

13
Nel modello di Stackelberg:
A un'impresa ricopre il ruolo di leader e le concorrenti reagiscono alle sue quantità
B ciascuna impresa considera che le quantità prodotte dalle concorrenti siano false
C ciascuna impresa considera che i prezzi praticati dalle concorrenti siano costanti

i prezzi sono più elevati e le quantità sono leggermente inferiori rispetto a quanto si avrebbe se le imprese colludessero 
fissando il prezzo di monopolio

D
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Nel modello di Solow con progresso tecnico e crescita della popolazione:
A K/AL cresce se il risparmio dell'economia supera il fabbisogno di capitale
B il capitale per unità di lavoro effettivo(K/AL) è sempre crescente
C affinché la crescita di stato stazionario sia positiva è necessario che l'investimento di lavoro effettivo sia maggiore del 

risparmio

K/AL decresce se il risparmio dell'economia supera il fabbisogno di capitaleD

15
Il prodotto interno netto (PIN):
A offre una misura più precisa del valore netto dei beni prodotti in un Paese in un determinato periodo di tempo
B è pari al PIL più gli accantonamenti per il deprezzamento del capitale
C non esiste

nell'ambito della contabilità nazionale è dato dalla sottrazione PNL meno PIL D

16
Se esiste una soluzione d'angolo: 
A nessuna delle alternative proposte è corretta
B il SMS sarà sempre uguale alla pendenza del vincolo di bilancio
C il SMS sarà sempre minore della pendenza del vincolo di bilancio

il SMS sarà sempre maggiore della pendenza del vincolo di bilancioD

17
Nella scheda IS aumenti del coefficiente b (coefficiente di reazione degli investimenti al tasso di interesse):
A implicano un aumento della pendenza rispetto alle ordinate
B implicano una riduzione della pendenza rispetto alle ordinate
C una riduzione degli investimenti totali 

un cambiamento delle aspettativeD

18
La curva di domanda ad angolo dell’oligopolista illustra:
A che quando un’impresa aumenta o diminuisce il prezzo che pratica, le imprese rivali reagiscono mantenendo i loro prezzi 

costanti nel caso di un aumento, ma si adeguano nel caso di una diminuzione
B la leadership di prezzo nel market, che si verifica quando un’impresa annuncia regolarmente variazioni di prezzo a cui le 

rivali si adeguano
C che quando un’impresa aumenta o diminuisce il prezzo che pratica, le imprese rivali reagiscono con variazioni di prezzo 

corrispondenti

che quando un’impresa aumenta o diminuisce il prezzo che pratica, le imprese rivali non reagiscono ma mantengono i 
loro prezzi costanti

D

19
Il NIC:
A misura l’inflazione a livello dell’intero sistema economico 
B si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo)
C viene assunto come indicatore per verificare la convergenza delle economie dei paesi membri dell’Unione Europea

È l’indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge 
separato

D
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20
 Quale teoria si basa sul presupposto che in un regime oligopolistico il numero ristretto di imprese faccia si 
che esse si influenzino a vicenda riguardo il prezzo da stabilire per i loro prodotti?
A La teoria della domanda ad angolo
B Il modello di Bertrand
C Il modello di Cournot

Il modello di EdgeworthD

21
Una delle due proprietà dell'equazione AS afferma che:
A un aumento del livello atteso dei prezzi si riflette in un aumento del livello effettivo dei prezzi
B una riduzione del livello atteso dei prezzi si riflette in un aumento del livello effettivo dei prezzi
C un aumento del livello atteso dei prezzi si riflette in una riduzione del livello effettivo dei prezzi

un aumento del livello atteso dei salari si riflette in un aumento del livello effettivo dei salariD

22
Quale dei seguenti elementi non è compreso nell'aggregato M1?
A Depositi con scadenza prestabilita fino a due anni
B Le banconote e le monete in circolazione
C I depositi in conto corrente

Le riserve obbligatorie delle banche presso la banca centraleD

23
Un aumento della spesa autonoma ha, sulla produzione di equilibrio, un effetto:
A più che proporzionale
B proporzionale
C meno che proporzionale

nulloD

24
La crisi immobiliare iniziata nel 2007, travolse il settore bancario. La crisi finanziaria si trasformò 
velocemente in una gigantesca crisi economica in cui i prezzi delle azioni crollarono in tutto il mondo:
A sebbene la crisi si originò negli Stati Uniti, i prezzi delle azioni in Europa e nei Paesi emergenti crollarono tanto quanto 

quelli americani
B sebbene i prezzi delle azioni in Europa scesero molto meno che negli Stati Uniti
C sebbene i prezzi delle azioni nei Paesi emergenti non crollarono tanto quanto quelli americani

sebbene i prezzi delle azioni nei Paesi emergenti crollarono quanto quelli americaniD

25
In concorrenza imperfetta, nella situazione in cui tutti prendono la propria decisione ottima sulla base 
delle proprie ipotesi circa le decisioni dei rivali, come viene definita la condizione per cui in assenza di 
collusione nessuna impresa ha un incentivo a muoversi da questa posizione?
A Equilibrio di Nash
B Equilibrio di Cournot
C Equilibrio di Modigliani

Equilibrio di StackelbergD
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Un consumatore ha la seguente funzione di utilità: u(x,y)=x^(1/3)*y^(2/3). Ai prezzi dei beni 
rispettivamente pari a 4 e 8 e con un reddito pari a 48:
A il consumatore domanderà il paniere (4,4)
B il consumatore domanderà il paniere (6,3)
C il consumatore comprerà solo il bene 2 perché relativamente più costoso

il consumatore comprerà solo il bene 1, perché relativamente meno costosoD

27
Considerando l'elasticità incrociata della domanda al prezzo, due beni X e Y sono sostitutivi se:
A Epxy > 0
B Epxy < 0
C Epxy = 0

nessuna delle precedentiD

28
Quanto i pensionati ricevono nel sistema a ripartizione dipende:
A dall'andamento demografico e dall'evoluzione del tasso di contribuzione fissato all'interno del sistema
B dal tasso di rendimento delle attività di ricerca e sviluppo tenute dal fondo
C da quello che ricevono nel sistema a capitalizzazione

dal tasso di rendimento delle attività finanziarie tenute dal fondoD

29
La massimizzazione del profitto per il monopolista si verifica quando P=C’/(1+(1/Ed)):
A se l’elasticità della domanda rispetto al prezzo dell’impresa (Ed) è grande, il mark-up sul costo marginale sarà piccolo e 

l’impresa ha scarso potere di mercato
B se l’elasticità della domanda rispetto al prezzo dell’impresa (Ed) è grande, il mark-up sul costo marginale sarà grande e 

l’impresa ha grande potere di mercato
C se l’elasticità della domanda rispetto al prezzo dell’impresa (Ed) è piccola, il mark-up sul costo marginale sarà piccolo e 

l’impresa ha grande potere di mercato

se l’elasticità della domanda rispetto al prezzo dell’impresa (Ed) è piccola, il mark-up sul costo marginale sarà grande e 
l’impresa ha scarso potere di mercato

D

30
Operazione finanziaria consistente nella creazione di nuove attività finanziarie sulla base di altre attività 
finanziarie più rischiose e meno liquide, come un insieme di prestiti o un insieme di mutui ipotecari:
A cartolarizzazione
B shadow banking
C leverage ratio

programmi di offerta di liquiditàD

31
Una diminuzione della tassazione esogena(T) determina uno spostamento della curva di domanda Z verso 
:
A l'alto
B il basso
C destra

sinistraD
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Rappresentando graficamente l'equilibrio reddito-spesa in un'economia aperta:
A l'effetto di un aumento di una delle variabili esogene genera uno spostamento della retta della spesa aggregata verso 

l'alto
B l'effetto di una riduzione di una delle variabili esogene genera uno spostamento della retta della spesa aggregata verso 

l'alto
C l'effetto di un aumento di una delle variabili esogene genera uno spostamento della retta della spesa aggregata verso il 

basso

l'effetto di un aumento di una delle variabili esogene non genera alcuno spostamento della retta della spesa aggregataD

33
In presenza di concorrenza sequenziale (leadership) sui prezzi con prodotti differenziati:
A il vantaggio della seconda mossa aumenta con il grado di differenziazione
B le due imprese ottengono le stesse quote di mercato
C le imprese stabiliscono prezzi uguali a C+T

le due imprese stabiliscono prezzi inferiori a C+TD

34
L’equivalenza ricardiana:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B non è confermata dagli eventi degli anni Ottanta, quando le tasse furono ridotte, il deficit di bilancio è aumentato e il 

risparmio privato diminuì
C implica che un taglio nelle tasse correnti che comporta un futuro aumento delle tasse porterà ad un aumento del 

risparmio privato

si basa sull’assenza di vincoli di liquiditàD

35
A proposito della preferenza del consumatore per la soluzione interna:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B la retta di bilancio e la curva di indifferenza sono tangenti
C il saggio marginale di sostituzione nel consumo ed il saggio marginale di sostituzione nello scambio sono uguali

la curva di indifferenza e la tangente hanno la stessa inclinazioneD

36
Nelle forme ibride di mercato (concorrenza imperfetta), per l'analisi delle interazioni fra agenti economici 
si fa spesso ricorso alla teoria dei giochi. In riferimento a tale teoria:
A come nel "dilemma del prigioniero", le parti dell'accordo collusivo raggiungerebbero tutte una posizione migliore se 

nessuna di loro tradisse i patti
B nel "dilemma del prigioniero", spesso usato per spiegare i comportamenti degli oligopolisti, non esiste una strategia 

dominante
C la strategia dominante del dilemma del prigioniero è di non confessare

come nel "dilemma del prigioniero", le parti dell'accordo collusivo raggiungerebbero tutte una posizione peggiore se 
nessuna di loro tradisse i patti

D

37
Quale dei seguenti NON è uno dei criteri di convergenza fissati a Maastricht?
A Il tasso di crescita del PIL deve permanere al di sopra dell'1,5%
B Rapporto tra deficit e PIL non superiore al 3%
C Rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60%

Tasso d’inflazione non superiore dell'1,5% rispetto a quello dei tre Paesi più virtuosiD
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In economia possiamo definire il fine tuning come:
A politica macroeconomica volta a raggiungere esattamente un obiettivo prefissato, come una disoccupazione costante o 

un dato livello di crescita della produzione
B insieme di norme legislative o regolamentari che impongono restrizioni ai responsabili di politica economica, come la 

condizione che la moneta cresca a un tasso costante o che il bilancio sia in pareggio
C politica governativa che si avvale in misura massiccia dello strumento dell'imposizione fiscale

politica macroeconomica volta a raggiungere esattamente un obiettivo prefissato, come una occupazione costante o un 
dato livello di crescita della produzione

D

39
Secondo la legge di Okun:
A se il tasso di crescita dell'economia cresce al di sopra del tasso di crescita potenziale, il tasso di disoccupazione diminuirà 

in misura meno che proporzionale.
B se il tasso di crescita dell'economia diminuisce al di sopra del tasso di crescita potenziale, il tasso di disoccupazione 

diminuirà in misura meno che proporzionale.
C se il tasso di crescita dell'economia cresce al di sopra del tasso di crescita potenziale, il tasso di disoccupazione 

aumenterà in misura meno che proporzionale

ogni punto di disoccupazione al di sotto di quello naturale corrisponde a tre punti percentuali della produzione al di sotto 
di quello di pieno impiego

D

40
Il potere di monopsonio:
A è la capacità di un acquirente di influenzare il prezzo di un bene e acquistarlo a un prezzo inferiore di quello che 

prevarrebbe in un mercato concorrenziale
B è la capacità di un acquirente di acquistare a grandi volumi e quindi di ricevere uno sconto rispetto al prezzo di mercato 

concorrenziale
C è la capacità di un venditore di una risorsa chiave di venderla a un prezzo più alto di quello che prevarrebbe in un 

mercato concorrenziale

è la capacità di un monopolista di acquistare un bene a un prezzo inferiore a quello a cui potrebbe acquistarlo 
 un’impresa in un mercato concorrenziale

D

41
Al punto in cui la curva di indifferenza è tangente alla retta di bilancio:
A il saggio marginale di sostituzione è uguale al rapporto dei prezzi dei due beni e la soddisfazione del consumatore è 

massimizzata
B il saggio marginale di sostituzione è minore del rapporto dei prezzi dei due beni e il consumatore può scegliere soltanto 

un paniere di mercato in cui i due valori sono uguali
C il saggio marginale di sostituzione è maggiore del rapporto dei prezzi dei due beni e la soddisfazione del consumatore 

non è massimizzata

il saggio marginale di sostituzione è diverso dal rapporto dei prezzi dei due beni e la soddisfazione del consumatore è 
massimizzata

D

42
Relativamente all'indice Istat dei prezzi al consumo IPCA, non è corretto affermare:
A che è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
B che è  l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell'UE
C che è stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo

Tutte le precedenti sono corrette relativamente all'IPCAD
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Il paradosso della fusione si realizza se:
A ci sono significativi costi fissi o forti asimmetrie nei costi(variabili) di produzione tra le imprese
B le imprese hanno costi simili e quelle che si fondono controllano più dell'80% del mercato
C le decisioni vengono prese in sequenza dalle diverse imprese

nessuna delle alternative proposte è esattaD

44
Muovendosi lungo una curva di indifferenza e consumando diversi panieri di mercato contenenti i beni X e 
Y, la variazione di soddisfazione è:
A uguale a quando la variazione di un bene è positiva; deve esserci una variazione nella direzione opposta in modo che 

U’x(∆X)= -U’y(∆Y)
B  posi va ed è rappresentata dall’equazione Soddisfazione=U’x(∆X)+U’y(∆Y), dove U’ =utilità marginale
C zero ed è rappresentata dall’equazione 0=Px(∆X)+Py(∆Y), dove U’=utilità marginale

zero ed è rappresentata dall’equazione 0=MRS=Px(∆X)+Py(∆Y), dove U’=utilità marginaleD

45
L'indice di Laspeyres:
A è un indice utilizzato per misurare la variazione nei volumi o nei prezzi di determinati aggregati
B è un indicatore che misura lo spostamento della curva di domanda
C è un indicatore che misura lo spostamento dell'offerta di domanda

è l'indice dei prezzi dei beni personaliD

46
Nelle moderne economie, la Banca centrale varia l'offerta di moneta nell'economia attraverso:
A l'acquisto e la vendita di titoli sul mercato dei titoli
B l'acquisto e la vendita di prodotti sul mercato dei prodotti
C operazioni straordinarie

l'aumento o la riduzione delle imposteD

47
L’indice Lerner del potere monopolistico è uguale a:
A meno 1 diviso per l’elasticità della domanda rispetto al prezzo (-1/Ed); più grande è il numero, maggiore è il grado di 

potere monopolistico
B meno 1 diviso per l’elasticità della offerta rispetto al prezzo (-1/Ed); più grande è il numero, maggiore è il grado di potere 

monopolistico
C meno 1 diviso per l’elasticità della domanda rispetto al prezzo (-1/Ed); più grande è il numero, minore è il grado di 

potere monopolistico

il tasso di markup del prezzo meno il costo marginale rapportato al prezzo, o (P-C’)/P; più grande è il numero, minore è il 
grado di potere monopolistico

D

48
Il tasso di inflazione core o di fondo viene calcolato:
A escludendo i beni alimentari non lavorati e i beni energetici
B togliendo l’inflazione del trimestre precedente
C togliendo l’inflazione dell’anno passato

togliendo l’inflazione del mese precedenteD
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Quale dei seguenti non è uno dei canali attraverso il quale la Banca Centrale aumenta o riduce la base 
monetaria?
A Canale interno
B Canale dell'economia
C Canale dello Stato

Canale esteroD

50
Molti economisti affermano che la moderna scienza economica è nata nel 1776, l'anno in cui Adam Smith 
pubblicò:
A "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"
B "The high price of bullion, a proof of the depreciation of bank notes"
C "Essay on the influence of a low price of corn on the profits of stock"

" Theory of Moral Sentiments"D

51
Nel modello econometrico utilizzato dagli economisti della Fed, l'ipotesi è che:
A la politica economica può scegliere la distribuzione temporale, ma non il numero di punti annuali di eccesso di 

disoccupazione
B la politica economica può scegliere la distribuzione temporale e il numero di punti annuali di eccesso di disoccupazione
C la politica economica può scegliere la distribuzione temporale, ma non il numero di punti annuali di eccesso di 

occupazione

la politica economica non può scegliere la distribuzione temporale, ma il numero di punti annuali di eccesso di 
disoccupazione

D

52
Se la curva ZZ viene disegnata più piatta della retta a 45°, si assume che:
A un aumento della produzione conduce a un incremento meno che proporzionale della domanda
B una riduzione della produzione conduce a un incremento meno che proporzionale della domanda
C un aumento della produzione conduce a un incremento più che proporzionale della domanda

un aumento della produzione conduce a una riduzione meno che proporzionale della domandaD

53
La relazione descritta dalla curva di Phillips associa:
A  la stagnazione economica a bassi tassi di inflazione, e alti valori del tasso di inflazione a bassa disoccupazione
B  la stagnazione economica a alti tassi di inflazione, e alti valori del tasso di inflazione a bassa disoccupazione
C  la stagnazione economica a bassi tassi di inflazione, e bassi valori del tasso di inflazione a bassa disoccupazione

 la stagnazione economica a bassi tassi di inflazione, e alti valori del tasso di inflazione a alta disoccupazioneD

54
Data la funzione delle esportazioni nette arricchita considerando il ruolo del tasso di interesse R in 
un'economia aperta, X=g-mY-NR:
A N rappresenta la propensione marginale alle esportazioni nette rispetto al tasso di interesse R
B le esportazioni nette hanno lo stesso andamento del tasso di interesse
C l'incremento del tasso di interesse comporta un aumento delle esportazioni nette

l'incremento del tasso di interesse comporta una riduzione del tasso di cambio (apprezzamento)D

55
Nel modello di duopolio di Cournot:
A ogni azienda assume come data la quantità prodotta dall’altra
B ogni azienda assume un comportamento cooperativo e stabilisce d'accordo con l'altra la quantità da produrre
C ogni azienda produce più  di quanto l'altra abbia prodotto l'anno precedente

ogni azienda produce quanto l'altra ha prodotto nell'esercizio economico precedenteD
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Quanto i pensionati ricevono nel sistema a capitalizzazione dipende:
A dal tasso di rendimento delle attività finanziarie tenute dal fondo
B da quello che ricevono nel sistema a ripartizione
C dall'andamento demografico e dall'evoluzione del tasso di contribuzione fissato all'interno del sistema

dal tasso di rendimento delle attività di ricerca e sviluppo tenute dal fondoD

57
L’inclinazione della retta di bilancio, dove il bene Y è sull’asse verticale e il bene X è sull’asse orizzontale, è 
costante e uguale a:
A meno 1 moltiplicato per il saggio marginale di sostituzione del consumatore (SMS)
B meno 1 moltiplicato per il numero di unità di X a cui occorre rinunciare per poter acquistare una unità aggiuntiva di Y, o -

 ∆Y/X
C più 1 moltiplicato per il rapporto dei prezzi dei due beni nel paniere di mercato

un valore che dipende dalla tipologia di bene preso in esameD

58
Una delle due proprietà dell'equazione AS afferma che:
A un aumento della produzione provoca un incremento del livello dei prezzi
B una riduzione della produzione provoca un incremento del livello dei prezzi
C un aumento della produzione provoca una riduzione del livello dei prezzi

un aumento della produzione provoca un incremento del livello dei salariD

59
Se il livello atteso dei prezzi è uguale al livello effettivo dei prezzi allora:
A il salario reale risultante dal processo di determinazione dei salari è funzione decrescente del tasso di disoccupazione
B il salario reale risultante dal processo di determinazione dei salari è funzione crescente del tasso di disoccupazione
C il salario reale risultante dal processo di determinazione dei salari è funzione decrescente del tasso di occupazione

il salario reale risultante dal processo di determinazione dei salari è funzione crescente del tasso di occupazioneD

60
Le rimesse degli emigrati vengono registrate:
A nelle Partite correnti della Bilancia dei Pagamenti
B nei Movimenti di capitali
C nelle Riserve ufficiali

sia nelle Partite correnti che nei Movimenti di capitaliD

61
Una diminuzione della tassazione esogena(T) determina uno spostamento della curva IS verso :
A destra
B sinistra
C alto

bassoD

62
In economia il coefficiente di Okun:
A quantifica la riduzione del tasso di disoccupazione per ogni punto percentuale di crescita della produzione
B mette in relazione il tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione
C pone la relazione tra tasso di crescita della produttività e tasso di disoccupazione

quantifica la riduzione del tasso di occupazione per ogni punto percentuale di crescita della produzioneD
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Un aumento del reddito senza variazioni di prezzo per nessuno dei beni causerà:
A uno spostamento verso l'esterno della curva di bilancio
B uno spostamento verso l'interno della curva di bilancio
C nessuna variazione della curva di bilancio

una rotazione verso l'interno della curva di bilancioD

64
Nel lungo periodo:
A il tasso di crescita di un'economia non dipende dal suo tasso di risparmio
B il tasso di crescita di un'economia dipende dal suo tasso di risparmio
C il tasso di crescita di un'economia è proporzionale al suo tasso di risparmio

il tasso di sviluppo di un'economia dipende dal suo tasso di risparmioD

65
Stimando il sacrifice ratio per alcuni episodi di disinflazione, Laurence Ball arriva alla conclusione che:
A le disinflazioni più veloci sono associate ad un sacrifice ratio inferiore
B le inflazioni più veloci sono associate ad un sacrifice ratio inferiore
C le disinflazioni più veloci sono associate ad un sacrifice ratio superiore

le disinflazioni più lente sono associate ad un sacrifice ratio inferioreD

66
Un aumento del tasso di risparmio:
A porterà ad una crescita maggiore per un certo periodo di tempo, ma non per sempre
B porterà ad una crescita maggiore per sempre
C influenza il tasso di crescita del prodotto  per addetto nel lungo periodo

provoca una riduzione del livello di prodotto per addetto nel lungo periodoD

67
La curva CMR, con il livello di emissioni inquinanti sull’asse orizzontale e il costo in euro per unità di 
emissioni sull’asse verticale:
A è inclinata negativamente, perché a livelli di inquinamento inferiori, quando la riduzione delle emissioni è stata ampia, il 

costo marginale di ridurre ulteriormente l’inquinamento diventa sempre più alto
B è inclinata positivamente, perché all’aumentare della riduzione delle emissioni, il costo marginale di riduzione aumenta
C è inclinata negativamente, perché il valore della riduzione di inquinamento diminuisce all’aumentare dell’inquinamento.

è inclinata positivamente, perché al crescere dell’inquinamento, il costo marginale di riduzione aumentaD

68
Nella teoria dei giochi, una strategia dominante è:
A una strategia che porta risultati ottimali a prescindere da ciò che fanno le imprese rivali
B una strategia che fornisce i massimi profitti per un giocatore e profitti ridotti per tutti i rivali
C un caso speciale dell’equilibrio di Nash

sia una strategia che porta risultati ottimali a prescindere da ciò che fanno le imprese rivali, sia un caso speciale 
dell’equilibrio di Nash

D

69
Quale delle seguenti è un'applicazione del modello di Hotelling di concorrenza monopolistica?
A I negozi di tipologia simile tendono a raggrupparsi
B I politici tendono verso posizioni più estreme di quelle in cui credono realmente
C I negozi di tipologia simile tendono a farsi concorrenza anche nel lungo periodo

Man mano che lo spazio tra le imprese aumenta , ogni impresa produce di menoD
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Se il livello atteso dei prezzi è uguale al livello effettivo dei prezzi allora:
A il salario reale derivante dalla determinazione dei prezzi è costante
B il salario reale derivante dalla determinazione dei prezzi è crescente
C il salario reale derivante dalla determinazione dei prezzi è decrescente

il salario nominale derivante dalla determinazione dei prezzi è costanteD

71
Quali ipotesi sono necessarie affinché le curve di indifferenza non si incrocino:
A transitività e non sazietà
B transitività e indifferenza
C completezza

non sazietà e completezzaD

72
Secondo Thomas Sargent, l'ingrediente essenziale per il successo di una disinflazione è:
A la credibilità della politica monetaria
B lo sviluppo della politica monetaria
C la stabilità della politica monetaria

l'efficienza della politica monetariaD

73
Il coefficiente di riserva obbligatoria è:
A il rapporto tra riserve obbligatorie e depositi in conto corrente
B il rapporto tra riserve obbligatorie e tasso di interesse
C il tasso di interesse sui depositi in conto corrente

il tasso di interesse sulle riserve obbligatorieD

74
Rappresentando graficamente l'equilibrio reddito-spesa in un'economia aperta:
A un decremento della spesa pubblica comporta una riduzione del livello di reddito di equilibrio
B un decremento della spesa pubblica comporta un aumento del livello di reddito di equilibrio
C un decremento della spesa pubblica non comporta comunque una riduzione del livello di reddito di equilibrio

un decremento della spesa pubblica non comporta alcun effetto sul livello di reddito di equilibrioD

75
Che cosa determina quanto prodotto può essere ottenuto per date quantità di capitale e di lavoro?
A Lo stato della tecnologia
B L'ammontare di lavoro straordinario
C Gli incentivi ai lavoratori

Il salario garantitoD

76
E' giusto definire che la domanda di moneta è funzione del tasso di interesse?
A Si, infatti essa dipende positivamente dal livello delle transazioni nell'economia e negativamente dal tasso di interesse
B Sì, infatti essa dipende positivamente dal reddito nominale e dal tasso di interesse
C Sì, infatti essa diminuisce proporzionalmente al crescere del reddito nominale e del tasso di interesse

Si, infatti essa dipende positivamente dal livello delle transazioni nell'economia e positivamente dal tasso di interesseD
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La curva di Phillips aumentata dalle aspettative di inflazione prevede che:
A il tasso di disoccupazione è al suo livello naturale quando l’inflazione è uguale all’inflazione attesa
B la stagflazione peggiora quando la curva di Phillips si sposta verso sinistra
C l’inflazione è uguale al tasso di crescita del prodotto reale più il tasso di crescita della moneta

l’inflazione attesa è uguale al tasso di crescita della monetaD

78
Il deposito rimborsabile è il metodo più efficace a disposizione del governo per incoraggiare il riciclaggio, 
perché:
A il costo opportunità di non ottenere un rimborso spinge i singoli a riciclare di più o internalizzare il costo esterno 

dell’ingombro e i costi di smaltimento pubblici
B il ricavo generato dal programma aiuta i governi locali a recuperare il costo del riciclaggio dei materiali
C il costo dei centri che raccolgono e riciclano i materiali riduce il peso dei programmi di riciclaggio municipali

genera ricavi per il governo quando le persone non sono in grado di ottenere un rimborsoD

79
La cartolarizzazione è:
A l’emissione di titoli il cui rendimento è legato alle rate su mutui sub-prime
B l'emissione di titoli il cui rendimento è legato all’andamento della borsa
C la vendita di immobili al settore bancario

la vendita di asset al settore bancarioD

80
Cosa è lo zero lower bound?
A Limite alla condotta della politica monetaria consistente nel fatto che il tasso di interesse non può scendere al di sotto 

dello zero
B Attività finanziaria che promette un flusso di pagamenti certi in un dato periodo di tempo
C Strumento di politica monetaria non convenzionale, in quanto non utilizza i tassi di interesse

Un tasso di interesseD

81
La domanda di moneta da parte degli individui è una domanda:
A sia di depositi in conto corrente sia di circolante
B di depositi in conto corrente
C solo di circolante

di circolante ma non di depositi in conto correnteD

82
Secondo l'equazione di Fisher il tasso d'interesse nominale può variare per:
A due cause: una variazione del tasso d'interesse reale e/o una variazione del tasso d'inflazione
B due cause: una variazione del tasso d'interesse reale e/o una variazione del tasso di crescita
C ragioni legate esclusivamente alla domanda aggregata

ragioni legate esclusivamente alla domanda di liquiditàD

83
Nel punto in cui un monopolista con costi marginali positivi massimizza i suoi profitti, l'elasticità della sua 
curva di domanda in valore assoluto è:
A maggiore di 1
B minore di 1
C minore di 0

dipende dai suoi costi marginaliD
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Con il termine cash flow si intende: 
A l'ammontare netto di denaro effettivamente ricevuto dall'impresa in un determinato periodo di tempo
B l'ammontare lordo di denaro effettivamente ricevuto dall'impresa in un determinato periodo di tempo
C il flusso dei ricavi che l'impresa riceve per la vendita dei suoi prodotti

l'ammontare di denaro che l'impresa utilizza in un determinato periodo di tempo per svolgere le piccole spese extra 
budget

D

85
Definita la funzione delle esportazioni nette come X=g-mY, un incremento di Y comporta:
A un aumento delle importazioni e una riduzione delle esportazioni nette X
B un aumento delle importazioni e un aumento delle esportazioni nette X
C una riduzione delle importazioni e una riduzione delle esportazioni nette X

una riduzione delle importazioni e un aumento delle esportazioni nette XD

86
Il tasso di risparmio:
A non ha alcun effetto sul tasso di crescita di lungo periodo del prodotto per addetto, che è pari a zero
B non ha alcun effetto sul tasso di crescita di lungo periodo del prodotto per addetto, che è pari a uno
C ha effetti sul tasso di crescita di lungo periodo del prodotto per addetto

non ha alcun effetto sul tasso di crescita di lungo periodo del risparmio per addettoD

87
Se un'impresa aumenta le sue scorte di prodotti, siano essi prodotti finiti o mezzi di produzione:
A si ridurrà il cash flow a parità di profitto
B si ridurranno il cash flow e il profitto
C aumenterà il cash flow a parità di profitto

le scorte non influiscono sulla produzioneD

88
In macroeconomia, quando si parla nello specifico di crescita, con l'acronimo Ppp (purchasing power 
parity) si suole indicare:
A metodo di costruzione di indici di prezzo utilizzato per consentire confronti internazionali del Pil
B legge matematica secondo cui, ad ogni periodo, la crescita di una variabile trae forza dalla crescita avvenuta nei periodi 

precedenti
C teoria in base alla quale l'aumento della popolazione supererebbe l'aumento dei mezzi di sostentamento, riducendo 

l'ammontare di risorse a disposizione di ciascun individuo nel corso del tempo

metodo di costruzione di indici di prezzo utilizzato per consentire il calcolo del pilD

89
I benefici dello scambio hanno origine: 
A dalla specializzazione
B dai trade-off
C dalla scarsità

dalla sovrabbondanzaD

90
Secondo Friedman, i consumi:
A dipendono dal reddito permanente
B dipendono dal reddito occasionale
C dipendono dal reddito esattamente stabilizzato

non dipendono da alcun tipo di redditoD
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Fischer affermava che:
A anche in presenza di credibilità, una riduzione troppo rapida del tasso di crescita della moneta avrebbe aumentato la 

disoccupazione
B anche in presenza di credibilità, un aumento troppo rapido del tasso di crescita della moneta avrebbe aumentato la 

disoccupazione
C anche in presenza di credibilità, una riduzione troppo rapida del tasso di crescita della moneta avrebbe diminuito la 

disoccupazione

anche in presenza di credibilità, un aumento troppo rapido del tasso di crescita della moneta avrebbe diminuito 
l'occupazione

D

92
Se parliamo di tassi, cosa è il Federal funds rate?
A È il tasso di interesse obiettivo della Fed, a cui vengono scambiate le riserve nel federal funds market
B È il tasso di cambio tra le monete di due o più Paesi fissato a un dato livello e modificato solo occasionalmente
C È sinonimo di tasso di cambio reale multilaterale

Uno swap tra  tasso fisso e variabileD

93
Nel breve periodo, in funzione della quantità prodotta da un'impresa, come variano i costi?
A I costi medi fissi sono molto alti quando la produzione è bassa e tendono a zero al crescere della produzione
B La funzione di costo medio totale, a differenza di quelle di costo medio variabile e di costo marginale, ha una forma a "U"
C I costi medi totali, i costi medi variabili e i costi marginali all'aumentare della produzione inizialmente aumentano 

raggiungono un punto di massimo poi cominciano a decrescere

I costi medi fissi sono bassi quando la produzione è bassa e tendono a zero al diminuire della produzioneD

94
Si consideri l'equilibrio sul mercato dei beni da un punto di vista grafico. Per un dato valore del tasso di 
interesse I, la domanda è una funzione crescente della produzione e:
A un aumento della produzione fa aumentare il reddito
B un aumento della produzione fa diminuire il consumo
C un aumento della produzione fa diminuire l'investimento

un aumento della produzione fa diminuire il redditoD

95
Il replacement ratio è un indice che si usa a proposito dei  sussidi di disoccupazione, quale delle seguenti 
affermazioni è vera?
A Più è alto il replacement ratio più tempo il lavoratore disoccupato accetterà la condizione di disoccupazione e più alto 

sarà il suo salario di riserva
B Più è basso il replacement ratio più tempo il lavoratore disoccupato accetterà la condizione di disoccupazione e più alto 

sarà il suo salario di riserva
C Più è basso il replacement ratio più è basso il tasso di disoccupazione

Più è alto il replacement ratio più basso sarà il suo salario di riservaD

96
In concorrenza imperfetta, la situazione in cui le quantità prodotte scelte dalle imprese sono 
reciprocamente compatibili è nota come:
A equilibrio di Cournot
B equilibrio di Nash
C equilibrio di Modigliani

equilibrio di StackelbergD
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Come si chiama il rapporto tra attività e patrimonio netto (capitale) di una banca?
A Leverage ratio
B Capital ratio
C Rapporto capitale / attività

Federal fundsD

98
Un aumento del reddito nominale:
A fa aumentare il tasso di interesse
B fa diminuire il tasso di interesse
C fa aumentare il tasso di cambio

fa diminuire il tasso di cambioD

99
Una funzione di produzione Y=(L^a) * (k^b) esibisce:
A rendimenti marginali di L decrescenti se 0<a<1
B sempre rendimenti di scala costanti
C rendimenti costanti di scala per ogni valore di a=b

rendimenti di scala negativi se i coefficienti a+b<1D

100
Nel breve periodo, una stretta monetaria porta:
A a un rallentamento della crescita e a un aumento temporaneo della disoccupazione
B a una rapida crescita e a un aumento temporaneo della disoccupazione
C a un rallentamento della crescita e a una riduzione temporanea della disoccupazione

a una rapida crescita e a una diminuzione temporanea della disoccupazioneD

101
Nelle seguenti opzioni sono contenute due definizioni di economia politica, quale di queste rappresenta 
rispettivamente la visione classica e la visione marginalista?
A Prima definizione: "l'economia è una scienza sociale, che studia le caratteristiche di un sistema sociale dal punto di vista 

della produzione, distribuzione e impiego del reddito". Seconda definizione: "L'economia è la scienza che studia la 
condotta umana come relazione tra scopi e mezzi scarsi applicabili a usi alternativi"

B Prima definizione: "L'economia è la scienza che studia la condotta umana come relazione tra scopi e mezzi scarsi 
applicabili a usi alternativi". Seconda definizione:  "l'economia è una scienza sociale, che studia le caratteristiche di un 
sistema sociale dal punto di vista della produzione, distribuzione e impiego del reddito"

C Prima definizione: "l'economia è una scienza oggettiva, che studia le caratteristiche di un sistema sociale dal punto di 
vista della produzione, distribuzione e impiego del reddito". Seconda definizione: "L'economia è la scienza che studia la 
condotta umana come relazione tra scopi e mezzi scarsi applicabili a usi alternativi"

Le due definizioni coincidonoD

102
La "Persistenza del tasso di inflazione" significa:
A che il tasso di inflazione in un dato periodo (t) è positivamente correlato con il livello di inflazione nel periodo 

precedente (t-1)
B che il tasso di inflazione aumenta a un tasso di crescita costante (c)
C che il tasso di inflazione in un dato periodo (t) è positivamente correlato con il livello dei prezzi del periodo successivo 

(t+1)

che il tasso di inflazione in un dato periodo (t) è negativamente correlato con il livello di inflazione nel periodo 
precedente (t-1)

D
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Insieme delle istituzioni finanziarie non bancarie che non sono soggette alla tradizionale 
regolamentazione bancaria, prendono il nome:
A shadow banking
B sistema a ripartizione
C sistema paygo

rischio-poolingD

104
La domanda di moneta per l'economia nel suo insieme dipende:
A dal livello totale delle transazioni nell'economia e dal tasso di interesse
B dal livello totale delle transazioni nell'economia e dal tasso di cambio
C dal livello totale dei consumi e dal tasso di interesse

dal livello totale della spesa e dal tasso di interesseD

105
Una politica monetaria restrittiva porta inizialmente:
A a una recessione e una minore inflazione
B a una recessione e una maggiore inflazione
C a uno sviluppo e una minore inflazione

a uno sviluppo e una maggiore inflazioneD

106
Cosa provocano un aumento delle imposte e una riduzione della spesa per trasferimenti?
A Provocano una diminuzione del reddito disponibile dei nuclei familiari, causando una contrazione della spesa per 

consumi e dunque della spesa aggregata  
B Hanno un effetto positivo sulla spesa per consumi, perché accrescono il reddito disponibile dei nuclei familiari
C Non hanno alcun effetto sulla spesa per consumi, perché non incidono direttamente sul reddito disponibile dei nuclei 

familiari

Provocano un aumento del reddito disponibile dei nuclei familiari, causando una contrazione della spesa per consumi e 
dunque della spesa aggregata  

D

107
Una curva di indifferenza misura ______________(a)  e la sua inclinazione è uguale a 
____________________(b).
A  (a) le diverse combinazioni di due beni o servizi che portano allo stesso livello di soddisfazione(b) il prezzo di un bene 

rispetto a un altro
B  (a) le diverse combinazioni di due beni o servizi che portano allo stesso livello di soddisfazione(b) il saggio marginale di 

sostituzione
C  (a) le diverse combinazioni di due beni o servizi che un consumatore può perme ersi(b) il rapporto dei prezzi dei due 

beni

 (a) le diverse combinazioni di due beni o servizi che un consumatore può perme ersi(b) il saggio marginale di 
sostituzione

D

108
Quando si parla di concorrenza imperfetta, è corretto affermare che:
A le imprese riusciranno più agevolmente a colludere se nel settore operano poche imprese che hanno un'ottima 

conoscenza dei concorrenti
B la collusione risulterà più fattibile se le imprese non hanno metodi di produzione simili
C la collusione risulterà più fattibile se nel settore non è presente un'impresa dominante

la collusione non risulterà fattibile se nel settore non è presente un'impresa dominanteD
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Stimando il sacrifice ratio per alcuni episodi di disinflazione, Laurence Ball arriva alla conclusione che:
A la disinflazione produce nella quasi totalità dei casi una maggiore disoccupazione per un certo periodo di tempo
B l'inflazione produce nella quasi totalità dei casi una maggiore disoccupazione per un certo periodo di tempo
C la disinflazione produce nella quasi totalità dei casi una maggiore occupazione per un certo periodo di tempo

la disinflazione produce nella quasi totalità dei casi una minore disoccupazione per un certo periodo di tempoD

110
Nel medio periodo, la sola determinante dell'inflazione è:
A la crescita dello stock nominale di moneta
B la crescita normale della produzione
C la crescita dello stock reale di moneta

la riduzione dello stock reale di monetaD

111
Nello stato stazionario di regola aurea:
A il consumo è massimizzato
B la crescita del prodotto per occupato (Y/L ) è costante
C il prodotto per occupato (Y/L ) è massimizzato

il capitale per occupato (K/L ) è massimizzatoD

112
L'elasticità della domanda di un bene rispetto al reddito:
A misura la sensibilità della quantità domandata al reddito e si calcola utilizzando l’equazione (ΔQ/Q)/(ΔRD/RD), o (RD/Q) • 

(ΔQ/ΔRD)
B misura la sensibilità della quantità domandata al reddito e si calcola utilizzando l’equazione (ΔRD/RD)/(ΔQ/Q), o (Q/RD) • 

(ΔRD/ΔQ)
C misura la sensibilità del prezzo al reddito (ΔP/P)/(ΔRD/RD), o (RD/P) • (ΔP/ΔRD)

misura la sensibilità del reddito alla quantità domandata e si calcola utilizzando l’equazione (ΔRD/RD)/(ΔQ/Q), o (Q/RD) • 
(ΔRD/ΔQ)

D

113
Ciò che viene determinato sul mercato dei titoli rappresenta:
A il prezzo dei titoli
B il tasso di interesse sui titoli
C la somma tra il prezzo dei titoli e il tasso di interesse sui titoli

la differenza tra il prezzo dei titoli e il tasso di interesse sui titoliD

114
L'Istat il 31 luglio scorso ha pubblicato la stima preliminare del PIL per il secondo trimestre 2020. Quale 
delle seguenti opzioni è vera?
A -12,4% rispetto al trimestre precedente e -17,3% sul secondo trimestre 2019
B 0,2% rispetto al trimestre precedente e -0,1% sul secondo trimestre 2019
C 0,1% rispetto al trimestre precedente e 0,1% sul secondo trimestre 2019

-2% rispetto al trimestre precedente e -6% sul secondo trimestre 2019D

115
Sia ϑ (teta) il coefficiente di riserve, l'ammontare di riserve che le banche tengono per ogni euro di 
depositi. Sia R l'ammontare di riserve in euro e D l'ammontare di depositi in euro. Tra R e D esiste la 
relazione:
A R = ϑD
B R > ϑD
C R < ϑD

R≠ϑdD
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Il limite nella capacità di una Banca centrale di fissare tassi di interesse sotto lo zero è conosciuto in 
macroeconomia come:
A zero Lower Bound
B tasso di interesse di Wicksell
C tasso di interesse naturale

zero coupon bondD

117
L’aggregato monetario ampio (M3) comprende l'aggregato ristretto (M1)? 
A Sì, sempre
B No, mai
C Solo quando l'aggregato ristretto (M1) coincide con l'aggregato M2

Solo quando l'aggregato ristretto (M1) coincide con la base monetaria (M0)D

118
Nei modelli di equilibrio economico generale la domanda e l'offerta di ciascun bene sono espresse come 
funzioni matematiche, non solo del prezzo del bene, ma anche:
A dei prezzi di tutti gli altri beni
B delle quantità prodotte dei beni complementari e dei perfetti sostituti
C dei prezzi sui mercati internazionali

del prodotto e dell'inflazioneD

119
Se una società si preoccupa solo dell’efficienza e non dell’equità, allora:
A sceglierà una delle allocazioni sulla curva dei contratti
B cercherà di massimizzare l’utilità della persona più povera
C un risultato equo è impossibile

non si affiderà a mercati concorrenziali per allocare i beni D

120
In economia e soprattutto nella teoria economica, si ha equilibrio in strategie dominanti quando:
A ogni impresa ha una strategia dominante, e il risultato per ciascuna impresa è il migliore a prescindere da ciò che fanno 

le rivali
B ogni impresa ha una strategia dominante, e il risultato per ciascuna impresa dipende dal fatto che le imprese rivali 

implementino una loro strategia dominante
C  ogni impresa ha una strategia dominante che le altre devono seguire, e il risultato per ciascunaimpresa è il migliore 

possibile data la posizione dell’impresa dominante

ogni impresa decide di attuare una strategia propriaD

121
Se indichiamo con Y il reddito nazionale complessivo, con N la popolazione (numero di abitanti), con L il 
numero dei lavoratori produttivi, con π la produttività del lavoro, seguendo l'approccio proposto nella: 
"Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni" (pubblicata nel 1776) da Adam Smith (1723-
1790) avremo:
A Y/L=π;   Y=Lπ;  Y/N=(L/N)π ovvero la il reddito pro-capite dipenderebbe dalla produttività per lavoratore e dalla quota dei 

lavoratori produttivi sul totale della popolazione
B  Y=Lπ ovvero la il reddito nazionale dipenderebbe dalla produttività per lavoratore 
C Y/N=π;   Y/L=LπN; ovvero la il reddito pro-capite dipenderebbe dalla produttività per lavoratore e dalla grandezza della 

popolazione

nessuna delle alternative proposte è correttaD
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S. Fischer e J. Taylor enfatizzavano la presenza di rigidità nominali, il fatto che:
A nelle economie moderne, molti prezzi e salari sono fissati in termini nominali per un certo periodo di tempo e di solito 

non vengono corretti in seguito a un cambiamento di politica economica
B nelle economie moderne, molti prezzi e salari sono fissati in termini reali per un certo periodo di tempo e di solito non 

vengono corretti in seguito a un cambiamento di politica economica
C nelle economie moderne, molti prezzi e salari sono fissati in termini nominali per un certo periodo di tempo e di solito 

vengono corretti in seguito a un cambiamento di politica economica

nelle economie moderne, molti prezzi e salari sono fissati in termini reali per un certo periodo di tempo e di solito 
vengono corretti in seguito a un cambiamento di politica economica

D

123
In un oligopolio non collusivo si deve tener conto della probabile reazione dei concorrenti, analizzarne i 
comportamenti passati e formulare ipotesi partendo da questi. Secondo quale modello?
A Il modello di Bertrand
B Il modello di Cournot
C Solo il modello di Stackelberg

il modello di PhillipsD

124
Nel modello dei prezzi rigidi dell’offerta aggregata:
A le imprese operano in concorrenza imperfetta
B una parte delle aziende ha prezzi fissi
C la curva di offerta aggregata dipende dalle aspettative sui salari

le imprese operano in concorrenza perfettaD

125
Un'importante proprietà delle serie geometriche è che:
A quando c₁ è inferiore a 1, all'aumentare di n, la somma continua ad aumentare, ma si avvicina a un limite
B quando c₁ è superiore a 1, all'aumentare di n, la somma continua ad aumentare, ma si avvicina a un limite
C quando c₁ è inferiore a 1, al diminuire di n, la somma continua ad aumentare, ma si avvicina a un limite

quando c₁ è inferiore a 1, all'aumentare di n, la somma continua ad aumentare fino a superare un limiteD

126
Secondo Taylor:
A una disinflazione lenta ma credibile, potrebbe presentare costi inferiori a quelli derivanti dall'approccio tradizionale
B un'inflazione lenta ma credibile, potrebbe presentare costi inferiori a quelli derivanti dall'approccio tradizionale
C una disinflazione veloce e credibile, potrebbe presentare costi inferiori a quelli derivanti dall'approccio tradizionale

un'inflazione veloce e credibile, potrebbe presentare costi inferiori a quelli derivanti dall'approccio tradizionaleD

127
Si considerino, da un punto di vista grafico, gli effetti di una variazione del tasso di interesse sui federal 
funds su una data variabile macroeconomica. Le due linee tratteggiate e lo spazio grigio tra queste ultime 
rappresenta:
A un intervallo di confidenza
B un intervallo di stima
C un intervallo di relazione

un intervallo di interesseD

Pagina 21



Economia Politica - Difficile

128
In stato stazionario:
A il tasso di crescita della produzione è uguale al tasso di progresso tecnologico più il tasso di crescita della popolazione.
B il tasso di crescita della produzione è superiore al tasso di progresso tecnologico più il tasso di crescita della popolazione.
C il tasso di crescita della produzione è inferiore al tasso di progresso tecnologico più il tasso di crescita della popolazione.

il tasso di crescita della produzione è uguale al tasso di progresso tecnologico meno il tasso di crescita della popolazione.D

129
Nella teoria del comportamento del consumatore, due beni sono sostituti perfetti:
A quando la curva di indifferenza che illustra il consumo di diverse combinazioni dei due beni è una retta con inclinazione 

–1. 
B se non sono in grado di soddisfare il medesimo bisogno
C quando il saggio marginale di sostituzione (SMS) tra i beni è 0

quando il consumo di una maggiore quantità di un bene non richiede la riduzione del consumo di un altro bene per 
mantenere la soddisfazione costante

D

130
Una curva di Engel:
A ha sempre pendenza verso il basso per un bene inferiore
B ha sempre pendenza verso l'alto per un bene inferiore
C può avere pendenza  verso l'alto o verso il basso per un bene normale

non si riferisce ai concetti di bene normale o inferioreD

131
Quale delle seguenti affermazioni NON si riferisce al sistema a base aurea (gold-exchange standard)?
A I biglietti emessi da ciascuna banca centrale dei paesi aderenti sono convertibili direttamente in oro
B Fu stabilito a Bretton Woods nel 1944 e il dollaro statunitense svolgeva il ruolo di moneta internazionale
C E' un sistema di tassi di cambio fissi

I biglietti emessi da ogni banca centrale hanno corso legale e vi è convertibilità reciproca tra le monete dei paesi aderentiD

132
Quale delle seguenti opzioni riporta i nomi di due precursori dell'economia politica come disciplina 
autonoma?
A Niccolò Machiavelli (1469-1527) e William Petty (1623-1687)
B Adam Smith (1723-1790) e David Ricardo (1772-1823)
C John Maynard Keynes (1883-1946) e Karl Heinrich Marx (1818-1883)

François Quesnay (1694-1774) e Adam Smith (1723-1790)D

133
Dato un determinato processo produttivo, il lungo periodo è definito come:
A il periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire alle imprese di variare tutti i fattori di produzione
B il periodo di tempo massimo entro il quale almeno un fattore di produzione non può essere modificato
C il periodo massimo entro il quale variano tutti i fattori di produzione

il periodo minimo entro il quale variano tutti i fattori di produzioneD
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Quale delle seguenti equazioni può rappresentare algebricamente la definizione del PIL?
A  Y= (wN)+(iK)+profi odove: Y=PIL, w=remunerazione del lavoro, N=quan tà di lavoro impiegata, i=remunerazione del 

capitale; K=quantità di capitale 
B  Y= (w/N)+(iK)+profi odove: Y=PIL; w=remunerazione del lavoro; N=quan tà di lavoro impiegata; i=remunerazione del 

capitale; K=quantità di capitale 
C  Y= (w/N)+(iK)+renditedove: Y=PIL; w=remunerazione del lavoro; N=quan tà di lavoro impiegata; i=remunerazione del 

capitale; K=quantità di capitale 

 Y/N= (wN)+(iK)+profi odove: Y=PIL, w=remunerazione del lavoro, N=quan tà di lavoro impiegata, i=remunerazione del 
capitale; K=quantità di capitale 

D

135
L'equilibrio nei mercati finanziari fa sì che, per una data offerta reale di moneta:
A un aumento del livello di reddito porti ad un aumento del tasso di interesse
B una riduzione del livello di reddito porti ad un aumento del tasso di interesse
C un aumento del livello di reddito porti ad un riduzione del tasso di interesse

un aumento del livello di reddito porti ad un riduzione della domanda di monetaD

136
Daniele consuma solo libri (L, in ascissa) e dolci (D, in ordinata). Le preferenze di Daniele sono del tipo 
U(L,D)=L^a D^b  in corrispondenza del paniere ottimo l'utilità marginale dei libri è 4 mentre l'utilità 
marginale dei dolci è 20. Sapendo che il prezzo dei libri è 3, il prezzo dei dolci dovrà essere uguale a 3/5?
A FALSO. Il prezzo dei dolci dovrà essere pari a 15
B VERO. In corrispondenza di tale prezzo la pendenza della curva di indifferenza eguaglierà quella del vincolo di bilancio
C INCERTO. Dipende dai valori dei parametri a e b nella funzione di utilità

FALSO. Il prezzo dei dolci dovrà essere pari a 5/3D

137
Potrebbe rappresentare un problema la decisione della Banca centrale di tenere bassi i tassi di interessi?
A Sì, principalmente per due ragioni: la prima è che riducono l'abilità della Banca centrale di rispondere ad ulteriori shock 

negativi dell'economia, la seconda ragione è che sembrano incentivare gli investitori ad assumere rischio in eccesso
B No, perché le banche non subiscono influenze dai bassi tassi di interesse
C Sì, esclusivamente perché riducono l'abilità della Banca centrale di rispondere ad ulteriori shock negativi dell'economia

No, perché comunque le banche avrebbero spazio di manovra con le copertureD

138
Assumendo che un monopolista e il mercato concorrenziale abbiano le stesse funzioni di costo, 
l’inefficienza del monopolio:
A è dovuta a prezzo più alto, quantità inferiore e perdita secca che si hanno quando i livelli di produzione sono fissati dove 

il ricavo marginale è uguale al costo marginale
B è dovuta al fatto che il monopolista applica il prezzo più alto che vuole, perché è il solo fornitore del bene o servizio
C è dovuta al prezzo più alto applicato che causa la perdita di surplus del consumatore per i produttori nella forma di un 

surplus del produttore aggiuntivo

sarebbe eliminata se i profitti di monopolio fossero tassati e ridistribuiti ai consumatori che acquistano il bene o servizioD

139
La presenza di un moltiplicatore nell'equazione H/[c+ϑ(1-c)]=€YL(I) implica che una data variazione della 
moneta emessa dalla Banca centrale ha un effetto più ampio:
A sull'offerta di moneta in un'economia in cui sono presenti le banche rispetto a un'economia senza banche
B sulla domanda di moneta in un'economia in cui sono presenti le banche rispetto a un'economia senza banche
C sull'offerta di moneta in un'economia in cui non sono presenti le banche rispetto a un'economia con le banche

sulla domanda di moneta in un'economia in cui non sono presenti le banche rispetto a un'economia con le bancheD
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Quando qualcuno sceglie in modo ottimale un paniere di consumo, MRS (Marginal Rate of Substitution) è 
uguale:
A alla pendenza della curva di indifferenza
B a uno
C al costo opportunità di entrambi i beni

a zeroD

141
Data l'equazione: Y/N=F(K/N,1), possiamo dedurre che:
A gli aumenti del prodotto per occupato derivano da aumenti del capitale per occupato
B le riduzioni del prodotto per occupato derivano da aumenti del capitale per occupato
C gli aumenti del prodotto per occupato derivano da riduzioni del capitale per occupato

gli aumenti del prodotto per occupato derivano dagli incrementi salariali per ogni occupatoD

142
Relativamente al tasso naturale di disoccupazione, Friedman e Phelps sostenevano che:
A il tasso di disoccupazione non avrebbe mai potuto scendere al di sotto del tasso naturale di disoccupazione
B il tasso di disoccupazione è sempre inferiore al tasso naturale di disoccupazione
C il tasso di disoccupazione è sempre pari al tasso naturale di disoccupazione

il tasso di disoccupazione può essere sia superiore che inferiore al tasso naturale di disoccupazioneD

143
Il paradosso della parsimonia afferma che se le famiglie decidessero di aumentare la loro quota di 
risparmio a parità di reddito e in assenza di aumenti negli investimenti:
A diminuirà il reddito di equilibrio, e pur aumentando la propensione marginale al risparmio, il risparmio aggregato resterà 

invariato
B aumenterà il reddito di equilibrio, ma diminuirà il risparmio aggregato 
C aumenterà il reddito di equilibrio e diminuirà la propensione marginale al risparmio

diminuirà il reddito di equilibrio e diminuirà la propensione marginale al risparmio, il risparmio aggregato diminuirà più 
che proporzionalmente alla diminuzione del reddito

D

144
Considerati due beni, x e y. L'elasticità incrociata di tali beni è  Qx, Px>0. I beni x e y possono essere 
definiti come:
A beni sostitutivi
B beni complementari
C beni indifferenti

beni di GiffenD

145
Nella teoria del consumatore l'elasticità della domanda può essere rappresentata da quale delle seguenti 
espressioni? 
A (dy/dp) * (p/y)
B Δy/Δp
C (dy/dp) * (py /y ) 

Nessuna delle alternative proposte è correttaD
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L'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo noti come NIC, FOI e IPCA. È correttamente riferibile 
al secondo affermare:
A che si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente 
B che si riferisce all'intera collettività nazionale
C che è stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo

che si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore autonomoD

147
Nei modelli di equilibrio economico generale la domanda di un bene x diminuisce al crescere del prezzo 
del bene e dei prezzi dei beni complementari. Quale altro elemento contribuisce a far diminuire la 
domanda del bene x?
A La diminuzione del prezzo dei beni sostituibili
B L'aumento del prezzo dei perfetti sostituti
C L'IPC

L'aumento del prezzo dei beni importatiD

148
In stato stazionario:
A il prodotto per addetto cresce al tasso di progresso tecnologico
B il prodotto per addetto cresce di più del tasso di progresso tecnologico
C il prodotto per addetto cresce meno del tasso di progresso tecnologico

il prodotto per addetto diminuisce al tasso di progresso tecnologicoD

149
In economia una variazione positiva della spesa pubblica provoca uno spostamento della curva IS?
A Sì, provoca uno spostamento della curva IS verso destra
B Sì, provoca uno spostamento della curva IS verso sinistra
C No, provoca uno spostamento della curva LM verso destra

No, provoca uno spostamento della curva LM verso sinistraD

150
Si consideri la domanda di moneta da un punto di vista grafico. Per un dato tasso di interesse:
A un aumento del reddito nominale fa spostare la domanda di moneta verso destra
B un aumento del reddito reale fa spostare la domanda di moneta verso sinistra
C un aumento del reddito nominale fa spostare la domanda di moneta verso sinistra

un aumento del reddito reale fa spostare la domanda di moneta verso destraD

151
Quale delle seguenti affermazioni è errata?
A La legge di Okun concerne la relazione tra disoccupazione e inflazione
B La legge di Okun sorge in base all'osservazione empirica
C La legge di Okun concerne la relazione tra disoccupazione e livello di produzione

La legge di Okun evidenzia l'importanza dell'occupazione per il benessere del sistema economicoD

152
Per un’impresa in concorrenza monopolistica, la libera entrata e uscita dal mercato:
A significa che l’impresa otterrà zero profitti economici nel lungo periodo
B non influirà sul prezzo che massimizza il profitto perché l’impresa ha potere di mercato
C non è possibile perché l’impresa produce un prodotto differenziato e perciò è un monopolista

nessuna delle alternative proposte è esattaD
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La politica monetaria:
A provoca uno spostamento della domanda aggregata attraverso lo spostamento della curva LM
B sposta la curva IS tramite le variabili G e T
C provoca uno spostamento dell'offerta aggregata attraverso lo spostamento della curva LM

provoca uno spostamento della domanda aggregata attraverso lo spostamento della curva ISD

154
Siano Px e Py, i prezzi dei due beni e R il reddito del consumatore, la retta di bilancio si sposta 
parallelamente verso l'origine se:
A Px e Py aumentano del 5%
B Px aumenta del 5% e Py aumenta del 10%
C entrambi i prezzi aumentano del 5% e il reddito aumenta  del 5%

il consumatore cambia preferenzeD

155
Sia K il valore dell'investimento e R1, R2,… Rn   i ricavi attesi per ciascun anno; per un imprenditore 
quando sarà conveniente investire?
A  K > V con V = (R1 / (1 + i)) + (R2 / ((1 + i)^2)) + … + (Rn / ((1 + i)^n))
B K > R1 + R2 +… + Rn  
C K < R1 + R2 +… + Rn  

 V > (R1 / (1 + i)) + (R2 / ((1 + i)^2)) + … + (Rn / ((1 + i)^n))D

156
Quale fra le seguenti affermazioni su: elasticità incrociata della domanda al prezzo, beni sostitutivi, 
complementari o indipendenti è corretta?
A Due beni sono indipendenti (né sostitutivi né complementari) se una variazione del prezzo di uno di essi non ha effetti 

sulla quantità domandata dell'altro bene
B Due beni sono complementari se un aumento (diminuzione) del prezzo di uno di essi porta a un aumento (diminuzione) 

della quantità domandata dell'altro bene
C Due beni sono indipendenti (né sostitutivi né complementari) se un aumento (diminuzione) del prezzo di uno di essi 

porta a una diminuzione (aumento) della quantità domandata dell'altro bene

Nessuna delle precedentiD

157
Una diminuzione del prezzo di mercato e della quantità potrebbe essere dovuta al fatto che:
A il reddito è diminuito per un bene normale
B la tecnologia sta avanzando rapidamente
C i prezzi dei fattori produttivi sono in calo

i prezzi dei fattori produttivi stanno aumentandoD

158
Il coefficiente di patrimonializzazione:
A è il rapporto tra le diverse attività della banca ponderate in base al rischio e il patrimonio proprio della banca stessa
B non è utilizzato per le banche e le istituzioni finanziarie
C è il rapporto tra le diverse attività lorde della banca e il patrimonio proprio della banca stessa

è il rapporto tra le diverse attività lorde della banca e il patrimonio immobiliare della banca stessaD

159
La condizione di equilibrio secondo la quale domanda e offerta di riserve devono essere uguali è data da:
A H - CId = Rd (con d apice)
B H + CId = Rd (con d apice) 
C H / CId = Rd ( con d apice)

H * CId = Rd (con d apice)D
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Nei modelli di crescita endogena:
A la crescita dipende, anche nel lungo periodo, da variabili quali il tasso di risparmio e il tasso di investimento in istruzione
B la crescita dipende, anche nel lungo periodo, da variabili quali il tasso di cambio e il tasso di investimento in istruzione
C la crescita dipende, anche nel lungo periodo, da variabili quali il tasso di interesse e il tasso di investimento in istruzione

la crescita dipende, anche nel lungo periodo, da variabili quali il tasso di investimento e il tasso di risparmio per 
l'istruzione

D

Pagina 27



Economia Politica - Media Difficolta

161
Quale delle seguenti affermazioni sul deflatore del PIL è errata?
A E' uguale in tutto e per tutto all'inflazione
B E' un utile indicatore dell'inflazione
C E' pari al rapporto tra il PIL nominale di un determinato anno e il PIL reale dello stesso anno

Misura la variazione dei prezzi tra l'anno base e l'anno correnteD

162
In base al modello neoclassico di crescita, un aumento del tasso di crescita della popolazione:
A determina una riduzione del livello di produzione per occupato(Y/L) in stato stazionario
B determina un aumento del livello di produzione per occupato(Y/L) in stato stazionario
C determina un aumento del tasso di crescita del prodotto  per occupato(K/L) in stato stazionario

determina una riduzione del tasso di crescita del prodotto per occupato (K/L) in stato stazionarioD

163
In un saggio del 1824 David Ricardo accusa la Banca d'Inghilterra, fondata oltre un secolo prima, di essere 
prona al potere esecutivo. Egli Identifica i tre pilastri dell’indipendenza di una Banca Centrale. Quale tra i 
seguenti NON è uno di questi ultimi?
A Necessità di applicare il principio del pareggio di bilancio
B Separazione istituzionale tra il potere di creare denaro e quello di spenderlo
C Divieto di finanziamento monetario del Bilancio dello Stato

Obbligo in capo alla Banca Centrale di  render conto della politica monetaria svoltaD

164
Una crescita della produzione superiore al tasso normale porta:
A a una riduzione del tasso di disoccupazione
B a una riduzione del tasso di occupazione
C a un aumento del tasso di disoccupazione

a un aumento del tasso di occupazioneD

165
La relazione tra produzione, vendite e investimento in scorte può essere espressa come:
A vendite = produzione - investimento in scorte
B produzione = vendite - investimento in scorte
C investimento in scorte = produzione + vendite

vendite = produzione + investimento in scorteD

166
L'apertura dei mercati finanziari consiste:
A nell'opportunità per gli investitori finanziari di scegliere attività finanziarie nazionali ed estere
B nell'opportunità per i consumatori e le imprese di scegliere tra i beni nazionali
C nell'opportunità per i consumatori e le imprese di scegliere tra beni nazionali e beni esteri

nell'opportunità per le imprese di scegliere dove localizzare un'attività produttiva e per i lavoratori di scegliere dove 
lavorare

D

167
Quale delle seguenti affermazioni NON si riferisce al tasso di cambio effettivo?
A E' il numero di unità di moneta nazionale che occorre per acquistare una unità di moneta di un altro paese
B E' il prezzo di un paniere di monete estere
C Si basa su un paniere di monete rappresentative del commercio con l'estero

E' una media ponderata dei tassi di cambio bilateraliD
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Una economia si dice pianificata quando:
A un'autorità centrale coordina gli scambi tra i diversi settori attraverso un piano di ripartizione del prodotto globale tra i 

vari settori ed unità produttive, al fine di garantire il funzionamento del sistema
B lo Stato centrale definisce, in accordo con altre nazioni, la quota di produzione agricola dell'anno in corso
C lo Stato definisce la quota di mercato cui accedono le imprese multinazionali all'interno del territorio nazionale, la quota 

di produzione agricola e il numero di occupati nei settori strategici

il mercato si presenta deregolamentato e ciascun operatore agisce come price takerD

169
Se una variabile è il rapporto di due variabili, il suo tasso di crescita
A è uguale alla differenza tra i tassi di crescita di queste due variabili
B è uguale alla somma tra i tassi di crescita di queste due variabili
C è maggiore della differenza tra i tassi di crescita di queste due variabili

è minore della differenza tra i tassi di crescita di queste due variabiliD

170
Le curve di indifferenza hanno inclinazione negativa e sono concave perché:
A il principio dell’utilità marginale decrescente richiede che all’aumentare del consumo di un bene, si rinunci a quantità 

sempre maggiori di altri beni per mantenere il livello di soddisfazione costante
B spostandosi verso l’alto e a destra lungo una curva di indifferenza e sostituendo il consumo di un bene con il consumo di 

un altro, la soddisfazione totale aumenta
C spostandosi verso il basso e a destra lungo una curva di indifferenza e sostituendo il consumo di un bene con il consumo 

di un altro, la soddisfazione totale diminuisce

il principio dell’utilità marginale decrescente richiede che all’aumentare del consumo di un bene, si rinunci a quantità 
sempre minori di altri beni per mantenere il livello di soddisfazione costante

D

171
La funzione IS ha un'inclinazione negativa in quanto:
A un tasso di interesse più elevato riduce gli investimenti e le esportazioni nette
B un tasso di interesse più ridotto riduce gli investimenti e le esportazioni nette
C un tasso di interesse più elevato incrementa gli investimenti e le esportazioni nette

un tasso di interesse più elevato riduce gli investimenti ma non le esportazioni netteD

172
Coautrice del libro "L’ economia dei poveri. Capire la vera natura della povertà per combatterla" è la 
seconda donna ad essere insignita del Nobel per l’Economia (2019):
A Esther Duflo
B Elinor Ostrom
C Dambisa Moyo

Christine Lagarde D

173
I mercati caratterizzati da costi medi di lungo periodo sempre decrescenti sono spesso indicati come:
A monopoli naturali
B concorrenza perfetta
C diseconomia di scale

organizzazioni non profitD
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Uno shock positivo di offerta e uno di domanda determinano con certezza: 
A nessuna delle alternative proposte è corretta
B un aumento del prezzo di equilibrio e una diminuzione della quantità di equilibrio
C una diminuzione del prezzo di equilibrio e una diminuzione della quantità di equilibrio

un aumento del prezzo di equilibrio e un aumento della quantità di equilibrioD

175
In un' economia chiusa ai rapporti con l'estero, se aumenta il livello generale dei prezzi:
A aumenta il reddito nominale
B aumenta il potere di acquisto delle famiglie
C diminuisce la domanda di moneta

diminuisce il reddito nominaleD

176
Gli effetti dinamici dello shock sulla produzione e sulle sue componenti sono chiamati:
A meccanismi dinamici di propagazione
B effetti di propagazione
C meccanismi dinamici dello shock

meccanismi dinamici dello shockD

177
Un costo fisso è definito come:
A un costo che non varia con  i livelli di produzione ed è presente a prescindere che l'impresa operi o chiuda
B un costo che non varia da un periodo di tempo all'altro, ma non deve essere pagato se l'impresa chiude
C un costo che varia con i livelli di produzione

un costo determinato da un contratto tra impresa e terza parteD

178
Con la crisi del 2007 ci fu qualcuno  che sperò che la crisi rimanesse confinata agli Stati Uniti. La crisi 
americana divenne presto una crisi mondiale e il contagio avvenne:
A attraverso due canali: il commercio internazionale e il sistema finanziario globale
B esclusivamente attraverso il commercio internazionale
C esclusivamente attraverso il sistema finanziario globale

attraverso le comunicazioni interbancarieD

179
Secondo la teoria keynesiana tre sono i motivi per i quali l'insieme degli operatori non bancari domanda 
moneta. Quale delle seguenti opzioni  è errata?
A Il motivo della liquidità
B Il motivo delle transazioni
C Il motivo precauzionale

Il motivo speculativoD

180
Adam Smith (1723-1790), nella sua opera "Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni", 
pubblicata nel 1776, identifica la ricchezza di un paese con:
A il grado di sviluppo economico espresso dal reddito medio pro capite
B il grado di sviluppo economico espresso dal reddito medio lordo
C il grado di sviluppo economico espresso dallo sviluppo umano

il grado di sviluppo economico espresso dal rapporto tra il reddito percepito del quintile più ricco sul reddito percepito 
dal quintile più povero

D
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Il salario che rende i lavoratori indifferenti tra lavorare ed essere disoccupati è chiamato:
A salario di riserva
B salario indifferente
C salario dei lavoratori indifferenti

salario di sostituzioneD

182
Secondo il modello Mundell-Fleming con tassi di cambio fissi, un aumento della spesa pubblica fa:
A apprezzare il cambio
B deprezzare il cambio
C aumentare l’offerta di moneta

aumentare il tasso di interesseD

183
Come può essere definita una flessione negativa generalizzata dell’attività economica?
A Recessione
B Fluttuazione
C Persistenza

SviluppoD

184
Il tasso naturale di disoccupazione è:
A quel tasso di disoccupazione per cui l'inflazione effettiva è uguale a quella attesa
B quel tasso di disoccupazione per cui l'inflazione effettiva è superiore a quella attesa
C quel tasso di disoccupazione per cui l'inflazione effettiva è inferiore a quella attesa

quel tasso che si contrappone al tasso di disoccupazione non inflazionisticoD

185
Quando si stanno prendendo in considerazione i costi relativi a un viaggio in macchina, il costo medio per 
chilometro comprende alcune voci di costo che non sono incluse nel costo marginale di un chilometro 
percorso. Questa affermazione è:
A sempre vera
B sempre falsa
C qualche volta vera e qualche volta falsa, a seconda delle circostanze

assurda, perché i costi marginali non si applicano ai costi di chilometraggioD

186
Secondo l'approccio delle rigidità nominali:
A per ridurre i costi occupazionali della disinflazione, bisogna dare tempo a chi fissa i salari di affrontare i cambiamenti di 

politica economica
B per aumentare i costi occupazionali della disinflazione, bisogna dare tempo a chi fissa i salari di affrontare i cambiamenti 

di politica economica
C per ridurre i costi occupazionali dell'inflazione, bisogna dare tempo a chi fissa i salari di affrontare i cambiamenti di 

politica economica

per aumentare i costi occupazionali dell'inflazione, bisogna dare tempo a chi fissa i salari di affrontare i cambiamenti di 
politica economica

D

187
Con riferimento alla curva di domanda aggregata:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B essa ha la forma di una iperbole
C  viene rappresentata nello spazio P-Y

la sua posizione dipende dal moltiplicatore della politica fiscale e dalle componenti autonome della domandaD
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Un aumento dell'inflazione ∏e  attesa porta a:  
A un aumento dell'inflazione effettiva ∏2
B una riduzione dell'inflazione effettiva ∏2
C un aumento della deflazione effettiva ∏2

una riduzione della deflazione effettiva ∏2D

189
In una funzione di produzione Cobb-Douglas (Y=(AK^ALFA)*(L^BETA) dove Y è output, K è il capitale e L è il 
lavoro, se alfa+beta<1:
A i rendimenti di scala sono decrescenti
B i rendimenti di scala sono costanti
C i rendimenti di scala sono crescenti

i rendimenti di scala sono indipendenti dai coefficienti alfa e beta sempre costantiD

190
Una strategia dell’occhio per occhio è:
A una strategia di gioco ripetuto che favorisce il comportamento cooperativo con strategie cooperanti e sfavorisce le 

strategie non cooperative
B una strategia di gioco sequenziale in cui chi fa la prima mossa decide su una strategia di produzione e le imprese rivali si 

dividono il mercato che rimane
C una strategia di gioco sequenziale in cui chi fa la seconda mossa copia la strategia di chi ha fatto la prima mossa, chi fa la 

terza mossa copia la strategia di chi ha fatto la seconda e così via.

una strategia di gioco ripetuto in cui le imprese utilizzano sempre strategie cooperative per massimizzare i payoffD

191
L'equazione ∏t-∏t₋₁= (μ+z) - aut si chiama:
A curva di Phillips accelerata
B curva di Phillips decelerata
C parabola di Phillips accelerata

parabola di Phillips decelerataD

192
Un aumento delle tasse fa spostare la curva di domanda aggregata:
A a sinistra di un ammontare inferiore al moltiplicatore keynesiano della tassazione
B lascia la curva di domanda aggregata inalterata
C a sinistra di un ammontare pari al moltiplicatore keynesiano della tassazione

a destra di un ammontare pari al moltiplicatore keynesiano della tassazioneD

193
Nel grafico della scatola di Edgeworth se l'allocazione iniziale dei beni di consumo non giace sulla curva 
dei contratti, possiamo essere sicuri che:
A entrambe le parti possono migliorare la propria condizione
B gli scambi avverranno se è consentito e se i costi di transazione sono elevati
C l'allocazione iniziale non è equa

l'allocazione iniziale è irrilevanteD

194
L'accumulazione del debito pubblico può essere dovuta:
A ad una riduzione delle imposte o ad un aumento della spesa pubblica
B ad un aumento delle imposte o ad una riduzione della spesa pubblica
C ad una riduzione della produzione e ad un aumento del consumo

ad un aumento della produzione e ad una riduzione del consumoD

Pagina 32



Economia Politica - Media Difficolta

195
In una piccola economia aperta con tassi di cambio flessibili, una politica monetaria espansiva:
A aumenta il reddito perché si svaluta il cambio e aumentano le esportazioni nette
B il reddito rimante costante
C riduce il reddito perché si apprezza il cambio

aumenta il reddito perché aumentano gli investimentiD

196
Tutte le combinazioni di beni che giacciono su una stessa curva di indifferenza rappresentano:
A lo stesso livello di soddisfazione per il consumatore 
B diversi livelli di soddisfazione per il consumatore 
C la soglia di produzione sotto la quale il consumatore è indifferente se consumare l'uno o l'altro

la soglia di produzione sopra la quale il consumatore è indifferente se consumare l'uno o l'altroD

197
Una banca che possiede un attivo pari a 100 e il capitale pari a 20, il suo leverage ratio è:
A 5
B 20%
C 20

5%D

198
Quando un’impresa massimizza il payoff atteso delle strategie possibili:
A si assegnano delle probabilità a ciascuna delle possibili strategie dell’impresa rivale e si calcola un valore atteso in base ai 

risultati data la matrice di payoff. Viene perseguita la strategia con il risultato atteso dal valore più alto
B tiene conto del fatto che non tutti i partecipanti al gioco sono razionali e perciò massimizza i profitti perseguendo la 

strategia meno rischiosa
C tiene conto del fatto che non tutti i partecipanti al gioco sono razionali e perciò ipotizza che l’impresa rivale perseguirà la 

strategia meno redditizia

tiene conto del fatto che non tutti i partecipanti al gioco sono prevedibili e perciò sviluppa la propria strategia 
ipotizzando che il rivale persegua l’opzione con la più alta probabilità assegnata

D

199
Il rapporto della popolazione complessiva meno gli occupati sul totale della popolazione rappresenta:
A il tasso di non occupazione
B il tasso di disoccupazione
C il tasso di occupazione

il tasso di partecipazioneD

200
Se il governo vuole aumentare le entrate tassando le sigarette:
A non fa nessuna differenza se l'imposta è pagata dai consumatori o dai produttori, in quanto gli effetti sul mercato sono 

gli stessi
B è meglio far pagare l'imposta ai consumatori, perché questi percepiscono le sigarette come necessità
C è meglio tassare i produttori, perché questi non ridurranno la produzione a causa della tassa

fa una cosa senza senso, dal momento che un aumento delle imposte sulle vendite porta ad un gettito fiscale minore in 
un settore come quello del tabacco

D

201
Nella teoria economica, i payoff sono:
A risultati che generano ricompense o benefici per imprese che partecipano a un gioco
B i profitti più alti per le imprese che derivano da strategie implementate quando si partecipa a un gioco
C risultati che massimizzano ricompense e benefici per tutte le imprese che partecipano a un gioco

risultati che generano perdite o guadagni per imprese che partecipano a un giocoD
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Il costo fisso totale per un’impresa è €25. Il costo variabile totale di produzione per l’impresa è: 1 unità, 
€10; 2 unità, €15; 3 unità, €25. Per questa impresa:
A il costo marginale di produzione per la prima e la terza unità è €10
B il costo marginale di produzione per la prima unità è €35
C il costo marginale di produzione per la terza unità è €25

il costo marginale di produzione per la seconda unità è €15D

203
Le operazioni con le quali la Banca centrale, nelle moderne economie, varia l'offerta di moneta 
nell'economia sono chiamate:
A operazioni di mercato aperto
B operazioni di mercato libero
C operazioni di Stato

operazioni di cambioD

204
Il tasso di risparmio:
A determina il livello di prodotto per addetto nel lungo periodo
B determina il tasso di crescita del prodotto
C determina il risparmio per addetto nel lungo periodo

determina il tasso di incremento del risparmio per addetto nel lungo periodoD

205
Il Metodo di finanziamento secondo cui le banche si rivolgono ad altre banche e istituzioni finanziarie, 
invece che ai risparmiatori, per ottenere fondi, viene definito:
A finanziamento all'ingrosso
B programmi di offerta di liquidità
C collaterale

finanziamento indirettoD

206
L'apertura dei mercati dei fattori consiste:
A nell'opportunità per le imprese di scegliere dove localizzare un'attività produttiva e per i lavoratori di scegliere dove 

lavorare
B nell'opportunità per i consumatori e le imprese di scegliere tra beni nazionali e beni esteri
C nell'opportunità per gli intermediari finanziari di scegliere attività creditizie nazionali ed estere

nell'opportunità per gli investitori finanziari di scegliere attività finanziarie nazionali ed estereD

207
Un gioco cooperativo si gioca quando:
A i giocatori possono negoziare accordi vincolanti che consentono loro di pianificare strategie congiunte
B i giocatori si accordano a livello informale su una strategia, poiché non sono possibili accordi vincolanti
C i giocatori si accordano a livello informale su una strategia che massimizzerà i profitti per tutti i giocatori coinvolti

i giocatori si accordano illegalmente su una strategia, poiché gli accordi vincolanti violano le leggi antitrustD

208
Quale delle seguenti caratteristiche NON definisce le ipotesi di un mercato di concorrenza perfetta?
A Asimmetria informativa 
B I beni offerti dai diversi produttori sono omogenei
C Informazione perfetta

Libertà per i nuovi produttori di entrata e produzione alle stesse condizioni di mercatoD
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Quando l'autorità pubblica vuole praticare una politica monetaria espansiva:
A può acquistare titoli sul mercato 
B può vendere titoli sul mercato 
C può emettere titoli di Stato

può aumentare il tasso d'interesseD

210
Per "controlli ai movimenti di capitale" si intende:
A restrizioni alla detenzione di attività finanziarie estere da parte dei residenti nazionali e di attività finanziarie nazionali da 

parte dei residenti all'estero
B apertura alla detenzione di attività finanziarie estere da parte dei residenti nazionali e di attività finanziarie nazionali da 

parte dei residenti all'estero
C restrizioni alla detenzione di attività finanziarie estere da parte dei residenti all'estero e di attività finanziarie nazionali da 

parte dei residenti nazionali

restrizioni alla detenzione di attività creditizie estere da parte dei residenti nazionali e di attività creditizie nazionali da 
parte dei residenti all'estero

D

211
Il raggruppamento di prodotti (bundling):
A è una forma di discriminazione di prezzo
B porta maggiore profitto al monopolista se è puro
C è profittevole se i consumatori esprimono la stessa valutazione di beni diversi

presuppone che i beni raggruppati siano omogeneiD

212
La Banca centrale attraverso programmi di politica monetaria permette alle istituzioni finanziarie di 
prendere a prestito in situazioni di emergenza, tali programmi si chiamano:
A programmi di offerta di liquidità
B finanziamento all'ingrosso
C prezzi di svendita

programmi di domanda di liquiditàD

213
Nel determinare la produzione nel lungo periodo si considerano le relazioni tra:
A produzione e capitale
B produzione e lavoratori
C produzione e impianti

produzione e salarioD

214
Il sentiero di espansione di un’impresa in concorrenza perfetta:
A indica la combinazione di fattori che minimizza il costo di produrre ogni volume di prodotto
B indica tutte le combinazioni prezzo/quantità che massimizzano i profitti al variare della tecnologia del processo di 

produzione
C indica quali quantità l’impresa dovrebbe produrre al variare della domanda

indica quanto l’impresa dovrebbe spendere in fattori produttivi al variare della domandaD

215
Aumenti del capitale per lavoratore portano:
A ad aumenti sempre più piccoli della produzione per lavoratore, al crescere del livello di capitale per lavoratore
B a riduzioni sempre più piccoli della produzione per lavoratore, al crescere del livello di capitale per lavoratore
C ad aumenti sempre più grandi della produzione per lavoratore, al crescere del livello di capitale per lavoratore

ad aumenti sempre più piccoli della produzione per lavoratore, al diminuire del livello di capitale per lavoratoreD
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Assumendo due fattori produttivi, lavoro e capitale, in un processo di produzione, le rette di isocosto 
mostrano:
A tutte le possibili combinazioni di lavoro e capitale che si possono acquistare per un dato costo totale
B le combinazioni di costo di affitto di lavoro e capitale che si possono acquistare all’aumentare della produzione
C il costo di tutte le possibili combinazioni di lavoro e capitale che si possono acquistare per un dato livello di produzione

tutte le possibili combinazioni di lavoro e capitale che si possono acquistare per raggiungere un dato livello di produzione 
di un bene o servizio

D

217
Il comportamento predatorio:
A consente un profitto estromettendo un concorrente dal mercato
B si può attuare con contratti che consentano ai concorrenti di entrare nel mercato
C è più probabile in presenza di perfetta informazione tra impresa esistente e impresa concorrente

non sovverte la logica del chain store paradoxD

218
Se le famiglie rurali in Vietnam iniziano a guadagnare di più per i loro raccolti e diventano più ricche, cosa 
accadrà alla curva di offerta di lavoro dei loro figli?
A Si sposta a sinistra
B Si sposta a destra
C Dipende dalle preferenze

Non cambiaD

219
Un aumento dello stock di moneta:
A sposta la LM verso il basso
B sposta la LM verso l'alto
C sposta la IS verso l'alto

sposta la IS verso il bassoD

220
Dati i vincoli di bilancio di un consumatore, la massimizzazione della soddisfazione è illustrata da:
A il prezzo può diminuire, causando una diminuzione della quantità offerta e un aumento della quantità domandata, finché 

la quantità domandata uguaglia la quantità offerta
B un punto lungo la curva di indifferenza che è il più lontano dall’origine
C un punto lungo curva di indifferenza che è il più vicino all’origine

il punto lungo la curva di bilancio che tocca la curva di indifferenza illustrata che è più vicina all’origineD

221
Nei paesi dove l'inflazione è molto alta:
A la relazione tra inflazione e disoccupazione tende a sparire del tutto
B la relazione tra inflazione e occupazione tende a sparire del tutto
C la relazione tra inflazione e disoccupazione aumenta progressivamente

la relazione tra deflazione e disoccupazione tende ad aumentareD

222
Quale dei seguenti elementi non è un possibile vantaggio per i paesi che accolgono sedi dislocate delle 
multinazionali?
A Profitti di sottrazione
B Acquisizione di tecnologia e capacità organizzativa
C Aumento dell’occupazione

Aumento delle esportazioni D
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Situazione in cui vi è una separazione fra proprietà e controllo: dunque i proprietari avranno obiettivi 
diversi da managers e impiegati. Di che situazione si tratta?
A Profit satisficing
B Informazione asimmetrica
C Problema principale-agente

Moral HazardD

224
La funzione di costo medio di lungo periodo:
A è più bassa per una sola impresa che per più imprese in presenza di monopolio naturale
B nel suo punto di massimo indica la scala minima efficiente nell'impresa
C è crescente  se ci sono economie di scala crescenti

include i costi medi variabiliD

225
Il beneficio marginale di un'attività tipica:
A diminuisce man mano che svolgete una maggiore quantità dell'attività
B aumenta fintanto che l'attività ha per voi un valore
C rimane lo stesso se il costo dello svolgere l'attività rimane lo stesso

non può mai essere negativoD

226
Il deficit pubblico è:
A  la differenza fra le uscite e le entrate delleamministrazioni pubbliche in un dato anno
B  il debito dello Stato nei confron  di altri sogge , individui, imprese, banche osogge  stranieri
C una grandezza di stock

una tipologia specifica di debito pubblicoD

227
Il rapporto della forza lavoro sul totale della popolazione in età lavorativa è:
A il tasso di partecipazione
B il tasso di disoccupazione
C il tasso di occupazione

il tasso di impegnoD

228
Con il modello di concorrenza perfetta quale tipo di discriminazione di prezzo si associa?
A Nessuna forma di discriminazione è contemplata dal modello di concorrenza perfetta per cui vige la cosiddetta legge del 

prezzo unico
B È compatibile con il modello di concorrenza perfetta solo la discriminazione di primo tipo
C È compatibile con il modello di concorrenza perfetta solo la discriminazione di secondo tipo

E' compatibile con il primo e secondo tipo di discriminazioneD

229
I beni commerciabili sono:
A beni che competono con i beni esteri sia sul mercato interno sia sui mercati esteri
B beni che competono con i beni esteri sul mercato interno ma non sui mercati esteri
C beni che competono con i beni esteri sui mercati esteri ma non sul mercato interno

beni che competono con i beni interni sia sul mercato interno sia sui mercati esteriD
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La curva di domanda per un’impresa in concorrenza monopolistica:
A è inclinata negativamente perché i suoi prodotti sono differenziati e perciò l’impresa può fissare il prezzo dei suoi 

prodotti o servizi
B è inclinata positivamente: il prodotto dell’impresa è diverso dagli altri, e all’aumentare del prezzo, il valore percepito dai 

consumatori e la domanda del prodotto aumentano
C è verticale perché è la sola impresa che offre un prodotto diverso dagli altri

è orizzontale perché vi sono molte imprese che competono per i clienti, perciò se l’impresa aumenta il suo prezzo 
perderà tutti i suoi clienti

D

231
Un esempio di beneficio esterno è:
A la riduzione della malattia che si verifica quando sempre più persone in una società sono vaccinate contro di essa
B la soddisfazione in più che il proprietario di un’abitazione ricava dall’ingaggiare un giardiniere per realizzare un 

bellissimo giardino che tutti i vicini vedano
C il surplus del consumatore che un consumatore riceve quando acquista un veicolo a basso consumo da un’impresa a un 

prezzo inferiore a quello che sarebbe stato disposto a pagare

l'aumento della malattia che si verifica quando sempre più persone in una società sono vaccinate contro di essaD

232
L’elasticità rispetto al prezzo della domanda lungo una curva di domanda lineare:
A varia da meno infinito, dove la curva di domanda interseca l’asse Y, a zero, sull’asse X
B varia in valore assoluto da zero, dove la curva di domanda interseca l’asse Y, a infinito, sull’asse X
C varia da -1 a 1, dove la curva di domanda interseca l'asse Y

varia da -2 a 2, dove la curva interseca l'asse xD

233
Nel caso di un bene inferiore, non di Giffen, l'effetto del reddito:
A ha segno opposto rispetto all'effetto di sostituzione
B ha lo stesso segno dell'effetto di sostituzione
C è sempre maggiore dell'effetto di sostituzione

è nulloD

234
La forza contrattuale di un lavoratore dipende:
A dal costo che l'impresa dovrebbe pagare per sostituirlo e la difficoltà di trovare un altro lavoro
B dal salario che l'impresa dovrebbe dare al lavoratore disoccupato
C dalla capacità di ottenere condizioni migliori

dal fatto che il lavoratore sia titolare dell'impresa oppure noD

235
Nell'equazione del salario nominale aggregato W=PeF(u,z), con "e" in apice, z indica:
A una generica variabile che indica tutte le variabili che influenzano la determinazione dei salari
B il livello atteso dei prezzi
C il tasso di disoccupazione

sussidio di occupazioneD

236
L'equazione ut - ut-1 = gyt identifica una relazione:
A negativa tra crescita della produzione e variazioni della disoccupazione
B positiva tra crescita della produzione e variazioni della disoccupazione
C negativa tra crescita della produzione e variazioni dell'occupazione

positiva tra crescita della produzione e variazioni dell'occupazioneD
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L'equilibrio di Nash:
A può portare ad un risultato sub-ottimale rispetto ad un equilibrio frutto di coordinamento tra i 2 giocatori
B è una situazione di equilibrio nella quale non è possibile migliorare il benessere di un giocatore senza diminuire quello 

dell'altro
C se esistono strategie dominanti l'equilibrio sarà certamente ottimale

 è un profilo di strategie  rispetto al quale un giocatore ha interesse ad essere l'unico a cambiare.D

238
L'elasticità della domanda di un bene rispetto al reddito del consumatore:
A è positiva se il bene è normale
B è pari a 1 nel lungo periodo
C è maggiore di 1 se si tratta di un bene di prima necessità

è sempre negativaD

239
Data l'equazione della curva di Phillips, ∏ᵼ - ∏ᵼ-1 = -α(uᵼ-un), una implicazione molto forte e sorprendente 
è che:
A la disinflazione può essere ottenuta rapidamente, al costo di un'elevata disoccupazione per pochi anni
B la disinflazione può essere ottenuta lentamente, al costo di un'elevata disoccupazione per pochi anni
C la disinflazione può essere ottenuta rapidamente, con un minor aumento della disoccupazione per pochi anni

la disinflazione può essere ottenuta più lentamente, al costo di un'elevata disoccupazione per pochi anniD

240
La curva ZZ:
A indica la relazione tra domanda e produzione
B indica la relazione di equilibrio tra domanda e offerta di moneta sul mercato finanziario
C indica la relazione di equilibrio fra tasso di interesse e produzione

indica la relazione tra domanda e tasso di interesseD

241
Secondo la curva di Phillips (modello IS-LM-PC), quando la disoccupazione è al di sotto del suo livello 
naturale, l'inflazione:
A è maggiore delle aspettative
B è costante
C è minore delle aspettative

subisce variazioni puramente casuali e non è studiabileD

242
La teoria del comportamento del consumatore aiuta le imprese a capire:
A in che modo le variazioni del reddito dei consumatori e il prezzo influiscono sulla domanda di beni e servizi
B in che modo i consumatori prendono sempre decisioni di acquisto razionali in tre passi distinti
C in che modo i consumatori distribuiscono il loro tempo tra lavoro e attività di consumo

il prezzo massimo che i consumatori pagheranno per i beni o servizi venduti dalle impreseD

243
Il modello IS-LM rappresenta:
A l'equilibrio simultaneo sul mercato dei beni e su quello della moneta
B l'equilibrio sul mercato della moneta
C l'equilibrio sul mercato dei beni

nessuna delle alternative proposte è correttaD
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I rendimenti marginali decrescenti si verificano:
A all’aumentare dei lavoratori assunti, essi condividono sempre di più l’uso di altri fattori produttivi, perciò la loro capacità 

di aumentare la produttività è limitata.
B perché i primi lavoratori assunti sono i più qualificati, ma all’aumentare della quantità di lavoro l’impresa si rivolge a 

gruppi di lavoratori meno qualificati
C tassi di disoccupazione bassi significano che il lavoro qualificato è sempre più difficile da trovare con l’aumento del 

lavoro ingaggiato

perché la produzione totale diminuisce una volta che troppi lavoratori sono coinvolti nel processo di produzioneD

245
I vincoli di bilancio:
A limitano la quantità di beni e servizi che un consumatore può acquistare in un dato periodo di tempo
B possono essere aggirati dai consumatori se si prendono decisioni di acquisto razionali
C si sa che esistono per il consumatore, ma non possono essere quantificati

sono facilmente aggirati prendendo in prestito dei fondi per acquistare altri beni e serviziD

246
Nel lungo periodo, la situazione in cui al crescere della gamma di prodotti offerti da un'impresa il costo di 
produzione di ciascuno diminuisce è definita: 
A economia di scopo
B diseconomia di scala
C specializzazione e divisione del lavoro

economia di scalaD

247
Chiamiamo AB il vincolo di bilancio del consumatore che spende tutto il suo reddito in una qualche 
combinazione del bene A e del bene B. Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?
A La retta AB è una bisettrice
B Tutti i punti che si trovano al di sopra della retta AB rappresentano combinazioni di beni più costose rispetto a quello che 

il consumatore può permettersi
C Tutti i punti che si trovano al di sotto della retta AB rappresentano combinazioni di beni più economiche rispetto a quello 

che il consumatore può permettersi

Tutti i punti che si trovano sulla retta AB rappresentano le diverse combinazioni del bene A e del bene B che il 
consumatore può permettersi

D

248
Un paese può adottare un regime di cambi fissi e una  politica monetaria indipendente se e solo se:
A introduce rigorosi controlli sui movimenti di capitali
B si impegna a contenere l'inflazione
C si impegna a ridurre i disavanzi di bilancio

mantiene i tassi di interessi elevatiD

249
Un cartello può riuscire a spingere i prezzi di mercato oltre i livelli concorrenziali quando:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B i membri si astengono dal barare producendo più di quanto concordato
C la domanda del bene o servizio è anelastica

la collusione esplicita e gli accordi formali sono lecitiD
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Il vostro conto bancario produce il 3% di interesse annuo. Voi prestate 100€ per un anno a tasso zero. 
Supponendo che il prestito sia ripagato per tempo, il costo opportunità del prestito è:
A 3
B 100
C 103

0D

251
Quali delle seguenti coppie di definizioni si riferisce rispettivamente al PIL reale ed al PIL nominale?
A Il PIL reale indica le variazioni subite nel corso del tempo dalla produzione fisica nell'ambito del sistema economico, 

valutando i beni prodotti in anni diversi agli stessi prezzi, cioè in moneta a valore costante, il PIL nominale indica il valore 
della produzione di un determinato anno ai prezzi di quell'anno

B Il PIL reale indica il valore della produzione di un determinato anno ai prezzi di quell'anno, il PIL nominale indica le 
variazioni subite nel corso del tempo dalla produzione fisica nell'ambito del sistema economico, valutando i beni prodotti 
in anni diversi agli stessi prezzi, cioè in moneta a valore costante

C PIL reale e PIL nominale sono la stessa cosa

Il PIL reale indica le variazioni subite nel corso del tempo dalla produzione fisica nell'ambito del sistema economico, 
valutando i beni prodotti in anni diversi agli stessi prezzi, cioè in moneta a valore costante, il PIL nominale indica il valore 
della produzione di un determinato anno a parità di potere d'acquisto con gli anni precedenti

D

252
Quale delle seguenti affermazioni riguardo la scheda LM è errata?
A La scheda LM ha pendenza negativa
B Ciascun punto sulla retta LM rappresenta un possibile equilibrio per il mercato monetario
C Ciascun punto sulla retta LM rappresenta un livello del reddito e un livello del tasso di interesse che assicurano 

l'equilibrio tra domanda e offerta di moneta

La scheda LM ha inclinazione positivaD

253
Nel breve periodo, un aumento del tasso sui federal funds porta:
A ad una riduzione della produzione
B ad un aumento della produzione
C ad una riduzione della disoccupazione

ad un aumento della produzione e ad una riduzione della disoccupazioneD

254
Se su di un produttore grava un'imposta di 20€ per unità, allora:
A la distribuzione degli oneri fiscali non può essere determinata con le informazioni fornite
B il produttore si assumerà tutti gli oneri fiscali
C il consumatore si assumerà tutti gli oneri fiscali

entrambe le parti si divideranno equamente gli oneri fiscaliD

255
L'impresa deve conoscere i costi associati a ciascun livello di produzione, prima di decidere quanto 
produrre. Quindi nel breve periodo è corretto affermare:
A che i costi medi fissi hanno un peso via via minore al crescere della produzione
B che la funzione di costo marginale non può mai intersecare le curve di costo medio totale e variabile
C che le funzioni di costo medio totale e di costo medio variabile, a differenza di quella di costo marginale, hanno una 

forma a "U"

che i costi medi variabili hanno un peso via via minore al crescere della produzioneD
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Trattando di operazioni di mercato aperto e dei loro effetti sull'equilibrio nei mercati finanziari, si 
individui l'affermazione errata:
A variando l'offerta di moneta, la Banca centrale non può influenzare il tasso di interesse
B il tasso di interesse è determinato dall'uguaglianza tra offerta di moneta e domanda di moneta
C la Banca centrale modifica l'offerta di moneta attraverso operazioni di mercato aperto, che sono acquisti o vendite di 

titoli contro moneta

variando l'offerta di moneta, la Banca centrale può influenzare il tasso di interesseD

257
Qual è l'espressione utilizzata per indicare un movimento verso un nuovo punto lungo la curva di offerta, 
che si verifica in seguito a una variazione del prezzo?
A Variazione della quantità offerta
B Variazione della domanda
C Scheda di offerta

Scheda di domandaD

258
L'equazione Y=F(K,AN) afferma che:
A la produzione dipende dal capitale e dal lavoro moltiplicato per lo stato della tecnologia
B il capitale dipende dalla produzione e dal lavoro moltiplicato per lo stato della tecnologia
C lo stato della tecnologia dipende dalla produzione e dal lavoro moltiplicato per il capitale

il lavoro dipende dalla produzione e dal capitale moltiplicato per lo stato della tecnologiaD

259
Il mercato dei federal funds:
A è un mercato delle riserve sul quale è determinato il tasso di interesse che eguaglia domanda e offerte di riserve
B è un mercato delle riserve sul quale non può essere determinato il tasso di interesse che eguaglia domanda e offerte di 

riserve
C è un mercato delle riserve sul quale è determinato solo il tasso di interesse dell'offerta di riserve

è un mercato delle riserve sul quale è determinato solo il tasso di interesse della domanda di riserveD

260
La cd. supply-side economics ritiene che una riduzione delle aliquote di tassazione faccia aumentare le 
entrate fiscali:
A poiché tale riduzione stimolerebbe la crescita 
B poiché questo comporterebbe un aumento della domanda aggregata 
C perché incentiverebbe la fuoriuscita di capitali volatili

perché è strettamente correlata all'apertura dei mercati D

261
Quale delle seguenti voci di spesa non rappresenta un investimento fisso rientrante nel calcolo del Pil?
A L'acquisto di azioni di una società
B L'acquisto di turbine da parte di imprese
C L'acquisto di nuovi appartamenti da parte di individui

L'acquisto di telefoniniD

262
Quale delle seguenti opzioni è evidenza dei fallimenti del mercato a livello macroeconomico?
A Presenza di disoccupazione
B Beni pubblici
C Esternalità

Esistenza di mercati incompletiD

Pagina 42



Economia Politica - Media Difficolta

263
Si consideri il modello AS-AD. Nel breve periodo, le fluttuazioni della domanda derivano da:
A variazioni sia della domanda aggregata sia dell’offerta aggregata
B variazioni della domanda 
C variazioni dell'offerta aggregata

variazioni della domanda ma non dell'offerta aggregataD

264
Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Tutte le alternative proposte sono corrette
B Le curve di indifferenza che stanno più in alto rappresentano possibilità di consumo più soddisfacenti per il consumatore 
C Le curve di indifferenza di beni cosiddetti perfetti complementi hanno la forma ad L 

La nutella e la crema di nocciole spalmabile possono essere considerati perfetti sostituti D

265
Nel meccanismo chiamato spirale prezzi salari:
A una minore disoccupazione comporta un'inflazione più elevata
B una maggiore disoccupazione comporta un'inflazione più elevata
C una minore disoccupazione comporta una deflazione più elevata

una maggiore disoccupazione comporta un'inflazione invariataD

266
Quando una delle parti di una relazione economica, supponiamo un agente, ha maggiori informazioni 
rispetto alla controparte, ci troviamo in un caso di:
A informazione asimmetrica
B problema principale-agente
C profit satisficing

moral hazardD

267
Secondo l'equazione di Phillips, ∏=-h (u - u*):
A il tasso di inflazione è positivo quando la disoccupazione è al di sotto del proprio tasso naturale
B il tasso di inflazione è positivo quando la disoccupazione è pari al proprio tasso naturale
C il tasso di inflazione è positivo quando la disoccupazione è al di sopra del proprio tasso naturale

il tasso di inflazione è sempre positivoD

268
Secondo articolo 127, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea l’obiettivo 
principale del Sistema europeo di banche centrali è:
A il mantenimento della stabilità dei prezzi
B la piena occupazione
C sostenere le politiche economiche generali

sostenere le politiche economiche di ciascun paese membroD

269
Come viene chiamata la pratica adottata da un monopolista o oligopolista che fissa un prezzo inferiore al 
livello che massimizza il profitto nel breve periodo, con l'obiettivo di scoraggiare l'ingresso di nuove 
imprese nel mercato?
A Fissazione del prezzo limite
B Dumping delle eccedenze
C Fissazione del prezzo massimo

Vendita sottocostoD
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Nell'equazione del salario nominale aggregato W=PeF(u,z), con "e" in apice, u indica:
A il tasso di disoccupazione
B il tasso di non occupazione
C il tasso di occupazione

il tasso di partecipazioneD

271
Esternalità di mercato possono sorgere quando:
A l’azione di una parte porta benefici o costi a un’altra parte non coinvolta nella transazione di mercato
B l’azione di una parte porta costi a un’altra parte e il prezzo di mercato aumenta di conseguenza
C l’azione di una parte porta costi o benefici a un’altra parte e il prezzo di mercato e la quantità cambiano di conseguenza

l’azione di una parte porta benefici a un’altra parte non coinvolta nella transazione di mercato e il prezzo di mercato 
aumenta di conseguenza

D

272
Per le imprese è importante determinare il mercato per i loro prodotti e servizi perché:
A definire correttamente il mercato e i suoi confini geografici aiuta le imprese a individuare prodotti concorrenti o 

complementari, imprese concorrenti e i trade-off relativi a prezzi e produzione che devono affrontare
B le imprese devono conoscere dove sono collocati i loro mercati per prendere decisioni quali la collocazione della sede
C i costi di produzione e trasporto varieranno in base a ciò che l’impresa produce e in base a chi si rivolge

le imprese necessitano delle informazioni per determinare qual è il mercato più ampio che sono in grado di servireD

273
Quando il prezzo di un bene aumenta e il prezzo dell’altro e il reddito sono mantenuti costanti, la retta di 
bilancio:
A ruota in modo che l’intercetta si avvicina all’origine sull’asse che rappresenta il bene che è aumentato di prezzo
B trasla parallelamente alla retta di bilancio originale in modo che la nuova retta è più lontana dall’origine
C  trasla parallelamente alla retta di bilancio originale in modo che la nuova retta è più vicina all’origine

ruota in modo che l’intercetta si allontana dall’origine sull’asse che rappresenta il bene che è aumentato di prezzoD

274
Un sistema di sostegno dei prezzi che aumenta i prezzi al di sopra del normale equilibrio causerà:
A una diminuzione della quantità domandata
B uno spostamento dell'offerta verso destra
C uno spostamento verso sinistra della domanda

una diminuzione della quantità offertaD

275
Se chiamiamo u il tasso di disoccupazione e con u* il tasso di disoccupazione naturale, secondo la teoria 
rappresentata dalla curva di Phillips, i salari diminuiscono quando:
A u > u*
B u < u*
C u ≤ u*

u = u*D

276
Il PIL nominale è anche chiamato:
A PIL a prezzi correnti
B PIL a prezzi costanti
C PIL a prezzi crescenti

PIL a prezzi decrescentiD
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Se il saggio marginale di sostituzione tecnica SMST è uguale a 4, allora: 
A il prodotto marginale del capitale è uguale a 8 e il prodotto marginale del lavoro è uguale a 2
B il prodotto marginale del capitale è uguale a 2 e il prodotto marginale del lavoro è uguale a 8
C il prodotto marginale del capitale è uguale a 4 e il prodotto marginale del lavoro è uguale a 4

il prodotto marginale del capitale è uguale a 4 e il prodotto marginale del lavoro è uguale a 16D

278
Una disoccupazione superiore al tasso naturale provoca:
A una riduzione dell'inflazione
B una riduzione della deflazione
C un aumento dell'inflazione

un aumento della deflazioneD

279
Quali fra questi sono di norma considerati elementi determinanti della domanda?
A I redditi e i fattori demografici
B Il numero dei produttori e le condizioni metereologiche per i prodotti agricoli
C I fattori demografici e il prezzo dei fattori produttivi

Il prezzo dei beni intermediD

280
L'indicizzazione salariare:
A aumenta l'effetto della disoccupazione sull'inflazione
B diminuisce l'effetto della disoccupazione sull'inflazione
C aumenta l'effetto dell'occupazione sull'inflazione

diminuisce l'effetto della disoccupazione sulla deflazioneD

281
Probabilmente la banca più grande di America, la  Lehman Brothers, annunciò la bancarotta:
A il 15 settembre 2008
B il 5 gennaio 2008
C il 15 dicembre 2007

il 30 dicembre 2008D

282
Quando in un’economia di libero mercato si determina un "disequilibrio"?
A Quando una diminuzione del prezzo segnala che c'è scarsità
B Quando siamo in una situazione in cui domanda e offerta si eguagliano
C Quando lo stato interviene per riallocare le risorse

Quando i prezzi variano automaticamente ricreando l'equilibrioD

283
Si consideri la funzione Y=F(K,N), la funzione F ci dice:
A quanto prodotto è ottenuto per date quantità di capitale e lavoro
B quanto lavoro è ottenuto per date quantità di lavoratori 
C quanto salario percepisce ciascun lavoratore data la produzione aggregata

quanto capitale bisogna impiegare per ottenere una data quantità di lavoroD
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Nella funzione di produzione Y=F(K,AN), si può pensare ad AN come:
A all'ammontare di lavoro effettivo nell'economia
B all'ammontare di lavoro necessario nell'economia
C all'ammontare  di capitale effettivo nell'economia

all'ammontare di capitale necessario nell'economiaD

285
Se indichiamo con x l'offerta nominale di moneta, con y il livello generale dei prezzi, con z l'offerta reale di 
moneta; quale delle seguenti equazioni è corretta?
A z = x/y
B z > x/y
C z < x/y

z = y/xD

286
In economia aperta, se la condizione di Marshall-Lerner è soddisfatta:  l'evidenza empirica suggerisce che 
in effetti lo è quando?
A Un deprezzamento reale della valuta genera un miglioramento delle esportazioni nette
B Un apprezzamento reale della valuta genera un miglioramento delle esportazioni nette
C Un deprezzamento reale della valuta genera un peggioramento delle esportazioni nette

Un apprezzamento reale della valuta genera un peggioramento delle esportazioni netteD

287
L’effetto sulla retta di bilancio di un identico aumento percentuale di prezzi e reddito dovuto all’inflazione 
è:
A nessuno, la retta di bilancio non si sposta né ruota in questo scenario
B che le rette di bilancio traslano in parallelo allontanandosi dall’origine con l’aumento del reddito, ma non tanto quanto 

avverrebbe se i prezzi fossero rimasti costanti
C per rispondere a questa domanda servirebbero più informazioni su reddito, prezzi e tasso di inflazione

che le rette di bilancio traslano in parallelo avvicinandosi all’origine con l’aumento del reddito, ma non tanto quanto 
avverrebbe se il reddito fosse rimasto costante

D

288
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A Una situazione B è migliore nel senso paretiano rispetto alla situazione A se in B almeno un soggetto sta meglio che in A, 

e nessun altro sta peggio 
B Una situazione B è migliore nel senso paretiano rispetto alla situazione A se in B almeno un soggetto sta meglio che in A
C Una situazione B è migliore nel senso paretiano rispetto alla situazione A se in B più soggetti stanno meglio che in A  

Una situazione B è migliore nel senso paretiano rispetto alla situazione A se in B un numero congruo di soggetti stanno 
meglio che in A  

D

289
Cos'è una riduzione della spesa per le commesse militari?
A Una misura restrittiva di politica fiscale, che riducendo la spesa aggregata provoca una contrazione della domanda
B Una misura espansiva di politica fiscale, che stimola la spesa per consumi e la domanda aggregata
C Una misura restrittiva di politica fiscale, che stimola la spesa per investimento e la domanda aggregata accentua un 

eventuale differenziale inflazionistico

Una misura espansiva di politica fiscale, che aumentando la spesa aggregata provoca una contrazione della domandaD
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Quale delle seguenti quattro differenziazioni tra il deflatore del PIL e l'Indice dei prezzi al consumo (IPC) 
NON è corretta?
A Il deflatore del PIL si basa anche su beni e servizi importati, mentre il  calcolo dell'IPC comprende solo i beni e servizi 

prodotti dal paese
B Il deflatore del PIL si basa su un insieme di beni e servizi più vasto del paniere cui si fa riferimento per il calcolo dell'IPC
C L'insieme di beni e servizi cui si fa riferimento calcolando il deflatore del PIL è di fatto determinato dalla capacità 

produttiva del paese

Il paniere cui fa riferimento l'IPC comprende beni importati, il deflatore del PIL non li contemplaD

291
Considerando la curva di Phillips originaria, se si determina un aumento del tasso di disoccupazione cosa 
si viene a creare?
A Una riduzione del tasso di inflazione
B Un aumento del tasso di inflazione
C Una riduzione della variazione del tasso di inflazione

Un aumento del tasso di disinflazioneD

292
L’indice dei prezzi alla produzione (PPI) è:
A un indicatore che misura la variazione dei prezzi di un paniere di beni destinati ai produttori nelle fasi del processo 

produttivo
B utilizzato per misurare il livello di prezzo aggregato per i beni di consumo nel tempo
C l’indice dei prezzi che i produttori utilizzano per modificare annualmente i salari dei lavoratori addetti alla produzione

l'indice dei prezzi dei beni personaliD

293
Nel terzo trimestre del 2008 la crescita della produzione americana divenne negativa e rimase tale per 
tutto il 2009, nonostante significativi interventi sia della Fed sia del governo americano:
A di taglio dei tassi d'interesse a zero, diminuzione delle tasse e aumento della spesa pubblica
B di aumento dei tassi d'interesse, diminuzione delle tasse e aumento della spesa pubblica
C di taglio dei tassi d'interesse a zero, diminuzione delle tasse e della spesa pubblica

di riduzione delle esportazioniD

294
Il teorema dell'indistinguibilità (del cartello) afferma che:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B l'accordo collusivo può essere presentato come un equilibrio non cooperativo
C l'accordo collusivo può essere presentato come un equilibrio non collusivo se le imprese sovrastimano i costi

l'accordo collusivo può essere presentato come un equilibrio non collusivo se le imprese sottostimano la domandaD

295
Nella relazione di domanda aggregata, dato il tasso iniziale di inflazione:
A una minor crescita della domanda nominale porta a una riduzione della crescita della produzione
B un aumento della domanda nominale porta a una riduzione della crescita della produzione
C una minor crescita della domanda nominale porta a un aumento della crescita della produzione

un aumento della domanda nominale porta a un aumento della crescita della produzioneD

296
Con riferimento alla curva IS , quale delle seguenti affermazioni è corretta:
A la IS è una relazione tra domanda finale di beni e tasso di interesse
B la IS è una curva crescente
C la IS si sposta nel piano se cambia il livello dei prezzi

la IS descrive una relazione fra domanda e offerta di monetaD
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Il bilancio di una banca è un elenco di attività e passività in un dato momento nel tempo. Le attività sono:
A la somma di ciò che la banca possiede e deve ricevere in quel momento
B le operazioni nelle quali la Banca centrale è impegnata
C ciò che la banca deve ad altri in quello stesso momento

la differenza tra ciò che la banca deve avere e quello che deve dareD

298
Dato l'equilibro nel modello IS-LM, un incremento delle imposte genera:
A uno spostamento verso sinistra della curva IS
B uno spostamento verso destra della curva IS
C uno spostamento verso sinistra della curva LM

nessun cambiamentoD

299
Al fine di evitare i danni derivati dallo stock accumulato di un inquinante, il governo di un comune italiano 
posto sulla riva di un fiume sta considerando un programma di riduzione delle emissioni di fosforo per 
evitare danni ai pesci e alle attività ricreative. Il direttore tecnico sostiene un progetto lungo 4 anni. Il 
costo di tale programma è di € 250.000 oggi e € 250.000 al termine degli anni 1, 2, 3 e 4. Il beneficio 
(perdita evitata) è di € 100.000 oggi, € 198.000 al termine dell’anno 1, € 296.000 al termine dell’anno 2,  € 
380.000 al termine dell’anno 3 e € 476.000 al termine dell’anno 4. Ipotizzando un tasso di sconto sociale 
del 5%, qual è il VAN del progetto, ed è opportuno intraprenderlo?
A Il beneficio netto è -€ 140.429 e il progetto non deve essere intrapreso
B Il beneficio netto è -€ 200.000 e il progetto non deve essere intrapreso
C Il beneficio netto è € 180.498 e il progetto deve essere intrapreso

Il beneficio netto è € 200.000 e il progetto deve essere intrapresoD

300
 Con "discriminazione dei prezzi di primo grado" si descrive: 
A il maggior livello possibile di segmentazione del mercato
B la pratica di imporre prezzi differenti agli acquirenti in mercati completamente separati
C la prassi consistente nell'applicare a un consumatore un dato prezzo per le prime unità acquistate, un prezzo differente 

per le unità successivamente acquistate e così via

il minor livello possibile di segmentazione del mercatoD

301
Supponiamo che l'offerta sia data dall'espressione P=5Q e la domanda sia data da P=19-2Q. Supponiamo 
ora di introdurre una tassa di 5 per unità di prodotto a carico del produttore. Il nuovo prezzo di equilibrio 
sarà?
A 15
B 10
C 7

2D

302
Qual è la situazione in cui l'esito di un'azione può prodursi o meno,  avendo nota la probabilità del suo 
verificarsi?
A Rischio
B Incertezza
C Speculazione stabilizzante

CertezzaD

Pagina 48



Economia Politica - Media Difficolta

303
Quale delle seguenti affermazioni NON appartiene all'impostazione keynesiana?
A Il mercato del lavoro tende all'equilibrio tra domanda e offerta. La variazione del saggio di salario determinerà un 

equilibrio stabile
B Ciò che succede sul mercato dei beni è influenzato dal mercato della moneta
C Ciò che succede sul mercato della moneta è influenzato dal mercato dei beni 

L'equilibrio cui tende il sistema economico è di sottoccupazione D

304
Il trade-off tra domanda di moneta e tasso di interesse, per un dato livello di reddito nominale, è 
rappresentato dalla curva Md, inclinata negativamente perché:
A quanto minore è il tasso di interesse, tanto maggiore sarà la quantità di moneta che le persone vogliono tenere
B quanto maggiore è il tasso di interesse, tanto maggiore sarà la quantità di moneta che le persone vogliono tenere
C quanto minore è il tasso di interesse, tanto minore sarà la quantità di moneta che le persone vogliono tenere

quanto minore è il tasso di interesse, tanto maggiore sarà la quantità domandata da parte delle personeD

305
Le economie avanzate sono composte dai 30 Paesi più ricchi al mondo mentre le economie emergenti e in 
via di sviluppo sono composte dai restanti 150 circa Paesi del mondo. Cosa significa economie emergenti?
A Paesi con un ridotto livello di produzione pro capite e crescita elevata
B Paesi con un elevato livello di produzione pro capite e crescita elevata
C Paesi con un ridotto livello di produzione pro capite e crescita ridotta

Paesi con un'economia affermata e fiorenteD

306
Per definizione, il risparmio pubblico è:
A uguale alle imposte (al netto dei trasferimenti) meno la spesa pubblica
B uguale ai trasferimenti (al netto delle imposte) meno la spesa pubblica
C uguale alla spesa pubblica (al netto delle imposte) meno i trasferimenti

uguale alle imposte più la spesa pubblicaD

307
Adam Smith (1723-1790) nella sua opera "Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni" 
(pubblicata nel 1776) adotta una moderna caratterizzazione della società perché la rappresenta come 
divisa in tre classi sociali: 
A capitalisti, proprietari terrieri e lavoratori
B feudatari, proprietari terrieri e servi della gleba
C nobili, capitalisti, lavoratori, proletari

clero, nobili, servi della glebaD

308
Si consideri l'equazione di domanda aggregata. Un aumento del livello dei prezzi:
A riduce i saldi monetari reali, provocando un aumento del tasso di interesse e una riduzione della produzione
B aumenta i saldi monetari reali, provocando un aumento del tasso di interesse e una riduzione della produzione
C riduce i saldi monetari reali, provocando una riduzione del tasso di interesse e una riduzione della produzione

riduce i saldi monetari reali, provocando un aumento del tasso di interesse e un aumento della produzioneD

309
Come influisce nella relazione di Phillips l'introduzione dell'indicizzazione salariale?
A Con l'indicizzazione salariale l'inflazione risponde di più a una variazione del tasso di occupazione
B Con l'indicizzazione salariale l'inflazione risponde meno a una variazione del tasso di disoccupazione
C Con l'indicizzazione salariale la relazione tra inflazione e disoccupazione diventa positiva

Non ha nessun effettoD
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In un modello IS-LM-PC, quando la produzione è al suo livello potenziale:
A l'inflazione effettiva è uguale all'inflazione attesa
B l'inflazione è nulla
C l'inflazione è negativa

l'inflazione è positivaD

311
Per riflettere sul fatto che l'offerta aggregata di moneta alla fine dipende dalla quantità di moneta 
emessa dalla Banca centrale, quest'ultima è chiamata:
A moneta ad alto potenziale
B moneta di valore elevato
C moneta a valore superiore

moneta a potenziale unicoD

312
Y ≡ C + I + G + NX (in cui C= consumi delle famiglie; I= inves men  delle imprese e delle famiglie; G= 
acquisti pubblici di beni e servizi; NX= esportazioni nette):
A è l'identità fondamentale della contabilità nazionale in caso di economia aperta e presenza di Stato
B è l'identità fondamentale della contabilità nazionale in caso di economia aperta e assenza di Stato
C è l'identità fondamentale della contabilità nazionale in caso di economia chiusa e presenza di Stato

è l'identità fondamentale della contabilità nazionale in caso di economia chiusa e assenza di StatoD

313
La situazione in cui le imprese reagiscono alle variazioni della domanda dei consumatori senza essere in 
grado, nel lungo periodo, di applicare un prezzo superiore al costo medio, è definita come:
A sovranità dei consumatori
B monopolio naturale
C barriera all'entrata

sovranità dei compratoriD

314
L'analisi positiva:
A si basa su relazioni di causa ed effetto osservate nell’economia
B confronta la desiderabilità dei risultati di politiche pubbliche alternative
C fornisce un quadro di riferimento entro il quale possiamo studiare in che modo alcuni gruppi risultino migliori di altri

analizza i fattori che portano a miglioramenti negli standard di vita risultanti da politiche pubbliche favorevoliD

315
Quando il tasso di inflazione diventa elevato:
A l'inflazione tende a diventare più variabile 
B l'inflazione resta invariata
C l'inflazione non tende a diventare variabile

la deflazione resta invariataD

316
Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?
A I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) vengono emessi sempre alla pari
B I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) non pagano interessi durante la loro vita
C La vita dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) non è superiore all'anno

Il valore di emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) è inferiore al valore di rimborsoD
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L'equazione dei prezzi ci dice che:
A il salario fissato dalle imprese è una funzione delle decisioni di prezzo
B il prezzo fissato dalle imprese è una funzione del salario
C il salario fissato dalle imprese non dipende dalle decisioni di prezzo

il salario fissato dalle imprese è sempre pari al prezzo del lavoroD

318
Quale delle seguenti affermazioni riguardo la scheda IS è errata?
A La scheda IS ha pendenza positiva
B La scheda IS rappresenta il luogo delle combinazioni di equilibrio tra reddito e tasso di interesse
C La scheda IS rappresenta l'equilibrio sul mercato dei beni

La scheda IS ha inclinazione negativaD

319
Se due lavoratori producono ciascuno una media di 300 unità, e quando si assume un terzo lavoratore il 
livello di produzione cresce a 810 unità:
A il prodotto medio del lavoro è 270
B il prodotto medio del lavoro è crescente
C il prodotto medio del lavoro è negativo

il prodotto medio del lavoro è 650D

320
Un consumatore ha preferenze regolari e, in corrispondenza di un determinato paniere che si trova sul 
vincolo di bilancio, il saggio marginale di sostituzione è pari a 0.9. Se il rapporto dei prezzi è pari a 2, il 
consumatore dovrebbe:
A aumentare la quantità di bene 2 e diminuire quella del bene 1 
B aumentare la quantità di bene 1 e diminuire quella del bene 2
C consumare il paniere dato, perché rappresenta una scelta ottimale

consumare solo bene 1 D

321
In economia chiusa, l'acquisto di titoli da parte della Banca centrale nel breve periodo determina:
A una riduzione del tasso d'interesse, un aumento degli investimenti ed un aumento del livello di produzione
B una riduzione del tasso d'interesse, una riduzione degli investimenti ed un calo del livello di produzione
C un aumento del tasso d'interesse, un aumento degli investimenti ed un aumento del livello di produzione

un aumento del tasso d'interesse, una riduzione degli investimenti ed un calo del livello di produzioneD

322
Un individuo avverso al rischio:
A può sottoscrivere un contratto di assicurazione
B sottoscrive sempre un contratto di assicurazione
C non sottoscrive mai un contratto di assicurazione se l'ammontare del premio è superiore al valore atteso della perdita

può rischiare tuttoD

323
Nella funzione di produzione aggregata Y=F(K,N), la lettera N indica:
A il lavoro
B il capitale
C il salario 

la produzione aggregataD
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In base al modello neoclassico di crescita, un aumento della propensione al risparmio:
A determina un aumento del livello di produzione per occupato (Y/L ) in stato stazionario
B non produce alcun effetto sulla crescita della produzione di lungo periodo
C modifica il tasso di crescita di lungo periodo di stato stazionario

non incide sul livello del capitale per occupato (K/L ) nell'equilibrio di stato stazionarioD

325
La distanza verticale fra le curve del costo medio variabile e del costo medio totale:
A è in ogni punto pari ai costi fissi medi
B è in ogni punto pari al costo marginale
C aumenta a un tasso decrescente

aumenta all'aumentare della quantitàD

326
Nel corso dei secoli, prima di giungere all'utilizzo della moneta, quale/i delle seguenti merci NON poteva 
essere utilizzata per assolvere la funzione di moneta?
A pane e/o verdure
B oro  e/o argento
C barre di sale e/o pesce essiccato

granoD

327
L'effetto di una variazione del prezzo sulla quantità domandata dovuto al maggiore o minor consumo di 
prodotti alternativi da parte del consumatore, come viene chiamato?
A Effetto di sostituzione
B Effetto di reddito
C Legge della domanda

Legge dell'offertaD

328
Nella funzione del risparmio: S= - Co + s * Y:
A s = ∆S/∆Y
B s =S/Y
C s è propensione media al risparmio 

nessuna delle alternative proposte è correttaD

329
Il consumo di cibo è rappresentato sull'asse delle ascisse, quello del vestiario è rappresentato sull'asse 
delle ordinate. Se la retta di bilancio diventa più piatta e l'intercetta orizzontale rimane invariata 
possiamo concludere che:
A il prezzo del vestiario è aumentato
B il prezzo del vestiario è diminuito
C il prezzo del cibo è aumentato 

il prezzo del cibo è diminuitoD

330
Per definizione, il risparmio privato, cioè il risparmio (S) dei consumatori, è:
A uguale al loro reddito disponibile al netto dei consumi
B uguale al loro reddito disponibile
C uguale al loro reddito disponibile al netto delle imposte

superiore al loro reddito disponibileD
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Nel caso di una curva di offerta keynesiana, una politica di espansione fiscale:
A incrementa il reddito di equilibrio, ma non ha impatto sui prezzi
B incrementa il reddito più che i prezzi
C incrementa i prezzi più che il reddito

incrementa i prezzi, ma non ha impatto sul reddito di equilibrioD

332
Il reddito disponibile è pari a:
A  Y + TR -TAdove: Y= Reddito; TR-TA = trasferimen  ne
B  Y - TR -TAdove: Y= Reddito; TR-TA=trasferimen  ne
C  Y - TR + TAdove: Y= Reddito; TR-TA=trasferimen  ne

 Y - (TR + TA)dove: Y= Reddito; - (TR + TA) =trasferimen  neD

333
Il salario di riserva è:
A il salario minimo che il lavoratore è disposto ad accettare
B il salario (più basso di quello dei lavoratori attualmente occupati) che l'imprenditore proverà ad offrire all'esercito di 

riserva dei lavoratori disoccupati 
C il salario (più basso di quello dei lavoratori attualmente occupati) che l'esercito di riserva dei lavoratori disoccupati è 

disposto ad accettare

il salario aggiuntivo per coprire gli aumenti della produzione determinati da un improvviso aumento della domandaD

334
In una formulazione economica possiamo trovare variabili endogene e esogene, come possiamo definire 
quelle endogene?
A Sono quelle che vengono spiegate all'interno di un modello
B Sono quelle che vengono prese come date
C Sono parametri di un modello

Sono variabili dipendenti da altreD

335
Il valore di tutte le attività finanziarie depurate dalle passività finanziarie rappresenta la sua:
A ricchezza finanziaria
B ricchezza immobiliare
C ricchezza umana

ricchezza intellettualeD

336
In un mercato perfettamente concorrenziale:
A le imprese vendono prodotti omogenei e considerano il prezzo di mercato come dato
B quando un’impresa cessa la produzione, il prezzo di equilibrio del mercato tende a salire
C ci sono poche imprese che vendono prodotti unici

ogni impresa stabilisce il proprio prezzoD

337
Le esportazioni nette:
A rappresentano la differenza tra le esportazioni lorde e le importazioni
B possono essere definite come la somma dei consumi, degli investimenti e della spesa pubblica
C sono costituite dai trasferimenti di beni e servizi da operatori residenti a operatori non residenti

sono costituite dagli acquisti all'estero di beni e di serviziD
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Quando la produzione, il capitale e il lavoro effettivo in stato stazionario crescono tutti allo stesso tasso, 
lo stato stazionario di questa economia è anche chiamato:
A stato di crescita bilanciata
B stato di crescita equilibrata
C stato di crescita omogenea

stato di crescita equivalenteD

339
Se tutti i consumatori fossero perfettamente razionali, in base ai modelli microeconomici dovrebbero:
A avere tutti lo stesso saggio marginale di sostituzione
B sempre acquistare una maggiore quantità del bene meno costoso
C finire tutti con lo stesso paniere di beni

avere tutti lo stesso livello di soddisfazioneD

340
La strategia per il leader di Stackelberg è:
A considerare l'effetto del proprio comportamento sulla quantità scelta dal concorrente
B colludere
C vendere ad un prezzo marginalmente inferiore a quello del concorrente

vendere una quantità di beni marginalmente superiore a quella del concorrenteD

341
La curva di Phillips mostra:
A i vari livelli di prezzi a cui le imprese sono disposte a vendere i vari possibili livelli delle quantità prodotte
B i vari livelli di prezzi a cui le imprese sono disposte ad acquistare i vari livelli delle quantità prodotte dalle altre imprese
C i vari livelli di prezzi a cui le imprese sono disposte a vendere le quantità acquistate da altre imprese

tutte le alternative proposte sono corretteD

342
Nella massimizzazione del profitto bisogna considerare:
A solo i costi variabili
B solo i costi fissi
C solo i sunk costs

i costi medi totaliD

343
Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda la concorrenza monopolistica?
A Le imprese sono di grandi dimensioni
B Ci sono molte imprese 
C I prodotti sono  identici ma sono percepiti come differenti dai cittadini

Vi è libertà di entrata e di uscita D

344
La dimensione del moltiplicatore è collegata direttamente:
A al valore della propensione al consumo
B al valore della produzione
C al valore della spesa

al valore della domandaD
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Come si chiama il fenomeno che subiscono i paesi più poveri crescendo velocemente e riducendo in tal 
modo il divario del reddito pro capite tra Paesi?
A Convergenza
B Purchasing power parity (Ppp)
C Forza della capitalizzazione

Tenore di vitaD

346
Quando la quantità domandata è molto sensibile a variazioni del prezzo,
A (ΔQ/Q) > (ΔP/P) e la domanda è elastica rispetto al prezzo
B (ΔQ/Q) < (ΔP/P) e la domanda è elastica rispetto al prezzo.
C l’elasticità rispetto al prezzo è maggiore di 1 in valore assoluto e la domanda è elastica rispetto al prezzo

(ΔQ/Q) = (ΔP/P) e la domanda è anelastica rispetto al prezzoD

347
Nella relazione tra inflazione e disoccupazione, ∏ᵼ - ∏ᵼ-1 = -α(uᵼ-un), il parametro α descrive:
A l'effetto della disoccupazione sulla variazione dell'inflazione
B l'effetto dell'occupazione sulla variazione dell'inflazione
C l'effetto della disoccupazione sulla variazione della deflazione

l'effetto dell'occupazione sulla variazione della deflazioneD

348
Il punto della curva di domanda lineare in cui il ricavo è massimo:
A è il punto in cui l'elasticità è pari a -1
B è il punto in cui l'elasticità è pari a 0
C è il punto in cui l'elasticità è infinita

è il punto in cui il prezzo è massimoD

349
Per il teorema di Coase:
A esiste una soluzione privata al problema delle esternalità, purché i costi di transazione siano sufficientemente bassi
B il problema delle esternalità può essere risolto solo tramite l’intervento pubblico
C esiste una soluzione privata al problema delle esternalità, purché i costi esterni siano  sufficientemente bassi

il problema delle esternalità non può essere risolto tramite l’intervento privato D

350
Consideriamo due imprese, una tessile ed una agricola. L'impresa tessile è collocata sulle rive del fiume e 
quando tinge i tessuti inquina l'acqua del fiume che viene utilizzata dall'impresa agricola collocata più in 
basso, sullo stesso territorio. Il costo marginale sociale, sarà determinato:
A dal costo marginale privato sostenuto dall'impresa chimica quando produce una unità addizionale di prodotto più il 

danno marginale subito dall'impresa agricola quando l'impresa tessile produce una unità in più di prodotto 
B dal costo marginale privato sostenuto dall'impresa chimica quando produce una unità addizionale di prodotto più il 

danno totale subito dall'impresa agricola 
C dal costo medio privato sostenuto dall'impresa chimica più il danno totale subito dall'impresa agricola 

dal costo medio privato sostenuto dall'impresa chimica più il danno medio subito dall'impresa agricola D

351
Un aumento dei sussidi ai nuclei familiari con figlio a carico è una misura: 
A espansiva di politica fiscale, che stimola la spesa per consumi e la domanda aggregata
B espansiva di politica fiscale, che stimola la spesa per investimento  e la riduzione di un eventuale differenziale 

inflazionistico
C restrittiva di politica fiscale, che riducendo la spesa aggregata provoca una contrazione della domanda

 restri va di poli ca fiscale, che s mola la riduzione della spesa per consumi e la domanda aggregataD
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Se il livello di prodotto è fisso e il risparmio nazionale non dipende dal tasso di interesse, un aumento della 
tassazione determina:
A una diminuzione del tasso di interesse di equilibrio e un aumento degli investimenti
B una crescita dei consumi
C una diminuzione degli investimenti

uno spostamento a sinistra della curva verticale di risparmioD

353
In un sistema di cambi fissi:
A solo la politica fiscale e la politica commerciale influiscono sul reddito
B solo la politica monetaria influisce sul reddito
C sia la politica monetaria che quella fiscale influiscono sul reddito

né la politica monetaria né quella commerciale influiscono sul redditoD

354
Un aumento di domanda e offerta, mantenendo costanti tutto il resto, porterà sempre a:
A uno spostamento a destra delle curve di offerta e di domanda, dal quale risulterà una quantità di equilibrio più elevata, 

mentre l’effetto sul prezzo di equilibrio non sarà noto, senza informazioni aggiuntive
B uno spostamento a destra delle curve di offerta e di domanda, dal quale risulterà un prezzo di equilibrio più elevato, 

mentre l’effetto sulla quantità di equilibrio non è noto, senza informazioni aggiuntive
C uno spostamento a destra di entrambe le curve, dal quale risulterà una quantità di equilibrio più elevata e un prezzo di 

equilibrio più elevato

uno spostamento a sinistra di entrambe le curve, dal quale risulterà una quantità di equilibrio inferiore e un prezzo di 
equilibrio inferiore

D

355
Il primo teorema dell'economia del benessere afferma che un'economia perfettamente concorrenziale:
A è Pareto efficiente
B raggiunge l'equilibrio paretiano in presenza di tassazione distorsiva
C non esiste nella realtà

include la presenza di beni pubbliciD

356
L'offerta si dice elastica:
A quando l'elasticità è superiore a 1
B quando l'elasticità è minore di 1
C quando l'elasticità è superiore al 3%

quando l'elasticità è inferiore al 3% D

357
L'impresa A possiede uno stabile che a causa dell'emergenza sanitaria non è riuscito ad affittare, 
l'impresa A subirà:
A un costo opportunità
B un costo medio
C un costo marginale

un costo fissoD
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In un mercato dopo alcuni mutamenti della domanda e dell'offerta, la quantità di equilibrio è diminuita , 
mentre il prezzo di equilibrio è rimasto invariato cosa è successo?
A La domanda e l'offerta sono diminuite nella stessa misura
B La domanda e l'offerta sono aumentate nella stessa misura
C La domanda è aumentata e l'offerta è diminuita nella stessa misura

La domanda è diminuita e l'offerta è aumentata nella stessa misuraD

359
Nel medio periodo, le variazioni del livello di moneta nominale:
A non hanno effetto né sulla produzione, né sulla disoccupazione
B hanno effetto sia sulla produzione che sulla disoccupazione
C hanno effetto sulla produzione  e non sulla disoccupazione

hanno effetto sulla disoccupazione e non sulla produzioneD

360
Quali fra i seguenti fattori sono di norma considerati elementi determinanti dell'offerta?
A La tecnologia e il prezzo dei fattori produttivi
B I gusti e il prezzo dei prodotti sostitutivi e complementari
C Il numero dei produttori e i redditi

I gusti e la tecnologiaD

361
Nel periodo che va dal 2000 al 2007 l'economia mondiale ha attraversato una fase:
A di forte espansione con una crescita elevata soprattutto dei paesi sviluppati
B di stabilità e di crescita pari a 0 dovuta al rallentamento delle più grandi economie mondiali
C di forte recessione dovuta ad un calo globale complessivo

al quanto altalenante con periodi di forte crescita e forte recessioneD

362
Per spesa autonoma si intende:
A la componente della domanda di beni che non dipende dal livello di produzione
B la componente dell'offerta di beni che non dipende dal livello di produzione
C la componente dell'offerta di beni che dipende dal livello di produzione

la componente della domanda di beni che dipende dal livello di produzioneD

363
Il prezzo del burro sale a causa di un'epidemia che colpisce i bovini, burro e marmellata sono 
complementari. Che cosa succede alla quantità e al prezzo di equilibrio della marmellata?
A Il prezzo di equilibrio diminuisce, la quantità di equilibrio diminuisce
B Il prezzo di equilibrio aumenta, la quantità di equilibrio diminuisce
C Il prezzo di equilibrio diminuisce, la quantità di equilibrio aumenta

Il prezzo di equilibrio aumenta, la quantità di equilibrio aumentaD

364
L'oligopolio è una forma di mercato in cui:
A vi sono pochi venditori
B vi è un solo venditore
C le imprese sono price taker

esistono molte imprese, ciascuna delle quali produce un bene che è un sostituto stretto ma imperfetto di quelli prodotti 
dalle altre imprese

D
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Il termine apprezzamento reale indica:
A un aumento del tasso di cambio reale
B una riduzione del tasso di cambio reale
C un aumento del prezzo relativo dei beni esteri in termini di beni nazionali

una riduzione del prezzo relativo dei beni esteri in termini di beni nazionaliD

366
Si consideri l'equilibrio in termini di uguaglianza tra domanda aggregata e offerta aggregata H/[c+ϑ(1-
c)]=€YL(I). Il lato destro dell'equazione indica:
A la domanda aggregata di moneta
B l'offerta aggregata di moneta
C la domanda di moneta

l'offerta di monetaD

367
Un aumento dell'offerta di moneta:
A fa traslare la funzione LM verso destra
B non provoca alcun effetto sulla funzione LM
C fa traslare la funzione LM verso sinistra

provoca effetti solo sulla curva ISD

368
La microeconomia utilizza prezzi reali nell’analisi dei mercati perché:
A i prezzi relativi più che quelli nominali determinano le decisioni di consumatori e produttori e le tendenze del prezzo 

relativo si individuano più facilmente una volta rimossa l’inflazione dai dati relativi ai prezzi
B il prezzo reale di un bene è più facile da calcolare del prezzo nominale e consente di prendere decisioni di mercato rapide
C i calcoli con prezzi reali consentono a chi prende decisioni microeconomiche di stimare il tasso di inflazione

la variazione dei prezzi nel tempo non è importante per gli analisti microeconomiciD

369
Il termine spirale prezzi-salari rende bene l'idea del processo seguente:
A la rincorsa tra prezzi e salari si traduce in inflazione dei prezzi e salari
B la rincorsa tra prezzi e salari si traduce in deflazione di prezzi e salari
C la rincorsa tra prezzi e disoccupazione si traduce in inflazione di prezzi e disoccupazione

la rincorsa tra prezzi e disoccupazione si traduce in deflazione di prezzi e disoccupazioneD

370
Dal punto di vista geometrico, il prodotto medio è:
A la pendenza della retta che unisce l'origine degli assi allo specifico punto sulla curva del prodotto totale
B qualsiasi punto corrispondente alla pendenza della curva del prodotto totale in quel punto
C è il punto in corrispondenza del quale la curva del prodotto totale riporta rendimenti decrescenti

diminuisce sempre in corrispondenza di livelli bassi di utilizzo degli input e aumenta sempre in corrispondenza di livelli 
elevati di input

D

371
L'ISTAT produce diversi indici dei prezzi al consumo:
A NIC, FOI, IPCA
B solo NIC e FOI
C IPC e IPCC

IPCN, FOI, IPCAD
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Le tre assunzioni di base circa le preferenze del consumatore sono:
A i consumatori possono confrontare e classificare tutti i possibili panieri di mercato di beni e servizi; le loro preferenze 

sono transitive; preferiscono più a meno
B i consumatori affrontano vincoli di bilancio; preferiscono beni e servizi meno costosi rispetto a quelli più costosi; sono 

sempre insoddisfatti del loro livello di consumo
C i consumatori non prendono sempre decisioni di acquisto razionali; spesso preferiscono una minore quantità di un bene 

o servizio; non sono coerenti nelle loro preferenze per diversi panieri di beni

i consumatori non sono in grado di classificare panieri di mercato contenenti beni e servizi diversi; le loro preferenze non 
sono transitive; preferiscono più a meno

D

373
Secondo l'ISTAT il 2019 si è chiuso per l'Italia con un PIL pro capite di circa:
A 28.500 euro
B 34.000 euro
C 19.500 euro

6.000 euroD

374
Nella funzione aggregata del consumo C = c0 + c1 Yd, c1 indica:
A la propensione marginale al consumo
B il reddito disponibile
C la propensione media al consumo

il consumo con reddito nulloD

375
Per confrontare i tenori di vita, risulta più significativo tener conto degli effetti:
A delle variazioni dei tassi di cambio e delle differenze sistematiche dei prezzi tra paesi
B delle variazioni dei tassi d’interesse e delle differenze sistematiche dei prezzi tra paesi
C delle variazioni dei tassi di cambio e dell'omogeneità dei prezzi applicati dai paesi

delle variazioni dei tassi d'interesse e dell'omogeneità dei prezzi applicati dai paesiD

376
L'equazione Yt = γ Mt/Pt esprime una relazione tra:
A livello di produzione, livello di moneta e livello dei prezzi
B livello di offerta, livello di moneta e livello dei prezzi
C livello di produzione, livello di domanda e livello dei prezzi

livello di produzione, livello di moneta e livello di offertaD

377
Il prezzo di riserva di un bene X è:
A il prezzo al quale per una persona sarebbe indifferente tra l'avere il bene X o semplicemente conservare denaro
B il prezzo di mercato di un bene
C qualsiasi prezzo superiore a quello che sareste disposti a pagare per quel bene

il costo di produzione del bene XD

378
Se siamo nella situazione di trappola di liquidità:
A una politica fiscale espansiva non porta a un incremento del tasso di interesse
B gli investimenti non sono sensibili al tasso di interesse
C la politica monetaria risulta più efficace della politica fiscale

un aumento della spesa pubblica verrebbe compensato totalmente da una riduzione degli investimentiD
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Un paese può adottare un regime di cambi fissi e una politica monetaria indipendente se e solo se:
A introduce rigorosi controlli sui movimenti di capitali
B si impegna a contenere l'inflazione
C si impegna a ridurre i disavanzi di bilancio

mantiene i tassi di interesse elevatiD

380
Una riduzione del salario minimo:
A riduce la disoccupazione strutturale
B aumenta la disoccupazione strutturale
C riduce la disoccupazione frizionale

aumenta la disoccupazione frizionaleD

381
Nella teoria della produzione nel lungo periodo, quando tutti i fattori della produzione sono variabili, se a 
un dato aumento percentuale dei fattori di produzione è associato un pari aumento percentuale della 
produzione si parla di:
A rendimenti di scala costanti
B rendimenti di scala crescenti
C rendimenti di scala decrescenti

rendimenti di scala marginaliD

382
A seguito della legge bancaria del 1936 e precedentemente al Testo unico in materia bancaria e creditizia 
del 1993 il sistema bancario italiano era costituito da:
A Banca Centrale, banche di credito ordinario, istituti di credito speciali
B Banca Centrale, banche miste, istituti di credito speciali
C Banca Centrale Europea, banche miste, istituti di credito speciali

Banca Centrale Europea, banca d'Italia, banche commercialiD

383
Se prendiamo in esame l'offerta di moneta, un aumento del reddito:
A provoca un incremento della domanda di moneta e del tasso di interesse; un aumento dell'offerta di moneta 

provocherebbe invece una riduzione del tasso di interesse
B provoca una riduzione della domanda di moneta e del tasso di interesse; anche un aumento dell'offerta di moneta 

provocherebbe una riduzione del tasso di interesse
C provoca un incremento della domanda di moneta e una riduzione del tasso di interesse; un aumento dell'offerta di 

moneta provocherebbe una riduzione del tasso di interesse

provoca un incremento della domanda di moneta e una riduzione del tasso di interesse; un aumento dell'offerta di 
moneta provocherebbe invece una riduzione del tasso di interesse

D

384
Il sistema a capitalizzazione consiste:
A nel tassare i lavoratori, investire i contributi in attività finanziarie e ripagare il capitale più gli interessi agli stessi 

lavoratori quando andranno in pensione
B nel tassare i pensionati, investire i contributi in attività finanziarie e ripagare il capitale più gli interessi agli stessi 

pensionati per il periodo in cui lavoravano
C nel tassare i lavoratori, investire i contributi in attività di ricerca e sviluppo e ripagare il capitale più gli interessi agli stessi 

lavoratori quando andranno in pensione

nel tassare i lavoratori, investire i contributi in attività finanziarie e ripagare il capitale, senza gli interessi, agli stessi 
lavoratori quando andranno in pensione

D
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Il progresso tecnologico può generare:
A una maggiore produzione a parità di quantità di capitale e lavoro
B una minore produzione a parità di quantità di capitale e lavoro
C una maggiore produzione quando l'ammontare di capitale è superiore a quello di lavoro

una maggiore produzione quando l'ammontare di capitale è superiore a quello di lavoroD

386
Il prodotto interno lordo (PIL) è il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel Paese in un certo periodo 
di tempo. Nel calcolo del PIL rientra:
A sia il valore dei beni materiali, sia il valore dei servizi e il valore di ciascun bene o servizio è dato dal suo prezzo di 

mercato
B il reddito prodotto dai lavoratori del paese residenti all'estero
C sia il valore dei beni materiali, sia il valore dei servizi e il valore di ciascun bene o servizio è dato dal suo prezzo a parità di 

potere d'acquisto o in alternativa dal prezzo nominale scontato dell'inflazione

il reddito prodotto dai lavoratori e dagli imprenditori del paese residenti all'estero D

387
Qual è l'espressione utilizzata per indicare uno spostamento della curva di offerta che si verifica in seguito 
alla variazione di un fattore determinante dell'offerta diverso dal prezzo:
A variazione dell'offerta
B variazione della domanda
C scheda di offerta

scheda di domandaD

388
Quale delle seguenti categorie non rientra nel calcolo della popolazione attiva dell'Istituto Nazionale di 
Statistica?
A Non occupati che non sono alla ricerca di lavoro
B Occupati
C Disoccupati in cerca di lavoro

Militari in servizio di levaD

389
In un contratto di prestito, se l'inflazione attesa è inferiore a quella effettiva:
A il creditore vede peggiorare la propria condizione a vantaggio del debitore
B il creditore vede migliorare la propria condizione a danno del debitore
C il creditore e il debitore vedono migliorare entrambi la propria condizione

il creditore e il debitore vedono peggiorare entrambi la propria condizioneD

390
L'impresa deve conoscere i costi associati a ciascun livello di produzione, prima di decidere quanto 
produrre. Quindi nel breve periodo è corretto affermare:
A che la forma "U" assunta dalle funzioni di costo medio e marginale di breve periodo è dovuta alla legge dei rendimenti 

marginali decrescenti ed è quindi legata alla forma assunta dalla funzione di prodotto medio e marginale
B che il costo medio fisso aumenta progressivamente all'aumentare della produzione
C che la forma della curva del costo medio variabile non dipende da quella della curva del prodotto medio

che il costo medio diminuisce progressivamente all'aumentare della produzioneD
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Poiché le barriere all’entrata sono importanti fonti di potere monopolistico e profitti, un’impresa 
incombente potrebbe:
A convincere qualsiasi potenziale concorrente che l’entrata non è redditizia aumentando la capacità produttiva e 

riducendo il prezzo
B ridurre la produzione e aumentare il prezzo per massimizzare i profitti prima che la concorrenza entri nel mercato
C ridurre la produzione e aumentare il prezzo per massimizzare i profitti dopo che la concorrenza entri nel mercato

convincere qualsiasi potenziale concorrente che l’entrata  è redditizia riducendo la capacità produttiva e aumentando il 
prezzo

D

392
 Se il prezzo delle sigarette aumenta di due punti percentuali e la quantità domandata di sigarette non 
varia, qual è l’elasticità della domanda rispetto al prezzo delle sigarette?
A 0
B -2
C 2

InfinitaD

393
Assumendo che esportazioni e importazioni siano entrambe nulle, la domanda di beni è la somma di:
A consumo, investimento e spesa pubblica
B produzione, consumo e spesa pubblica
C produzione, investimento e spesa pubblica

produzione, investimento e consumoD

394
Nella funzione di produzione Y=F(K,AN), la lettera A indica:
A lo stato della tecnologia
B il capitale
C il lavoro

la produzioneD

395
L'elasticità  della domanda rispetto al prezzo lungo una curva di domanda lineare:
A è unitaria (uguale a meno 1) nel punto di mezzo della curva di domanda
B varia da infinito dove la curva di domanda non  interseca l'asse Y a zero sull'asse X
C è variabile nel punto di mezzo della curva di domanda

varia in valore assoluto da zero dove la curva di domanda interseca l'asse Y a infinito sull'asse X D

396
Nella teoria del comportamento del consumatore, il principio di uguaglianza delle utilità marginali 
stabilisce che:
A l’utilità è massimizzata quando il consumatore ha uguagliato l’utilità marginale per euro di spesa su tutti i beni
B l’utilità è massimizzata quando il consumatore ha uguagliato l’utilità marginale per tutti i beni
C l’utilità è massimizzata quando il consumatore ha consumato lo stesso numero di ciascuno dei beni presenti nel paniere 

di mercato

l’utilità è massimizzata quando il rapporto dei prezzi dei beni presenti nel paniere di mercato è uguale al rapporto del 
numero dei due beni consumati

D
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L’esistenza di una relazione stabile tra tasso di variazione dei salari nominali e tasso di disoccupazione 
definita dalla curva di Phillips viene messa in forte dubbio dal fenomeno della:
A stagflazione
B stagnazione economica
C inflazione

deflazioneD

398
Il punto di partenza nella formulazione di una qualsivoglia teoria della crescita deve essere:
A una funzione di produzione aggregata
B una funzione di consumo aggregata
C una funzione dei salari aggregata

una funzione dei prezzi aggregataD

399
Nella tipica funzione di produzione nell’economia, il prodotto marginale del lavoro prima sale e poi scende:
A per la legge dei rendimenti marginali decrescenti
B per la legge dei rendimenti marginali crescenti
C perché utilizzando quantità sempre minori di un fattore produttivo e mantenendo costanti gli altri, il contributo alla 

produzione generato dall’utilizzo di tale fattore produttivo alla fine diminuirà

perché a livelli di lavoro alti i lavoratori possono specializzarsi per aumentare la produttività, ma quando si impiega più 
lavoro con una quantità di capitale costante, alcuni lavoratori diventano improduttivi

D

400
Nella teoria del comportamento del consumatore il saggio marginale di sostituzione (MRS) è:
A la quantità di un bene che deve essere sostituita a un’altra per mantenere la soddisfazione costante lungo una curva di 

indifferenza
B la quantità di un bene che deve essere aggiunta a un paniere di mercato per mantenere la soddisfazione costante lungo 

una curva di indifferenza
C il tasso a cui la soddisfazione scende al diminuire della quantità consumata di un bene

il tasso a cui la soddisfazione aumenta all’aumentare della quantità consumata di un beneD

401
Chiamiamo AB il vincolo di bilancio del consumatore che spende tutto il suo reddito nel bene A e nel bene 
B, se il consumatore ottiene un aumento salariale e diminuisce il prezzo del bene B:
A la retta AB si sposterà verso destra e l'intercetta con l'asse delle x (dove viene rappresentato il bene B) si sposterà ancora 

più a destra
B la retta AB si sposterà verso sinistra e l'intercetta con l'asse delle x (dove viene rappresentato il bene B) si sposterà a 

destra
C il coefficiente angolare diminuirà e l'intercetta con l'asse delle x (dove viene rappresentato il bene B) si sposterà a sinistra

la retta AB coinciderà con l'asse delle ordinateD

402
Come si chiama il mercato nel quale si stipulano contratti per l'acquisto o la vendita di un bene a una data 
futura e a un prezzo stabilito alla data della negoziazione?
A Mercato a termine
B Mercato sommerso
C Mercato assicurativo

Mercato a prontiD
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Quale dei modelli di duopolio ha il più alto livello complessivo di profitto combinato?
A Il modello dell'accordo collusivo (monopolio)
B Il modello leader-follower di Stackelberg
C Il modello di Bertrand

Il modello di CournotD

404
La curva di Phillips è un modello empirico a equazione singola, che mette in relazione:
A il tasso di disoccupazione e il tasso di inflazione
B il livello dei prezzi e il tasso di disoccupazione
C la variazione del tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione

il tasso di occupazione e il tasso di inflazioneD

405
I redditi da lavoro percepiti dalla comunità italiana in Sudafrica:
A contribuiscono al PNL italiano ed al PIL del Sudafrica
B contribuiscono al PNL del Sudafrica ed al PIL italiano
C aumentano la produttività Europea

non entrano nella composizione di nessun indicatore italianoD

406
Le curve di indifferenza per le scarpe del piede destro e le scarpe del piede sinistro saranno:
A a forma di L
B una linea retta con inclinazione positiva
C una linea retta con pendenza negativa

convesseD

407
Tenendo conto dell'elasticità della domanda al prezzo, due beni X e Y sono sostitutivi se:
A quando aumenta Px aumenta anche la quantità domandata di Y
B quando aumenta Px non varia la quantità domandata di Y
C quando aumenta Px non varia la quantità domandata di X

quando aumenta Px diminuisce  la quantità domandata di XD

408
Quando la disoccupazione è elevata:
A la proporzione di disoccupati che trovano lavoro è bassa
B la proporzione di disoccupati che trovano lavoro è alta
C i lavoratori occupati hanno una probabilità bassa di perdere il lavoro

i lavoratori disoccupati hanno una probabilità più alta di perdere il lavoroD

409
Data la funzione delle importazioni M=mY, m rappresenta:
A la propensione marginale all'importazione
B la propensione marginale all'esportazione
C le importazioni lorde

le importazioni netteD
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Nel breve periodo è corretto affermare che: 
A il costo medio fisso è uguale al rapporto tra il costo fisso e la quantità di produzione totale
B il costo medio variabile è uguale al rapporto tra il costo fisso e la quantità di produzione totale
C il costo medio totale è uguale alla somma tra il costo totale e la quantità di produzione totale

il costo medio totale è il rapporto tra costo medio fisso e costo medio variabileD

411
Il rapporto tra la forza lavoro e la popolazione civile in età lavorativa indica:
A il tasso di partecipazione
B il tasso di disoccupazione
C il tasso di occupazione

il tasso della popolazione occupataD

412
Le leggi anti-trust sono imposte nell’economia statunitense:
A attraverso la divisione anti-trust del Dipartimento di Giustizia, che risponde a uno studio interno denunciando 

penalmente le persone coinvolte
B unicamente attraverso denunce esterne trasmesse alla Federal Trade Commission
C attraverso denunce interne rivolte alla divisione anti-trust del Dipartimento di Giustizia, la Federal Trade Commission e 

atti privati

attraverso la Banca centrale che risponde al governatore della Banca centraleD

413
La situazione nella quale prodotto per addetto e capitale per addetto sono costanti è chiamata:
A lo stato stazionario dell'economia
B lo stato deserto dell'economia
C lo stato immobile dell'economia

lo stato costante dell'economiaD

414
Il PIL reale è anche chiamato:
A PIL a prezzi costanti
B PIL a prezzi correnti
C PIL a prezzi decrescenti

PIL a prezzi crescentiD

415
Quando si effettua un’azione per ottenere il vantaggio della prima mossa in un mercato:
A è fondamentale che l’impresa prenda un impegno credibile per una strategia, che vincoli il suo comportamento futuro
B  è fondamentale che l’impresa agisca rapidamente, prima che i rivali abbiano una possibilità diagire
C è fondamentale che chi fa la prima mossa cooperi con le imprese rivali per minimizzare il comportamento competitivo e 

massimizzare il payoff atteso

è fondamentale che l’impresa non prenda impegni per il futuro per non vincolarsiD

416
Quale delle seguenti affermazioni è vera?
A Un'imposta per unità applicata ad un settore con una curva di domanda orizzontale sarà interamente a carico del 

produttore
B Un'imposta per unità applicata al produttore in un settore con una curva di offerta orizzontale sarà interamente a carico 

del produttore
C Un produttore non paga mai interamente un'imposta per unità, indipendentemente dalle condizioni di mercato

Un venditore non paga mai interamente un'imposta per unità dalle condizioni di mercatoD
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Le imprese A e B sono due rivali che devono scegliere una strategia di prezzo. Se entrambe scelgono un 
prezzo alto, il profitto dell’impresa A è €75 e quello dell’impresa B è €75. Se scelgono un prezzo basso, il 
profitto dell’impresa A è €15 e quello dell’impresa B è €15. Se A sceglie un prezzo basso e B uno alto, il 
profitto di A è -€75 (una perdita) e quello di B è €150. Se A sceglie un prezzo alto e B uno basso, il profitto 
di A è €150 e quello di B è -€75 (una perdita). Qual è la strategia dominante per l’impresa A?
A  La strategia dominante dell’impresa A è quella di applicare un prezzo basso
B L’impresa A non ha una strategia dominante
C La strategia dominante dell’impresa A è quella di applicare un prezzo alto

La strategia dominante dell’impresa A è quella di applicare un prezzo alto e incoraggiare l’impresa B a fare altrettantoD

418
Una riduzione della componente autonoma del consumo determina:
A uno spostamento a sinistra di AD
B uno spostamento a destra di AD
C uno spostamento a destra di AS 

uno spostamento a sinistra di AS D

419
Data l'equazione che descrive la produzione di equilibrio Y = 1/1-c₁(c₀+Ī+G-c₁T), 1/1-c₁ è un numero 
maggiore di 1 perché:
A la propensione marginale al consumo (c₁) è compresa tra 0 e 1
B la propensione marginale al consumo (c₁) è maggiore di 1
C la propensione marginale al consumo (c₁) è minore di 0

la propensione marginale al consumo (c₁) è 2D

420
Molti economisti hanno riconosciuto l'inadeguatezza del PIL pro-capite come strumento di misurazione 
del benessere per diverse ragioni. Quale tra le seguenti opzioni non può essere annoverata tra queste?
A Il PIL pro-capite è una misurazione su base annua
B Nel PIL pro-capite vengono contabilizzati anche gli eventi negativi (ad es. terremoti, guerre, inquinamento)
C Ogni individuo presenta necessità diverse: due individui pur avendo a disposizione lo stesso livello di reddito possono 

presentare diverse condizioni di partenza che non portano (pur con lo stesso livello di reddito) allo stesso risultato in 
termini di qualità della vita

Il PIL pro-capite non rappresenta in alcun modo le disuguaglianze nella distribuzione del redditoD

421
Per "fertilità dell'attività di ricerca" si intende:
A come la spesa in R&S si traduce in nuove idee e nuovi prodotti
B la misura in cui le imprese beneficiano dei risultati dei loro investimenti in R&S
C la probabilità per un'impresa di ottenere un brevetto

l'ammontare delle spese possibili in R&SD

422
Se la Banca centrale decidesse di fissare un dato tasso di interesse e di mantenerlo fisso:
A perderebbe il controllo della quantità di moneta
B gran parte dell’instabilità economica sarebbe eliminata
C non sarebbe mai in grado di fornire sufficiente moneta per fare uscire l’economia da una recessione

la velocità diventerebbe molto stabile anche nel breve periodoD
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Le decisioni di produzione che minimizzano i costi di un’impresa sono prese:
A capendo la funzione di input-output dell’impresa (tecnologia di produzione) e i prezzi dei fattori produttivi affrontati, e 

poi decidendo la quantità di ciascun fattore produttivo da utilizzare per un dato livello di produzione
B capendo la funzione di input-output dell’impresa (tecnologia di produzione) e i prezzi di vendita affrontati, e poi 

decidendo la quantità di ciascun fattore produttivo da utilizzare per un dato livello di produzione
C conoscendo il prezzo di vendita dell’impresa e i prezzi dei fattori produttivi affrontati, e poi decidendo la quantità di 

ciascun fattore produttivo da utilizzare per un dato livello di produzione

capendo i prezzi dei fattori produttivi e i prezzi di vendita dell’impresa, e poi decidendo la quantità di ciascun fattore 
produttivo da utilizzare per un dato livello di produzione

D

424
La tabella che mostra le diverse quantità totali di un bene che i consumatori sono disposti e in grado di 
acquistare a fronte di diversi prezzi in un determinato periodo di tempo prende il nome di:
A scheda di domanda di mercato
B quantità domandata
C scheda di domanda individuale

vincolo di bilancioD

425
In periodi di elevata domanda, le imprese preferiscono:
A chiedere ai propri impiegati di effettuare lavoro straordinario piuttosto che assumerne altri
B tenere i propri dipendenti piuttosto che licenziarli
C assumere altri impiegati piuttosto che chiedere di effettuare lavoro straordinario ai propri 

chiedere ai propri impiegati di effettuare lavoro straordinario e, allo stesso tempo, assumerne altriD

426
Il Labor hoarding è un fenomeno di risposta delle imprese ai periodi di espansione della domanda secondo 
il quale:
A le imprese chiedono ai propri impiegati di effettuare lavoro straordinario piuttosto che assumerne
B le imprese assumono e formano nuovi lavoratori 
C in periodi di crisi licenziano i propri dipendenti

le imprese licenziano i propri lavoratori e ne assumono altriD

427
Il livello di inflazione di oggi è determinato:
A dal rapporto tra il livello dei prezzi di oggi meno il livello dei prezzi di ieri sul livello dei prezzi di ieri
B dal rapporto tra il livello dei prezzi di ieri meno il livello dei prezzi di oggi sul livello dei prezzi di ieri
C dal rapporto tra l'inflazione di ieri meno quella di oggi  sull'inflazione di ieri

dall'inflazione di ieri sull'inflazione di oggiD

428
Per quale motivo un aumento dell'inflazione attesa incrementa l'inflazione effettiva?
A Perché induce i sindacati a richiedere un salario nominale più elevato
B Perché induce la Banca centrale ad aumentare l'offerta di moneta
C Perché induce il governo ad aumentare la spesa pubblica

Perché induce i sindacati a richiedere un salario nominale minoreD

Pagina 67



Economia Politica - Media Difficolta

429
La sede del mercato statunitense dove viene scambiata la moneta della Banca centrale tra le istituzioni 
bancarie:
A federal funds market
B federal funds rate
C fed

federal funds shopD

430
Un centro benessere può aumentare il ricavo delle attività di personal training ingaggiando un istruttore 
di fitness aggiuntivo, senza la necessità di acquistare altre forniture. Il costo fisso è uguale a €100 al 
giorno. Se il personal trainer è ingaggiato a €100 al giorno, e in tale giorno può allenare 6 persone, quale 
è il costo marginale?
A Il costo marginale di produzione è €16,67
B Il costo marginale è €33,33
C Il costo marginale di produzione non può essere determinato con le informazioni fornite

Il costo marginale di produzione è €100D

431
In una discriminazione di prezzo di secondo tipo accade che:
A gli individui che acquistano grandi quantità  paghino un prezzo più basso
B gli individui che acquistano quantità relativamente piccole paghino un prezzo più basso
C il monopolista non possa realizzare un profitto economico

non occorre che il mercato sia segmentatoD

432
Nel mondo del lavoro, per essere classificati come disoccupati bisogna soddisfare:
A due condizioni: non avere un impiego ed essere alla ricerca di un impiego
B due condizioni: avere un impiego stabile ma poco remunerato ed essere alla ricerca di un impiego maggiormente 

remunerato
C una condizione ovvero non avere un impiego

due condizioni: avere un impiego fisso e non cercarlo.D

433
Completa la seguente affermazione: Il progresso tecnologico…
A riduce il numero di lavoratori necessari per ottenere una data quantità di prodotto
B aumenta il numero di lavoratori necessari per ottenere una data quantità di prodotto
C riduce il prodotto ottenibile con un dato numero di lavoratori

rende impossibile stabilire il rapporto tra numero di lavoratori e quantità di prodotto ottenibileD

434
Che tipo di misura è una riduzione delle imposte sul reddito?
A Espansiva di politica fiscale, che stimola la spesa per consumi e la domanda aggregata e accentua un eventuale 

differenziale inflazionistico
B Restrittiva di politica fiscale, che riducendo la spesa aggregata provoca una contrazione della domanda
C Espansiva di politica fiscale, che stimola la spesa per investimento e la domanda aggregata e la riduzione di un eventuale 

differenziale inflazionistico

Una misura espansiva di politica fiscale, che aumentando la spesa aggregata provoca una contrazione della domandaD
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Quale fra i seguenti punti rappresenta un equilibrio di Cornout nel livello di output?
A Il punto di intersezione delle curve di reazione
B Il punto nel quale la funzione di ogni impresa interseca il ricavo marginale
C Il punto di tangenza delle funzioni di profitto

Il punto di indifferenza delle curve di reazioneD

436
Il surplus del consumatore è uguale a:
A beneficio totale meno la spesa effettiva
B beneficio totale più la spesa effettiva
C beneficio totale per la spesa effettiva

beneficio totale sulla spesa effettivaD

437
Il prodotto medio del lavoro è massimizzato quando il prodotto marginale del lavoro:
A è uguale al prodotto medio del lavoro
B è massimizzato
C è uguale a zero

è uguale al prodotto medio del capitaleD

438
La quantità di un bene che un consumatore è disposto o in grado di acquistare a un dato prezzo in un 
determinato periodo di tempo è definita:
A quantità domandata
B scheda di domanda individuale
C scheda di domanda di mercato

può essere definito come tutte le precedentiD

439
La curva delle possibilità produttive:
A permette di calcolare la quantità massima producibile di un bene data la quantità dell'altro
B permette di calcolare la quantità minima producibile di un bene 
C permette di calcolare la quantità massima producibile di un bene 

permette di calcolare la quantità producibile di un bene data la quantità dell'altroD

440
Nella relazione di domanda aggregata, dato il tasso iniziale di inflazione:
A una minor crescita della domanda nominale porta a una minor crescita dei saldi monetari reali
B un aumento della domanda nominale porta a una minor crescita dei saldi monetari reali
C una minor crescita della domanda nominale porta a un aumento dei saldi monetari reali

un aumento della domanda nominale porta a un aumento dei saldi monetari realiD

441
"In una economia di mercato, il livello del reddito dipende dalle decisioni di produzione poiché si 
manifesta sempre un flusso di domanda tale da garantire l’assorbimento del reddito di piena 
occupazione":
A legge di Say
B legge di Okun
C q di Tobin

legge di KeynesD

Pagina 69



Economia Politica - Media Difficolta

442
L'apertura dei mercati dei beni consiste:
A nell'opportunità per i consumatori e le imprese di scegliere tra beni nazionali e beni esteri
B nell'opportunità per le imprese di scegliere dove localizzare un'attività produttiva e per i lavoratori di scegliere come 

lavorare
C nell'opportunità per le imprese di scegliere dove localizzare un'attività produttiva e per i lavoratori di scegliere dove 

lavorare

nell'opportunità per gli investitori finanziari di scegliere attività finanziarie nazionali ed estereD

443
Quale di queste espressioni viene utilizzata per indicare uno spostamento della curva di domanda che si 
verifica in seguito alla variazione di un fattore determinante della domanda diverso dal prezzo?
A Variazione della domanda
B Variazione della quantità domandata
C Legge della domanda

Legge dell'offertaD

444
La determinazione dei salari implica una relazione negativa tra:
A salario reale e tasso di disoccupazione
B salario reale e tasso di occupazione
C salario nominale e tasso di disoccupazione

salario nominale e tasso di occupazioneD

445
Nel lungo periodo, un'impresa in concorrenza monopolistica che agisce secondo il modello di Chamberlin:
A non opererà nel punto di minimo della curva di costo medio
B opererà nel punto di minimo della curva di costo medio
C otterrà un profitto economico positivo

opererà nel punto di minimo della curva del costo marginaleD

446
Si consideri l'equilibrio sul mercato dei beni e la relazione tra produzione e domanda. Se le imprese 
tengono scorte:
A la produzione non deve necessariamente essere uguale alla domanda
B la produzione deve essere comunque maggiore della domanda
C la produzione deve essere uguale alla domanda

la produzione non deve essere comunque minore della domandaD

447
Nella teoria quantitativa della moneta, un aumento dell'offerta nominale di moneta determina:
A uno spostamento verso l'alto della curva di domanda aggregata
B uno spostamento verso il basso della curva di domanda aggregata
C nessun cambiamento

nessuna delle alternative proposte è esattaD

448
Cosa mette in relazione la curva di Engel?
A La domanda di un bene e il reddito
B La domanda aggregata e il reddito
C Il prezzo di un bene e il reddito

L'offerta aggregata e il redditoD
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Il bilancio di una banca è un elenco di attività e passività in un dato momento nel tempo. Le passività sono:
A ciò che la banca deve ad altri in quello stesso momento
B la differenza tra ciò che la banca deve avere e quello che deve dare
C le operazioni di vendita dei titoli

la somma di ciò che la banca possiede e deve ricevere in quel momentoD

450
Nel breve periodo è corretto affermare che: 
A il costo medio totale è la somma di costo medio fisso e costo medio variabile
B il costo medio fisso indica come varia il costo totale quando l'impresa produce un'unità in più
C il costo medio variabile è uguale al rapporto tra il costo fisso e la quantità di produzione totale

il costo medio totale è uguale alla somma tra il costo totale e la quantità di produzione totaleD

451
Canonicamente la propensione marginale al consumo è definita per:
A valori positivi minori di uno
B valori positivi
C tutti i valori

valori negativiD

452
Il tasso di interesse sui titoli si calcola:
A dal prezzo dei titoli
B nessuna delle alternative proposte è corretta
C dall'ammontare di titoli venduti

dall'ammontare della domanda di titoliD

453
Quando in una funzione di produzione si stabiliscono rendimenti marginali decrescenti:
A il costo marginale inizia ad aumentare
B il costo marginale di produzione non può essere determinato con le informazioni fornite
C il costo marginale e il costo totale diminuiscono

il costo marginale diminuisce ma il costo totale continua ad aumentareD

454
I cosiddetti lavoratori scoraggiati rientrano nella forza lavoro?
A No, in quanto i lavoratori scoraggiati non sono considerati disoccupati
B No, in quanto i lavoratori scoraggiati sono considerati disoccupati
C Si, in quanto lavoratori in cerca di occupazione

Si, in quanto disoccupatiD

455
L'offerta aggregata di moneta aumenta se:
A diminuisce il coefficiente di riserva
B aumenta il coefficiente di riserva
C la Banca centrale vende titoli

la Banca acquista titoliD
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In presenza di imprese legate verticalmente:
A la doppia marginalizzazione riduce l'efficienza del mercato
B l'integrazione verticale può peggiorare l'efficienza del mercato
C i consumatori non beneficiano dell'integrazione

l'efficienza del mercato peggiora se le imprese a monte che producono beni complementari si fondonoD

457
Quale delle seguenti affermazioni riferita al moltiplicatore del reddito keynesiano è sbagliata?
A Se nel sistema economico  vi è sottoccupazione dei fattori produttivi politiche di austerità possono determinare una 

riduzione del debito
B Se nel sistema economico vi è sottoccupazione dei fattori produttivi, un aumento della domanda può determinare un 

aumento della produzione
C Se nel sistema economico vi è sottoccupazione dei fattori produttivi, un aumento della domanda può determinare un 

aumento della produzione che a sua volta comporterà un aumento dei consumi e dei risparmi

Se nel sistema economico vi è sottoccupazione dei fattori produttivi, un aumento della domanda autonoma provocherà 
un aumento del reddito superiore all'iniziale incremento di investimenti, consumi o spesa pubblica 

D

458
In un contratto di mutuo, se l'inflazione attesa è inferiore a quella effettiva:
A il creditore vede peggiorare la propria condizione a vantaggio del debitore
B il creditore vede migliorare la propria condizione a danno del debitore
C il creditore e il debitore vedono migliorare entrambi la propria condizione

il creditore e il debitore vedono peggiorare entrambi la propria condizioneD

459
Il moltiplicatore in un'economia aperta:
A è minore di quello in un'economia chiusa
B presenta la propensione marginale al consumo m al numeratore
C è maggiore di quello in un'economia chiusa

ha una propensione marginale al consumo m negativaD

460
Quale fra i seguenti tratti sono distintivi del modello di oligopolio di Cournot?
A Il modello di Cournot è incentrato sull'ipotesi che le imprese concorrenti produrranno una determinata quantità
B Il modello di Cournot è incentrato sull'ipotesi che le imprese concorrenti fissino un prezzo e vi si attengano
C Il modello di Cournot è incentrato sull'ipotesi che ciascuna impresa consideri costante il livello attuale di prezzo delle 

concorrenti

Il modello di Cournot è incentrato sull'ipotesi che ciascuna impresa consideri il livello di prezzoD

461
Data l'equazione di domanda aggregata semplicemente come Yt = γ Mt/Pt, abbiamo che:
A la domanda di beni è proporzionale all'offerta reale di moneta
B l'offerta di beni è proporzionale all'offerta reale di moneta
C la domanda di beni è proporzionale alla domanda reale di moneta

l'offerta di beni è proporzionale alla domanda reale di monetaD
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In un mercato caratterizzato dalla presenza di due soli produttori (duopolio):
A se i due produttori competono alla Cournot (sulla quantità) il prezzo di equilibrio sarà superiore rispetto ad una 

competizione alla Bertrand (sui prezzi)
B i profitti delle due imprese saranno tanto più bassi quanto più elevata sarà l’elasticità della domanda di mercato al prezzo
C se una delle due imprese si comporta in modo strategico e l’altra no, la quantità prodotta dalla seconda impresa sarà 

maggiore di quella prodotta dalla prima

non è mai possibile la collusioneD

463
L'offerta di moneta emessa dalla Banca centrale è sotto il controllo:
A della Banca centrale
B degli intermediari finanziari
C di un gruppo di economisti

di un gruppo di analistiD

464
Considerate un’impresa che produce tavoli in legno massiccio. Se il costo totale per produrre 9 tavoli è 
246€ e il costo medio totale per produrre 10 tavoli è 27,8€, il costo marginale del decimo tavolo è:
A 32
B 40
C 28,7

26,4D

465
Tenendo conto di aspettative, consumo e investimento, la teoria del consumo di Franco Modigliani, 
secondo la quale l'orizzonte di pianificazione dei consumatori è l'intero arco della loro vita, prende il nome:
A di teoria del ciclo vitale
B di teoria del controllo ottimo
C di teoria del reddito permanente

di teoria del risparmioD

466
La variazione dell'inflazione dipende: 
A dalla differenza tra tasso effettivo e tasso naturale di disoccupazione
B dalla somma del tasso effettivo e tasso naturale di disoccupazione
C dalla differenza tra tasso effettivo e tasso naturale dell'occupazione

dalla somma del tasso effettivo e tasso naturale dell'occupazioneD

467
La domanda tenderà ad essere maggiormente elastica rispetto al prezzo quando:
A vi sono molti sostituti nel mercato per il bene o servizio considerato e si considera un periodo di tempo lungo
B vi sono molti sostituti nel mercato per il bene o servizio considerato e si considera un periodo di tempo breve
C vi sono pochi sostituti nel mercato per il bene o servizio considerato e si considera un periodo di tempo breve

vi sono pochi sostituti per il bene o servizio considerato nel mercato, e tale bene o servizio corrisponde a una piccola 
parte del budget del consumatore

D

468
In un mercato concorrenziale monopolistico, il potere monopolistico di un’impresa:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B consente all’impresa di fissare il proprio prezzo
C è limitato perché profitti economici positivi incoraggiano l’entrata nel mercato, il che aumenta la concorrenza e 

diminuisce il prezzo che massimizza il profitto dell’impresa

è limitato perché esistono molti sostituti simili per il bene o servizio dell’impresaD
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Un’impresa monopolista fronteggia la seguente curva di domanda inversa p = 120 – 3Q e ha un costo 
marginale costante pari a 45. Supponendo che l’impresa riesca a praticare una discriminazione dei prezzi 
di primo grado (ovvero una discriminazione di prezzo perfetta), qual è la quantità venduta?
A 25
B 50
C 12,5

37,5D

470
Nel lungo periodo, quando tutti i fattori della produzione sono variabili, ad un  dato aumento percentuale 
dei fattori di produzione è associato un maggior aumento percentuale della produzione, quindi si parla di:
A rendimenti di scala crescenti
B rendimenti di scala costanti
C rendimenti di scala decrescenti

rendimenti di scala marginaliD

471
La curva IS dà il livello di equilibrio della produzione in funzione del tasso di interesse. Un aumento delle 
imposte da T a T':
A fa diminuire il livello di equilibrio della produzione da Y a Y'
B fa aumentare il livello di equilibrio della produzione da Y a Y'
C non influisce sul livello di equilibrio della produzione

fa aumentare il livello di equilibrio della produzione di un ammontare che non è quantificabileD

472
Nella funzione del consumo: C = Co+ c Yd:
A  Co rappresenta la componente esogena del consumo
B  Co  rappresenta la componente endogena del consumo
C  Co  = 0

 Co  è marginalmente decrescenteD

473
Il rapporto tra capitale e attività di una banca, si chiama?
A Capital ratio
B Leverage ratio
C Rapporto attività / capitale

Rapporto debiti/costiD

474
Se a fronte  di un aumento prezzo della benzina del 5%, la quantità consumata si riduce del 2%, l'elasticità 
della domanda  di benzina al prezzo è pari a:
A -0,4
B -2
C -2,5

-5D

475
Secondo il principio di neutralità della moneta:
A in una economia di mercato, la moneta non influenza i livelli del reddito e dell’occupazione
B in una economia di mercato, la moneta non influenza i livelli del reddito ma influenza quello dell’occupazione
C in una economia di mercato, la moneta influenza i livelli del reddito ma non quello dell’occupazione

in una economia di mercato, la moneta influenza sia i livelli del reddito che quelli dell’occupazioneD
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Il testo del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e 
monetaria (cd. Fiscal compact) – siglato nel marzo 2012 e vigente dal 1° gennaio 2013 – prevedeva 
l’impegno per le parti contraenti a introdurre nel loro ordinamento, entro un anno dall’entrata in vigore 
del trattato stesso, disposizioni vincolanti e permanenti che riconoscessero la regola per cui il bilancio 
dello Stato deve essere in pareggio o in avanzo:
A ciò significa che G - T ≤ 0; G  ≤ T
B ciò significa che G - T = 0; G  = T
C ciò significa che G - T ≥ 0; G  ≥ T

ciò significa che T - G ≤ 0; T  ≤ GD

477
Con il concetto di alienazione Karl H. Marx (1818-1883) intendeva denunciare la condizione dei lavoratori 
nel capitalismo. Secondo questo autore il lavoratore sarebbe alienato perché:
A non è proprietario né dei propri strumenti di lavoro né del prodotto del suo lavoro, e, non controlla l'organizzazione del 

processo produttivo 
B pur essendo proprietario della propria forza lavoro e dei propri strumenti di lavoro, non è proprietario del prodotto del 

suo lavoro, e, non controlla l'organizzazione del processo produttivo 
C controlla l'organizzazione del suo lavoro, ma non è proprietario del prodotto del proprio lavoro

riceve una salario basso che appena gli premette di sopravvivereD

478
L'affermazione "il mercato dei titoli è salito" indica che:
A i prezzi dei titoli sono aumentati e quindi i tassi di interesse sono scesi
B i prezzi dei titoli sono diminuiti e quindi i tassi di interesse sono saliti
C i prezzi dei titoli sono aumentati e con essi i tassi di interesse

i prezzi dei titoli sono scesi e con essi i tassi di interesseD

479
La proprietà dei rendimenti di scala costanti indica che:
A raddoppiando la scala di produzione anche il prodotto raddoppia
B dimezzando la scala di produzione, il prodotto raddoppia
C raddoppiando la scala di produzione il prodotto si dimezza

raddoppiando le quantità di capitale e lavoro impiegate, il prodotto si dimezzaD

480
La ricchezza totale di un individuo alla quale è correlato il suo consumo, è la somma della sua ricchezza 
non umana e della sua ricchezza umana, verrà indicata come:
A la ricchezza finanziaria
B il valore attuale dei redditi da lavoro correnti e futuri al netto delle imposte
C esclusivamente la ricchezza immobiliare

la ricchezza non finanziariaD

481
Qual è quella situazione in cui le azioni degli speculatori tendono ad ampliare le fluttuazioni dei prezzi?
A Speculazione destabilizzante
B Speculazione autorealizzante
C Speculazione stabilizzante

Speculazione finanziariaD
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Il titolo:
A non può essere usato per transazioni o come mezzo di pagamento
B può essere usato per transazioni o come mezzo di pagamento
C può essere usato come mezzo di pagamento ma non per transazioni

può essere usato per transazioni ma non come mezzo di pagamentoD

483
La tabella che mostra le diverse quantità di un bene che un individuo è disposto e in grado di acquistare a 
fronte di diversi prezzi in un determinato periodo di tempo prende il nome di:
A scheda di domanda individuale
B quantità domandata
C scheda di domanda di mercato

vincolo di mercatoD

484
Nel caso di un’imposta sulle emissioni:
A le imprese ridurranno le emissioni finché l’imposta sarà uguale al costo marginale di riduzione
B l’impresa pagherà un’imposta pari a quanto consente il flusso di cassa per evitare effetti dannosi sulle vendite
C l’impresa continuerà a produrre ed emettere inquinanti agli stessi livelli precedenti l’introduzione dell’imposta sulle 

emissioni, ma lavorerà per sviluppare tecnologie che consentano di ridurre emissioni e imposte in futuro

le imprese ridurranno a zero le emissioni per evitare di pagare qualsiasi impostaD

485
In macroeconomia, la curva di Phillips accelerata mette in relazione:
A la variazione del tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione
B la variazione del tasso di inflazione e la variazione del tasso di disoccupazione
C il tasso di inflazione e la variazione del tasso di disoccupazione

la variazione del tasso di inflazione e il tasso di occupazioneD

486
Completa la seguente affermazione: In stato stazionario...
A il tasso di crescita della produzione dipende soltanto dal tasso di crescita demografica e dal tasso di progresso tecnologico
B il tasso di crescita della produzione non dipende né dal tasso di crescita demografica né dal tasso di progresso tecnologico
C il tasso di crescita della produzione dipende soltanto dal tasso di crescita demografica e non dal tasso di progresso 

tecnologico

il tasso di crescita della produzione non dipende dal tasso di crescita demografica, ma soltanto dal tasso di progresso 
tecnologico

D

487
Che cosa misura l'utilità marginale?
A La variazione dell'utilità totale ottenibile con il consumo di una quantità aggiuntiva del bene
B Il benessere di un individuo
C L'utilità derivante, per ciascun soggetto, dal consumo dei beni

La variazione del redditoD

488
Dal punto di vista prettamente teorico un aumento del tasso di disoccupazione:
A può essere dovuto sia a un aumento del numero di disoccupati sia a una diminuzione delle forze di lavoro
B può essere dovuto solo a un diminuzione del numero di disoccupati
C può essere dovuto solo a una aumento delle forze di lavoro

può essere dovuto ad un abbandono della ricerca di lavoro da parte di coloro che si trovano in età non lavorativaD
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Quale delle seguenti affermazioni è corretta se parliamo di tasso di disoccupazione naturale?
A Varia nel tempo e tra Paesi
B È costante nel tempo e tra Paesi
C È costante nel tempo ma varia tra Paesi

Varia nel tempo ma non tra PaesiD

490
Si consideri il modello AS-AD. Nel medio periodo la produzione torna al suo livello naturale, che è 
determinato:
A dall'equilibrio nel mercato del lavoro
B dall'equilibrio nel mercato dei prezzi
C dall'equilibrio nel mercato dei salari

dall'equilibrio nei mercati finanziariD

491
La disoccupazione involontaria:
A è al netto della disoccupazione volontaria e della disoccupazione frizionale
B è al netto della disoccupazione volontaria 
C è al netto della disoccupazione frizionale

include anche la disoccupazione frizionaleD

492
 In un sistema monetario aureo, quale delle seguen  condizioni NON è valida?

A La moneta di circolazione non è emessa dalla banca centrale
B  Il contenuto dell’unità monetaria è definito in termini di oro 
C  Le riserve in oro della banca centrale sono mantenute in rapporto alla quan tà di moneta emessa

La moneta a richiesta può essere convertita in oro e viceversaD

493
Quale delle seguenti voci non rientra nel calcolo del PIL?
A La farina che il mugnaio vende al panettiere
B La farina che il consumatore finale acquista al supermercato
C Lo stipendio del panettiere

Lo stipendio dell'assistente familiare straniera che si occupa della madre anziana del panettiereD

494
Nella rappresentazione grafica del modello IS-LM:
A sull'asse delle ordinate troviamo il tasso di interesse e sull'asse delle ascisse il reddito
B sull'asse delle ordinate troviamo gli investimenti e sull'asse delle ascisse il reddito
C sull'asse delle ordinate troviamo il tasso di investimento e sull'asse delle ascisse il reddito

sull'asse delle ordinate troviamo il reddito e sull'asse delle ascisse il tasso di interesseD

495
Gli spostamenti della curva di domanda, quando tutti gli altri fattori rimangono costanti, portano a:
A un aumento del prezzo di equilibrio del mercato, se lo spostamento è dovuto a un aumento della domanda
B una diminuzione del prezzo di equilibrio del mercato, se lo spostamento è dovuto a un aumento della domanda
C un aumento del prezzo di equilibrio del mercato, se lo spostamento è dovuto a una diminuzione della domanda

nessuna variazione del prezzo di equilibrio del mercato, poiché i venditori basano i prezzi sui costi dei fattori di 
produzione e non sul livello della domanda

D
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In un mercato, che era in equilibrio , si stabilisce un nuovo equilibrio in cui la quantità scambiata aumenta 
e il prezzo  di equilibrio diminuisce. Quale delle seguenti variazioni può aver causato il cambiamento?
A Una diminuzione dei costi di produzione del bene
B Un aumento del reddito dei consumatori
C Un cambiamento dei gusti dei consumatori

Un aumento dei costi di produzione del beneD

497
Un aumento dei sussidi di disoccupazione porta:
A a un aumento del tasso naturale di disoccupazione
B a una riduzione del tasso naturale di disoccupazione
C a un aumento del tasso naturale di occupazione

a una riduzione del tasso naturale di occupazioneD

498
Il tasso di disoccupazione è:
A il rapporto tra U (disoccupazione) e L (forza lavoro)
B il rapporto tra L (forza lavoro) e N (occupazione)
C il rapporto tra N (occupazione) e U (disoccupazione)

il rapporto tra N (occupazione) e lavoratori scoraggiati D

499
La modalità di finanziamento secondo la quale un'istituzione finanziaria raccoglie fondi dai risparmiatori 
che presta poi ad altri, viene definita:
A finanziamento indiretto
B flusso di cassa
C flussi netti di capitale

finanziamento all'ingrossoD

500
Con riferimento alla domanda di riserve, possiamo ragionevolmente affermare che:
A quanto più grande è l'ammontare dei depositi, tanto maggiori saranno le riserve che le banche devono tenere
B quanto più piccolo è l'ammontare dei depositi, tanto maggiori saranno le riserve che le banche devono tenere
C quanto più grande è l'ammontare dei depositi, tanto minori saranno le riserve che le banche devono tenere

l'ammontare dei depositi non ha alcun rapporto con le riserve che le banche devono tenereD

501
Il reddito disponibile è dato da  Yd = Y - T, dove T rappresenta : 
A le imposte al netto dei trasferimenti
B la propensione marginale al consumo
C la spesa

il consumo al netto delle imposteD

502
Quale delle seguenti coppie di interventi possono determinare un aumento del tasso d'interesse, 
lasciando inalterata la produzione aggregata?
A Una politica fiscale espansiva e una politica monetaria restrittiva
B Una politica fiscale restrittiva e una politica monetaria restrittiva
C Una politica fiscale restrittiva e una politica monetaria espansiva

Una politica fiscale espansiva e una politica monetaria espansivaD
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Il termine sclerosi è utilizzato in economia per descrivere:
A mercati che funzionano male e nei quali avvengono poche transazioni
B mercati che funzionano male nei quali avvengono molteplici transazioni
C mercati che funzionano bene ma nei quali avvengono poche transazioni

mercati che funzionano bene e nei quali avvengono molteplici transazioniD

504
Oggi il tasso di disoccupazione in Italia è circa il 13%. Ciò determina:
A una riduzione di importazioni e esportazioni tali da mantenere esportazioni nette e reddito invariato
B un aumento del reddito della stessa proporzione dell’inflazione 
C un aumento delle esportazioni nette ma il reddito rimane invariato

una riduzione delle esportazioni nette e del redditoD

505
Una riduzione del disavanzo di bilancio provoca nel breve periodo
A una diminuzione della domanda di beni e quindi della produzione
B un aumento della domanda di beni e quindi della produzione
C una diminuzione della domanda di beni ma non della produzione

un aumento della domanda di beni ma non della produzioneD

506
La funzione di produzione dell’impresa:
A illustra il massimo livello di produzione ottenibile per ogni specifica combinazione dei fattori produttivi
B illustra la minima quantità dei fattori produttivi utilizzabile per un dato livello di produzione
C non si applica a un dato livello di tecnologia

illustra il minimo livello di produzione ottenibile per ogni specifica combinazione dei fattori produttiviD

507
Il tasso di interesse è determinato:
A dall'uguaglianza tra offerta di moneta e domanda di moneta
B dalla differenza tra offerta di moneta e domanda di moneta
C dalla somma tra offerta di moneta e domanda di moneta

solo dalla quantità di moneta domandataD

508
La domanda di moneta emessa dalla Banca centrale è:
A uguale alla domanda di circolante da parte degli individui più la domanda di riserve da parte delle banche
B uguale alla domanda di circolante da parte degli individui meno la domanda di riserve da parte delle banche
C uguale alla domanda di circolante da parte degli individui più l'offerta di riserve da parte delle banche

uguale all'offerta di circolante da parte degli individui meno la domanda di riserve da parte delle bancheD

509
Secondo la teoria neoclassica, il tasso di interesse è il prezzo che mette in equilibrio:
A sia il mercato dei beni che il mercato dei capitali
B il mercato dei beni
C il mercato dei capitali

il mercato del lavoroD
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Se i prezzi aumentano del 10% e il reddito aumenta del 20%, la retta di bilancio:
A si sposta parallelamente verso destra
B si sposta parallelamente verso sinistra
C diventa più ripida

diventa più piattaD

511
 Quando un governo di un paese presenta un debito troppo alto e decide di non adempiere a questo 
debito, questa scelta unilaterale si chiama?
A Ripudio del debito
B Ristrutturazione del debito
C Conversione del debito

Rimodulazione del debitoD

512
Nel breve periodo un'impresa in concorrenza monopolistica che massimizza il profitto sceglierà 
sicuramente di non produrre se :
A il prezzo è minore del costo variabile
B il prezzo è minore del costo medio
C i profitti sono negativi

i ricavi sono inferiori ai costi fissiD

513
La banca se presta dei soldi ad un debitore che non rimborsi un prestito o altra linea di credito (il capitale, 
gli interessi o entrambi), incorre in:
A rischio di insolvenza
B narrow banking
C ripudio del debito pubblico

prestiti rischiosiD

514
Gli interessi e i profitti maturati all'estero da un cittadino del Paese:
A vengono registrati nelle partite correnti della Bilancia dei Pagamenti
B non vengono mai registrati nella Bilancia dei Pagamenti
C vengono registrati nel conto capitale della Bilancia dei Pagamenti

nessuna delle alternative proposte è correttaD

515
Quale delle seguenti affermazioni sull'equilibrio macroeconomico di un'economia aperta nel breve 
periodo è corretta?
A In un regime di cambi fissi, lo strumento di politica monetaria esogeno è il tasso di cambio
B In regime di cambi fissi, lo strumento di politica monetaria endogeno è il tasso di cambio
C In regime di cambi flessibili, lo strumento di politica monetaria endogeno è il tasso di interesse

In regime di cambi fissi lo strumento di politica monetaria esogeno è l'aumento dei prezziD

516
I modelli insider-outsider spiegano:
A come i lavoratori occupati influenzano la determinazione del salario
B come i lavoratori occupati non influenzino la determinazione del salario
C come i lavoratori disoccupati influenzano la determinazione del salario

come i lavoratori disoccupati non influenzino la determinazione del salarioD

Pagina 80



Economia Politica - Media Difficolta

517
Il prezzo minore al quale si è costretti a vendere un'attività finanziaria poco liquida, viene definito:
A fire-sale prices
B sofferenze bancarie
C crediti deteriorati

prezzi di svenditaD

518
Quale tra le seguenti grandezze non rappresenta il SMS tecnica fra capitale e lavoro?
A Inclinazione di un isocosto
B Inclinazione di un isoquanto
C Il rapporto tra prodotti marginali di 2 input considerati

La Q di capitale che deve essere ceduta in cambio di un'unità aggiuntiva di lavoro, al fine di mantenere inalterato l'outputD

519
Il termine spirale prezzi-salari rende bene l'idea del processo seguente:
A in risposta a un maggior salario nominale, il livello dei prezzi aumenta
B in risposta a un minor salario nominale il livello dei prezzi aumenta
C in risposta a un maggior salario nominale il livello dei prezzi diminuisce

in risposta a un maggior salario reale il livello dei prezzi resta invariatoD

520
Nella teoria del consumatore e in un economia con due beni, la cosiddetta "soluzione ad angolo" si 
verifica quando:
A la scelta ottima comprende solo uno dei due beni
B la scelta ottima comprende uguali quantità dei due beni
C i due beni sono complementi perfetti

le curve di indifferenza sono ad angolo rettoD

521
La proposizione "Esistono importanti legami tra l'eccesso di risparmio sugli investimenti privati, il bilancio 
pubblico e il commercio estero":
A è vera
B è falsa
C è vera solo in un contesto pre-industriale

è falsa in un contesto di globalizzazione D

522
Nel medio periodo, l'inflazione deve essere:
A uguale alla crescita dello stock nominale di moneta meno la crescita normale della produzione
B maggiore della crescita dello stock nominale di moneta meno la crescita normale della produzione
C minore della crescita dello stock nominale di moneta meno la crescita normale della produzione

uguale alla crescita dello stock nominale di moneta più la crescita normale della produzioneD

523
Uno spostamento verso destra di una curva di domanda può essere dovuto:
A ad un aumento del reddito
B ad una riduzione del prezzo di un bene sostituito
C ad un aumento del prezzo di un bene complemento

ad una riduzione del redditoD
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In economia chiusa la vendita di titoli da parte della Banca centrale nel breve periodo determina:
A un aumento del tasso d'interesse, una riduzione degli investimenti ed un calo del livello di produzione
B una riduzione del tasso d'interesse, un aumento degli investimenti ed un aumento del livello di produzione
C un aumento del tasso d'interesse, un aumento degli investimenti ed un aumento del livello di produzione

una riduzione del tasso d'interesse, una riduzione degli investimenti ed un calo del livello di produzioneD

525
Quale delle seguenti NON può annoverarsi tra le cause dell'inflazione?
A Nessuna delle alternative proposte è corretta
B Inflazione creditizia  
C Inflazione finanziaria 

Inflazione da costi e da profittiD

526
Una funzione di produzione di breve periodo:
A si focalizza sul livello di produzione aggiuntivo ottenuto aumentando la quantità di fattori produttivi, tenendone costante 

almeno uno
B illustra il massimo livello di produzione ottenibile in un determinato periodo di tempo variando le combinazioni di tutti i 

fattori produttivi utilizzati
C si focalizza sul livello di produzione aggiuntivo ottenuto variando le quantità di tutti i fattori produttivi utilizzati nel 

processo di produzione

è una funzione di produzione in cui i fattori produttivi sono utilizzati in proporzioni fissateD

527
Le curve di indifferenza non possono intersecarsi per via dell'assunto che:
A le preferenze sono transitive
B l'utilità marginale diminuisce all'aumentare del consumo del bene
C le curve di indifferenza sono negativamente inclinate

le preferenze sono completeD

528
Quale fra le seguenti espressioni è utilizzata per indicare un movimento verso un nuovo punto lungo la 
curva di domanda, che si verifica in seguito ad una variazione del prezzo:
A variazione della quantità domandata
B variazione della domanda
C legge della domanda

legge dell'offertaD

529
Le recenti previsioni Istat stimano per il 2020 un forte calo della produzione diffuso a tutte le componenti 
settoriali che si tradurrà in una contrazione del PIL:
A superiore all’8 per cento
B inferiore all’8 per cento
C inferiore al 5 per cento

inferiore al 3 per centoD
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Si tenga conto del grafico che illustra la relazione tra il prezzo di un bene e la quantità domandata di quel 
bene in un determinato periodo di tempo, in cui il prezzo è misurato sull'asse delle ordinate e la quantità 
domandata sull'asse delle ascisse: qual è il suo nome?
A curva di domanda
B quantità domandata
C politiche della domanda

retta d'equilibrioD

531
Considerando gli effetti di una variazione di reddito, quando la curva reddito-consumo ha pendenza 
positiva, la domanda:
A aumenta con il reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è positiva, il bene è normale
B diminuisce con l'aumento del reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è positiva, il bene è normale
C aumenta con il reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa, il bene è normale

diminuisce con l'aumento del reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa, il bene è normaleD

532
L'investimento non residenziale è:
A l'acquisto di nuovi impianti o macchinari da parte delle imprese 
B l'acquisto di nuove case o appartamenti da parte degli individui
C l'acquisto di nuovi impianti o macchinari da parte degli individui

l'acquisto di nuove case o appartamenti da parte delle impreseD

533
In economia aperta con regimi di cambi flessibili e perfetta mobilità dei capitali, una politica fiscale 
restrittiva provoca:
A un deprezzamento del tasso di cambio, lasciando invariata la produzione aggregata
B un apprezzamento del tasso di cambio, lasciando invariata la produzione aggregata
C una contrazione della produzione aggregata e un deprezzamento del tasso di cambio

una contrazione della produzione aggregata e un apprezzamento del tasso di cambioD

534
Quale dei seguenti lavoratori/disoccupati rientra nella categoria "disoccupazione frizionale"?
A Lo studente appena laureato
B Il lavoratore disoccupato da molto tempo che ha smesso di cercare lavoro
C Il lavoratore disoccupato che cerca lavoro attivamente

Il lavoratore part-time che cerca una migliore occupazioneD

535
Se  Y = γ M/P e γ è costante, allora:
A gy = gm - ∏
B gy = gm + ∏
C gm = gy - ∏

gm+gy= gy + ∏D

536
La nomina del Governatore della Banca d'Italia è:
A disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
B disposta con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio Superiore della Banca d'Italia
C disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di elezione in seno al Consiglio Superiore della 

Banca d'Italia

disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio Superiore della Banca d'ItaliaD
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Quando le imprese non hanno scorte in magazzino, l'investimento in scorte è nullo e l'equilibrio nel 
mercato dei beni richiede che:
A la produzione sia uguale alla domanda
B la produzione sia maggiore della domanda
C la produzione sia minore della domanda

la produzione sia inversamente proporzionale alla domandaD

538
Scarsità significa che:
A non tutti possono avere tutto quello che vogliono ad un prezzo pari a 0
B gli individui hanno desideri illimitati
C gli individui cercano di essere soddisfatti di ciò che hanno

gli individui rispondono sempre agli incentiviD

539
Le teorie che legano la produttività o l’efficienza dei lavoratori al salario percepito, si chiamano:
A teorie dei salari di efficienza
B teorie della produttività efficiente
C teorie dei salari di produzione

teorie di efficienza produttivaD

540
In presenza di un prezzo minimo superiore al prezzo di equilibrio, avremo: 
A un eccesso di offerta
B un eccesso di domanda
C nessun eccesso

una riduzione dell'offertaD

541
Il Teorema di Coase afferma che, in assenza di costi di transazione, la negoziazione tra le parti risolve in 
maniera efficiente:
A il problema delle esternalità negative
B il problema del monopolista
C l’equilibrio di lungo periodo dell’impresa perfettamente concorrenziale

nessuna delle alternative proposte è esattaD

542
Il tasso di partecipazione in economia potrà essere definito come:
A il rapporto tra le forze di lavoro e il totale della popolazione in età lavorativa
B la percentuale di lavoratori disoccupati come risultanti dalle liste di disoccupazione
C il rapporto tra il numero di occupati e le forze di lavoro

il rapporto tra le forze di lavoro e il totale della popolazione in età non lavorativaD

543
Una politica monetaria espansiva comporta nel breve periodo:
A un aumento dei saldi monetari reali, una riduzione del tasso di interesse e un aumento della produzione
B una riduzione dei saldi monetari reali, una riduzione del tasso di interesse e un aumento della produzione
C un aumento dei saldi monetari reali, un aumento del tasso di interesse e un aumento della produzione

un aumento dei saldi monetari reali, una riduzione del tasso di interesse e una riduzione della produzioneD
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Secondo la teoria della scelta, il consumatore:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B non consumerà le coppie di beni che si trovano su curve di indifferenza di livello superiore se sono al di sopra del vincolo 

di bilancio
C non consumerà le coppie di beni che si trovano su curve di indifferenza al di sotto del vincolo di bilancio

avrà preferenza per una soluzione internaD

545
Completa la seguente affermazione: Nel breve periodo...
A non si registra una relazione sistematica tra variazioni della produttività e variazioni della disoccupazione
B il progresso tecnologico distrugge posti di lavoro e genera più disoccupazione
C c'è una relazione indiretta tra posti di lavoro e disoccupazione

c'è una relazione diretta tra posti di lavoro e disoccupazioneD

546
Si consideri la seguente funzione di costo per un'impresa monoprodotto C(q)=7+7q. I costi marginali e 
medi sono:
A minori di 8 per q>7
B superiori a 5
C rispettivamente 7/q e 7

rispettivamente 7 e 7+7/qD

547
La teoria del reddito permanente di Friedman:
A è una teoria del consumo di lungo periodo
B è una teoria del consumo di medio periodo
C è una teoria del consumo di breve periodo

è una teoria in cui le variabili esplicative del modello sono grandezze che non si ripetono nel tempoD

548
La curva LM è positivamente inclinata, quindi quando il reddito aumenta:
A deve aumentare il tasso d'interesse per equilibrare il mercato monetario
B il livello dei prezzi deve aumentare per equilibrare il mercato monetario
C il prezzo delle attività finanziarie deve aumentare

deve diminuire il tasso d'interesse per equilibrare il mercato monetarioD

549
L'espressione «la moneta cattiva caccia la buona» si riferisce:
A alla legge di Gresham 
B al moltiplicatore Keynesiano 
C al coefficiente di Okun

alla curva di PhillipsD

550
In un modello con tassi di cambio flessibili e perfetta mobilità dei capitali, una politica fiscale espansiva 
potrebbe causare:
A una riduzione delle esportazioni nette
B una riduzione delle importazioni
C un incremento dell’avanzo di conto corrente

un deprezzamento della monetaD
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Il termine spirale prezzi-salari rende bene l'idea del seguente processo:
A una bassa disoccupazione fa aumentare il salario reale
B un'alta disoccupazione fa aumentare il salario reale
C una bassa disoccupazione fa diminuire il salario reale

un'alta disoccupazione fa aumentare il salario nominaleD

552
L’isoquanto di produzione misura:
A tutte le possibili combinazioni di due fattori produttivi che portano allo stesso livello di produzione
B la quantità di fattori produttivi richiesta per ottenere un dato livello di produzione
C la quantità di produzione che un dato livello di fattori produttivi consente di ottenere

la quantità of produzione che diverse combinazioni di due fattori produttivi consentono di ottenereD

553
Un saggio marginale di sostituzione decrescente implica che le curve di indifferenza sono:
A convesse
B concave
C rette

inclinate positivamenteD

554
Quale delle seguenti coppie di interventi possono determinare una contrazione della produzione 
aggregata, lasciando inalterato il tasso d'interesse?
A Una politica fiscale restrittiva e una politica monetaria restrittiva
B Una politica fiscale restrittiva e una politica monetaria espansiva
C Una politica fiscale espansiva e una politica monetaria restrittiva

Una politica fiscale espansiva e una politica monetaria espansivaD

555
Nello stato stazionario di regola aurea:
A il consumo è massimizzato
B la crescita del prodotto per occupato (Y/L) è costante
C il prodotto per occupato (Y/L)  è massimizzato

il capitale per occupato (K/L)  è massimizzatoD

556
Anche con rendimenti costanti di scala, ciascun fattore ha:
A rendimenti decrescenti, a parità dell'altro fattore
B rendimenti crescenti, a parità dell'altro fattore
C rendimenti costanti, a parità dell'altro fattore

un rendimento indefinito, a parità dell'altro fattoreD

557
La formula Wt=Wt-Wt-1/Wt-1 rappresenta:
A il tasso di variazione dei salari monetari
B il tasso di disoccupazione 
C la curva di Phillips

il costo del lavoro per unità di prodottoD
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Le politiche espansive e l'incremento della fiducia (di consumatori ed investitori):
A fanno spostare la curva della domanda aggregata verso destra
B fanno spostare la curva della domanda aggregata verso sinistra
C cambiano l'inclinazione della domanda aggregata 

hanno un effetto neutro sulla domanda aggregataD

559
Il divario (o gap) del PIL è:
A lo scostamento del livello del PIL dal suo livello di pieno impiego
B lo scostamento tra livello effettivo del PIL e tasso di disoccupazione
C lo scostamento tra livello del PIL di pieno impiego e tasso di disoccupazione

un indicatore del vuoto di PILD

560
Con l'espressione real-exchange economy, l'economista Keynes fa riferimento:
A a un sistema economico in cui la moneta è un semplice mezzo di scambio, e in cui la produzione di beni è la condizione 

imprescindibile per domandare e ottenere altri beni.
B a un sistema economico in cui la moneta non può essere un semplice mezzo di scambio, e in cui la produzione di beni è 

la condizione imprescindibile per domandare e ottenere altri beni.
C a una economia monetaria in cui la moneta è un elemento indispensabile ai fini della spiegazione delle caratteristiche 

strutturali del sistema e della modalità di determinazione dei livelli del reddito e dell’occupazione

a un sistema economico in cui la moneta è la condizione imprescindibile per domandare e ottenere altri beni.D
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Se due beni, Nutella e Grissini, sono perfettamente complementari:
A l'effetto di sostituzione sarà nullo
B la soluzione ottimale di consumo sarà sempre ad angolo (ovvero in un punto sull'asse orizzontale o verticale)
C l'effetto di sostituzione dovuto ad un aumento del prezzo della Nutella sarà maggiore all'effetto di reddito

l'effetto reddito è nullo D

562
La concorrenza imperfetta è: 
A la situazione in cui non è possibile, per ciascun operatore, entrare in qualsiasi mercato 
B tutte le alternative proposte sono corrette
C verificata solo nelle economie pianificate

la situazione improbabile nelle economie di mercatoD

563
Cosa provoca un deprezzamento dell’euro in termini reali?
A Un aumento delle esportazioni e una diminuzione delle importazioni europee
B Una diminuzione sia delle importazioni sia delle esportazioni europee
C Un aumento delle importazioni e una diminuzione delle esportazioni europee

Un aumento  sia delle importazioni sia delle esportazioni europeeD

564
Quando l'autorità pubblica vuole praticare una politica fiscale espansiva può:
A ridurre le tasse
B aumentare le tasse
C ridurre la spesa pubblica

ridurre i trasferimenti alle famiglieD

565
Nell'economia di mercato il ruolo riequilibratore tra domanda e offerta è svolto:
A dal prezzo
B dalla legge
C dallo Stato

dalla domandaD

566
I modelli microeconomici illustrano, tra le altre cose:
A i trade-off che consumatori, lavoratori e imprese devono affrontare e come affrontarli al meglio nel mercato
B i trade-off che consumatori, lavoratori e imprese affrontano e le modalità con cui il governo può aiutarli a massimizzare il 

benessere e i profitti
C il trade-off tra inflazione e occupazione nell’economia

il trade-off tra investimento privato e pubblico che il governo affronta quando aumenta le imposte o vende titoli 
obbligazionari per finanziare la spesa in deficit

D

567
I benefici che i consumatori hanno dall'esistenza di una rete di altre persone che utilizzano lo stesso 
prodotto o servizio, sono detti: 
A esternalità di rete
B monopolio naturale
C barriera all'entrata

barriera all'uscitaD
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L'investimento in scorte indica:
A la differenza tra beni prodotti e beni venduti in un dato anno
B la somma tra beni prodotti e beni venduti in un dato anno
C la differenza tra beni prodotti e beni venduti complessivamente

il complesso dei beni veduti in un dato annoD

569
Nel caso in cui il costo marginale è minore del costo medio totale:
A il costo medio totale è decrescente
B il costo marginale è crescente
C il costo medio totale è crescente

il costo marginale è decrescenteD

570
In un modello IS-LM-PC, quali effetti produce una riduzione del prezzo del petrolio?
A Riduce i costi delle imprese e fa diminuire il tasso naturale di disoccupazione
B Non ha effetti sulla produzione
C Riduce i profitti delle imprese e fa aumentare il tasso naturale di disoccupazione

Aumenta i costi delle imprese e fa diminuire il tasso naturale di disoccupazioneD

571
Una funzione del consumo della forma C = Co+ cY ha un’intercetta positiva Co, che indica che:
A una parte del consumo non dipende dal reddito disponibile
B la propensione marginale al consumo aumenta all’aumentare del reddito disponibile
C il moltiplicatore è sempre positivo

la curva di domanda ha pendenza positivaD

572
Il livello di occupazione in corrispondenza di una disoccupazione pari al suo tasso naturale rappresenta:
A il livello naturale di occupazione
B il livello naturale di disoccupazione
C il tasso naturale della disoccupazione

il tasso naturale della occupazioneD

573
Nella rilevazione Istat sulle forze di lavoro, le persone di 15 anni e oltre che nella settimana a cui le 
informazioni sono riferite (settimana di riferimento) hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi 
attività che preveda un corrispettivo fanno parte:
A della categoria degli occupati
B della categoria dei disoccupati
C della non forza lavoro

degli inattiviD

574
Gli interessi attivi delle banche sono:
A più elevati di quelli passivi
B inferiori a quelli passivi
C uguali a quelli passivi

costantiD
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In base ai dati diffusi dall'Istat, all'inizio del 2020 la disoccupazione in Italia:
A superava il 9%
B non superava il 7%
C superava il 30%

superava di poco il suo livello naturaleD

576
Com'è anche chiamato il tasso naturale?
A Tasso di disoccupazione inflazionistico
B Tasso di occupazione deflazionistico
C Tasso di occupazione inflazionistico

Tasso invariabile di inflazioneD

577
La teoria secondo la quale dalla riduzione dell’intervento dello Stato nell’economia possa scaturire 
l’efficienza è definita:
A laissez faire
B principio dell'utilità marginale
C economia chiusa

economia mistaD

578
Quale di questi fattori sposta la domanda?
A Nessuna delle alternative proposte è esatta
B La tecnologia 
C I prezzi delle risorse

Le tasseD

579
La spesa autonoma rappresenta:
A la componente della domanda di beni che non dipende dal livello di produzione o dal livello di reddito
B l'acquisto di prodotti senza ricorso al capitale di terzi
C la singola spesa sostenuta da ciascun individuo

la componente della domanda di beni che dipende dal redditoD

580
Quale delle seguenti funzioni non è propria di una Banca Centrale?
A Stabilire il livello di inflazione annuo
B Emettere moneta
C Svolgere il servizio di tesoreria dello Stato

Fungere da organo di vigilanzaD

581
Il Pil di un Paese rapportato alla popolazione del Paese stesso è definito:
A prodotto pro capite
B tenore di vita
C convergenza

divergenzaD
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Una funzione di utilità ordinale:
A classifica i panieri di mercato dal più al meno preferito, dove il più preferito è quello più lontano dall’origine
B è quella che quantifica di quanto un paniere di mercato è preferito a un altro
C quantifica la soddisfazione che i panieri di mercato forniscono, al fine di determinare i panieri di mercato che 

raddoppieranno la soddisfazione del consumatore

classifica i panieri di mercato dal meno al più preferito, dove il più preferito è quello più vicino dall’origineD

583
Il valore dei beni intermedi è incluso nel calcolo del PIL?
A No, perché rientra già nel valore dei beni finali
B No, perché non è possibile calcolare tale valore
C No, perché, pur essendo possibile calcolare tale valore, il suo calcolo sarebbe troppo oneroso in termini di tempo e 

risorse

Si, perché rientra nei beni destinati alla produzioneD

584
L'extra-rendimento rispetto al tasso di un'attività priva di rischio richiesto da un investitore avverso al 
rischio per essere incentivato ad acquistare il titolo rischioso è chiamato:
A premio per il rischio
B cedola
C quota

risk-freeD

585
Gli intermediari finanziari sono:
A istituzioni che ricevono fondi dagli individui e dalle imprese e li usano per accordare prestiti e acquistare titoli
B istituzioni che cedono fondi agli individui e alle imprese per permettere loro di effettuare investimenti
C istituzioni che mediano tra banche

istituzioni che svolgono attività di controllo sul bilancio delle bancheD

586
Il costo opportunità di un’attività di un’impresa è uguale a:
A l’importo che l’impresa avrebbe potuto guadagnare affittando sul mercato l’attività
B le spese di deprezzamento dell’attività
C zero se l’attività  ha impiego alternativo 

l’importo che l’impresa avrebbe potuto guadagnare vendendo sul mercato l’attivitàD

587
Come viene chiamata la situazione in cui le imprese producono la massima quantità per un dato livello di 
fattori di produzione, o producono una data quantità minimizzando i costi?
A Efficienza produttiva
B Efficienza economica
C Efficienza allocativa

Efficienza tecnicaD

588
Sono definiti "inattivi":
A le persone che non fanno parte delle forze di lavoro
B gli occupati
C i disoccupati

le persone che fanno parte delle forze di lavoroD
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La proprietà dei rendimenti decrescenti del capitale indica che:
A aumenti di capitale generano, dato il lavoro, aumenti di prodotto tanto minori quanto maggiore è il livello di capitale
B riduzioni di capitale generano, dato il lavoro, aumenti di prodotto tanto minori quanto maggiore è il livello di capitale
C aumenti di capitale generano, dato il lavoro, riduzioni di prodotto tanto minori quanto maggiore è il livello di capitale

aumenti di capitale generano, dato il lavoro, aumenti di prodotto tanto maggiori quanto maggiore è il livello di capitaleD

590
Il costo esterno marginale è definito come:
A il costo esterno totale che un’impresa impone a terze parti
B esattamente la quantità socialmente ottimale di istruzione
C più della quantità di istruzione socialmente ottimale

nessuna delle alternative proposte è esattaD

591
La pendenza negativa della curva di domanda sta a indicare che:
A all'aumentare del prezzo , la quantità domandata dai consumatori diminuisce
B all'aumentare del prezzo , la quantità domandata dei consumatori aumenta
C all'aumentare del prezzo , si crea una scarsità di beni

all'aumentare del prezzo , la quantità prodotta dalle imprese diminuisceD

592
In presenza di un bene ordinario, il surplus dei consumatori:
A aumenta se il prezzo di mercato diminuisce
B rimane invariato al variare del prezzo di mercato
C può essere negativo

aumenta se il prezzo del mercato aumentaD

593
L'offerta di lavoro individuale:
A è la relazione fra salario e ore lavorate
B è la relazione fra salario e reddito
C non può essere inclinata negativamente

è inclinata negativamente quando l'effetto sostituzione prevale sull'effetto redditoD

594
Nel modello AS-AD, la domanda aggregata rappresenta:
A l'equilibrio nei mercati reali
B l'equilibrio sul mercato del lavoro
C l'equilibrio sul mercato dei salari

l'equilibrio nei mercati dei prodottiD

595
Il potere di mercato è definito come:
A la capacità di un venditore o acquirente di influenzare il prezzo di mercato di un bene o servizio
B produrre e vendere la maggiore quantità possibile a prezzi alti
C la capacità di un’impresa di applicare qualsiasi prezzo voglia

produrre e vendere la minore quantità a prezzi altiD
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Un titolo si dice indicizzato quando il tasso di interesse o il capitale vengono adeguati:
A all'inflazione
B al tasso d'interesse reale
C alla liquidità dei detentori del titolo

al coefficiente di OkunD

597
In base al metodo del prodotto, il PIL di una economia è:
A il valore di mercato di tutti i beni e servizi finali nuovi prodotti in un paese in un dato periodo di tempo generalmente 

l’anno o il trimestre
B la somma del valore aggiunto in una economia in un dato periodo di tempo
C la somma dei redditi dell’economia in un dato periodo di tempo

la somma della spesa aggregata dell’economia in un dato periodo di tempoD

598
Il mercato del lavoro è:
A l' insieme dei meccanismi che regolano il processo di incontro tra imprese che domandano lavoro e lavoratori che lo 

offrono, determinando i livelli salariali e occupazionali
B il mercato in cui si producono beni e servizi
C il mercato che descrive i rapporti di credito e di debito che si instaurano tra gli agenti economici

un modo per definire il mercato dei beni e il mercato dei capitaliD

599
I rendimenti di scala sono un fenomeno che riguarda:
A solo il lungo periodo
B solo il breve periodo
C sia il lungo che breve periodo

o il breve o il lungo periodo ma mai entrambiD

600
Il surplus del produttore è l'area:
A sopra la curva di offerta e sotto il prezzo
B sotto la curva di offerta e sopra il prezzo
C sopra la curva di domanda e sotto il prezzo

sotto la curva di domanda e sopra il prezzoD

601
Data l'equazione che descrive la produzione di equilibrio Y = 1/1-c₁(c₀+Ī+G-c₁T), 1/1-c₁ è un numero 
chiamato:
A moltiplicatore
B addizionatore
C divisore

addendoD

602
Il giusto mix di politica economica richiede che:
A la politica fiscale e la politica monetaria vadano in direzioni opposte
B la politica fiscale e la politica monetaria vadano nella stessa direzione
C la politica fiscale prevalga sulla politica monetaria

la politica monetaria prevalga sulla politica fiscaleD
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Come viene chiama la situazione in cui la combinazione esistente di beni prodotti e venduti assicura la 
massima soddisfazione a ogni consumatore, dato il livello di reddito di ognuno?
A Efficienza allocativa
B Efficienza economica
C Efficienza produttiva

Efficienza tecnicaD

604
Un monopolista fronteggia una funzione di domanda inversa data da p = 10 – q e ha un costo marginale 
costante pari a 1 per ogni unità prodotta. Qual è la quantità che deciderà di produrre?
A 4.5
B 18
C 9

3D

605
Nel caso in cui l’offerta sia perfettamente elastica, la curva di offerta: 
A è orizzontale
B è verticale
C ha pendenza positiva

ha pendenza negativaD

606
Il saldo commerciale è uguale:
A alla differenza tra esportazioni e importazioni
B alla somma tra esportazioni e importazioni
C al rapporto tra esportazioni e importazioni

al saldo economicoD

607
Un maggior tasso di risparmio può sostenere:
A un maggior livello di produzione
B un maggior tasso di crescita della produzione
C un maggior tasso di crescita del capitale

un maggior livello di salariD

608
L'ipotesi per cui gli individui ritengono che il futuro sia uguale al presente è detta:
A delle aspettative statiche
B degli animal spirits
C delle aspettative adattive

delle aspettative razionaliD

609
Nei periodi di crescita positiva del PIL si parla di:
A espansione
B fioritura
C recessione

incrementoD
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Che cos'è l'indicizzazione dei salari?
A Un meccanismo che adegua automaticamente i salari all'inflazione
B Un meccanismo che adegua automaticamente i salari alla deflazione
C Un meccanismo che non modifica i salari rispetto all'inflazione

Un meccanismo che adegua automaticamente i prezzi alla deflazioneD

611
La stagflazione consiste:
A in una combinazione tra stagnazione economica e inflazione
B in una combinazione tra stagnazione economica e deflazione
C in una condizione di basso livello del reddito reale e alta disoccupazione

in una combinazione tra alto livello del reddito reale e bassa disoccupazioneD

612
In un mercato finanziario possiamo distinguere diverse tipologie di titoli, come si chiamano i titoli ad alto 
rischio ?
A Junk bonds
B Discount bonds
C Zero-coupon bonds

Government bondsD

613
La credibilità:
A riduce i costi della disinflazione in termini di disoccupazione
B riduce i costi dell'inflazione in termini di disoccupazione
C riduce i costi della disinflazione in termini di occupazione

riduce i costi dell'inflazione in termini di occupazioneD

614
Cosa sono i sunk cost:
A costi irrecuperabili
B costi variabili
C costi fissi

costi accessoriD

615
La relazione tra i fattori impiegati nella produzione e la quantità di prodotto ottenuto rappresenta:
A la funzione di produzione
B la funzione dei fattori produttivi
C la funzione di input e output

la funzione di renditaD

616
Il tasso di risparmio è il rapporto:
A tra risparmio e reddito disponibile
B tra risparmio e capitale
C tra capitale e PIL

tra risparmio e lavoratoriD
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L'equilibrio nel mercato dei beni richiede che:
A la produzione sia una funzione decrescente del tasso di interesse
B la produzione sia una funzione crescente del tasso di interesse
C il tasso di interesse sia una funzione crescente della produzione

il tasso di interesse sia una funzione decrescente della produzioneD

618
In una economia di mercato: 
A tutte le alternative proposte sono corrette
B i prezzi sono legati alle leggi della domanda e dell'offerta
C gli investimenti sono legati alle leggi della domanda e dell'offerta

lo Stato interviene in maniera molto ridottaD

619
Da un punto di vista economico, quale delle seguenti NON è una delle tre funzioni della moneta?
A Funzione di liquidità
B Mezzo di scambio
C Unità di conto

Riserva di valoreD

620
Per quanto riguarda le banche, se parliamo di coefficiente di riserva , indichiamo:
A il rapporto tra le riserve detenute dalle banche e i depositi di conto corrente
B il coefficiente che quantifica la riduzione del tasso di disoccupazione per ogni punto percentuale di crescita della 

produzione
C il rapporto della variazione della produzione in risposta a una variazione della spesa autonoma

il rapporto tra le riserve detenute dalle banche e i depositi di conto correnteD

621
In un' economia di tipo aperto, come possiamo definire le esportazioni nette?
A La differenza tra il valore delle esportazioni e il valore delle importazioni
B La differenza tra produzione nazionale e importazioni
C La somma di scorte estere e nazionali

la somma degli investimentiD

622
Per il monopolista il ricavo marginale:
A è inferiore al prezzo di mercato
B è pari al prezzo di mercato
C è superiore al prezzo di mercato

è costanteD

623
La funzione di produzione Y= X1 X2, ha rendimenti di scala:
A crescenti 
B costanti
C decrescenti

non si può determinare senza il prezzo dei fattoriD
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Il costo marginale è definito come:
A la variazione del costo totale al variare dell'output
B la variazione del costo medio al variare  dell'output
C il costo totale meno il costo variabile

nessuna delle alternative proposte è esattaD

625
Nella teoria del consumatore la quantità domandata di un bene dipende:
A dal suo prezzo 
B dalla qualità del bene
C dalla quantità prodotta

dalle capacità del venditoreD

626
Cosa comporta un livello massimo di prezzo?
A Genera benefici per alcuni gruppi di consumatori ma ne danneggia altri
B Accresce i profitti dei produttori
C Genera benefici per tutti i consumatori e danneggia i produttori

Fa diminuire i profitti dei produttoriD

627
Data la relazione tra consumo e reddito disponibile C = c₀+c₁Yd, i due parametri sono:
A  c₀ e c₁
B  c₀ e Yd
C  Yd e c₁

C e YdD

628
Il PIL nominale è:
A la somma delle quantità dei beni finali valutati al loro prezzo corrente
B la somma delle quantità di beni finali valutati a prezzi costanti
C la media ponderata della produzione di tutti i beni finali

il PIL riferito a ciascun individuoD

629
La propensione marginale al consumo:
A dei poveri è più alta di quella dei ricchi
B dei ricchi è più alta di quella dei poveri
C dei colletti bianchi è più alta di quella delle tute blu

misura il consumo in termini assolutiD

630
Quale delle seguenti è una variabile stock?
A Ricchezza delle famiglie
B Risparmio
C Investimento

Spesa pubblicaD
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Il tasso d'interesse reale:
A è il tasso d'interesse nominale al netto dell'inflazione 
B è sempre più basso del tasso d'interesse nominale 
C è sempre più alto del tasso d'interesse nominale 

nessuna delle alternative proposte è correttaD

632
La politica monetaria è più efficace quando:
A la reattività degli investimenti al tasso di interesse è più elevata
B la reattività degli investimenti al tasso di interesse è meno elevata
C la reattività della spesa pubblica al tasso di interesse è più elevata

tutte le alternative proposte sono corretteD

633
Quali fra i seguenti modelli è appropriato per illustrare la relazione tra spesa, produzione, occupazione, 
reddito e crescita in un sistema economico?
A Il modello del diagramma di flusso circolare
B Il modello del vantaggio comparato
C Il modello normativo

Il modello di discriminazione del prezzoD

634
Un bene è detto sostituto ad un altro:
A se l'elasticità al prezzo incrociata è positiva
B se l'elasticità al prezzo incrociata è negativa
C se l'elasticità al proprio prezzo è maggiore di uno

se l'elasticità al proprio prezzo è compresa tra zero e unoD

635
La fusione di due imprese dello stesso settore che operano nello stesso stadio del processo di produzione, 
è detta:
A fusione orizzontale
B conglomerato di imprese
C fusione verticale

fusione trasversaleD

636
In concorrenza perfetta una tassa sul prezzo:
A diminuisce l'efficienza del sistema economico
B aumenta l'efficienza del sistema economico
C lascia inalterata l'efficienza del sistema economico

aumenta la quantità scambiataD

637
Ai fini delle rilevazioni Istat sull'occupazione, le persone non occupate tra 15 e 74 anni che inizieranno un 
lavoro entro tre mesi dalla settimana a cui le informazioni sono riferite e sarebbero disponibili a lavorare 
(o ad avviare un'attività autonoma) fanno parte: 
A dei disoccupati
B della non forza lavoro
C degli inattivi

della forza lavoroD
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Si completi correttamente la frase seguente: "Se B è un bene (....) di A, la quantità domandata di A (....) 
con l'aumentare del prezzo di B, in questo caso l'elasticità incrociata è un numero (....)".
A (sostituto) (aumenta) (positivo)
B (complementare) (aumenta) (positivo)
C (sostituto) (diminuisce) (positivo)

(complementare) (diminuisce) (positivo)D

639
Per che tipo di coppia di beni all'aumentare del prezzo di uno, la domanda di entrambi i beni diminuisce?
A Beni complementari
B Beni sostituti
C Beni normali

Beni di GiffenD

640
La crisi ebbe inizio negli Stati Uniti dove i prezzi delle case, che erano raddoppiati dal 2000, cominciarono 
a diminuire. In che anno iniziarono a comparire le prime avvisaglie dell'imminente rallentamento 
dell'economia?
A Nel 2007
B Già nel 2003 con una drastica diminuzione dei prezzi delle case
C Nel 2009

Nel 2008 con la crisi dei derivatiD

641
 La curva reddito-consumo ha pendenza negativa se la domanda:
A diminuisce con l'aumento del reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa, il bene è inferiore
B aumenta con il reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa, il bene è inferiore
C diminuisce con l'aumento del reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è positiva, il bene è inferiore

diminuisce con il reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa, il bene è inferioreD

642
La domanda di moneta 
A aumenta proporzionalmente al reddito nominale
B diminuisce proporzionalmente al reddito nominale
C è inversamente proporzionale al reddito reale

aumenta proporzionalmente al reddito realeD

643
Quando la disoccupazione è alta, alcune delle persone senza un lavoro smettono di cercarne uno. Queste 
persone prendono il nome di:
A lavoratori scoraggiati
B disoccupati
C forza lavoro

occupatiD

644
Il rapporto che sussiste tra il valore della cedola e il suo valore nominale è definito come:
A tasso della cedola
B rendimento corrente
C rendimento alla scadenza

valore faccialeD
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Nella funzione di produzione aggregata Y=F(K,N), la lettera K indica:
A il capitale
B il lavoro
C la produzione aggregata

il salario D

646
Un'impresa ha un costo fisso CF=1000 e un costo variabile CV=100-3Q^2, dove Q è la quantità prodotta. A 
quanto ammonta il suo costo medio totale?
A 1000/Q + 10 -3Q
B 1000/Q
C 10-3Q

1000+10Q-3QD

647
Il costo del capitale è uguale a:
A il tasso di affitto del capitale se il capitale è acquistato o affittato
B l’interesse annuo pagato per l’acquisto delle apparecchiature di capitale
C i pagamenti annui effettuati per l’acquisto delle apparecchiature di capitale

i pagamenti annui effettuati per l’acquisto delle apparecchiature di capitaleD

648
Nel loro esatto significato economico ricchezza e moneta sono:
A entrambe grandezze di stock
B entrambe grandezze di flusso
C la prima una grandezza di flusso, la seconda una grandezza di stock

la prima grandezza di stock e la seconda una grandezza di flussoD

649
La curva IS:
A indica la relazione di equilibrio fra tasso di interesse e produzione
B indica la relazione tra domanda e tasso di interesse
C indica la relazione tra domanda e produzione

indica la relazione di equilibrio tra domanda e offerta di moneta sul mercato finanziarioD

650
Il prezzo che un'impresa dovrebbe pagare per sostituire i fattori di produzione di sua proprietà è detto: 
A costo di sostituzione
B costo opportunità
C costo fisso

costo variabileD

651
Per misurare il prezzo medio al consumo, i macroeconomisti usano un altro indice:
A indice dei prezzi al consumo
B il deflatore del PIL
C indice di spesa

inflazioneD
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Come viene chiamata la situazione in cui ciascun bene è prodotto al costo minimo e gli individui e le 
imprese ottengono il massimo beneficio dalle proprie risorse?
A Efficienza economica
B Efficienza produttiva
C Efficienza allocativa

Efficienza tecnicaD

653
La fusione di due imprese dello stesso settore ma che operano in stadi diversi del processo di produzione, 
è detta:
A fusione verticale
B conglomerato di imprese
C fusione orizzontale

fusione trasversaleD

654
Qual è il costo che non comporta un pagamento diretto in denaro a un terzo, ma che implica la rinuncia a 
un'alternativa?
A Costo implicito
B Costo di sostituzione
C Costo fisso

Costo variabileD

655
PIL reale e PIL nominale:
A coincidono nell'anno base
B sono caratterizzati dallo stesso tasso di crescita
C sono il primo il reciproco del secondo

sono uno il surrogato dell'altroD

656
Se una Banca centrale di un’economia chiusa acquista titoli dal pubblico (operazione di mercato aperto in 
acquisto):
A il tasso di interesse diminuisce e gli investimenti aumentano
B il tasso di interesse aumenta e diminuiscono gli investimenti
C aumenta la riserva obbligatoria

aumenta la riserva non disponibileD

657
La funzione di produzione:
A misura il massimo livello di output che può essere prodotto con un dato livello di input
B è l'insieme di tutte le combinazioni di input e output tecnicamente realizzabili
C è l'insieme di tutte le possibili combinazioni di diversi input esattamente sufficienti a produrre la stessa quantità di output

è l'insieme delle combinazioni di input e output che minimizzano i costiD

658
Se diminuisce l'inflazione vuol dire che:
A i prezzi aumentano meno velocemente
B diminuiscono i prezzi
C diminuisce il nostro potere d'acquisto

stiamo in deflazioneD
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Lo studio della microeconomia comprende lo studio: 
A delle modalità con cui imprese, lavoratori, consumatori e investitori interagiscono e prendono decisioni nel mercato
B della crescita di produzione e occupazione con l’espansione del mercato in risposta a un aumento del livello dei prezzi 

nell’economia
C degli investimenti economici e spesa pubblica nel mercato

tutte le alternative proposte sono corretteD

660
Il breve periodo descrive un periodo di tempo che dura:
A un periodo di tempo in cui uno o più fattori di produzione non possono essere cambiati
B un anno
C un periodo di tempo in cui tutti i fattori di produzione possono essere variati

un mese o un anno a seconda dell’industriaD

661
L'espansione fiscale è:
A la crescita del disavanzo, dovuta a un incremento della spesa o a una riduzione delle imposte
B la riduzione del disavanzo di bilancio attraverso un aumento delle imposte
C l'aumento dell'offerta di moneta

la riduzione dell'offerta di monetaD

662
La curva di offerta per il monopolista:
A non esiste
B è rappresentata dalla curva di costo marginale sopra la curva di costo totale medio
C è rappresentata dalla curva di costo marginale sopra la curva di costo variabile medio

esisteD

663
Si ha monopolio naturale quando:
A esiste solo un’impresa nel mercato
B la curva dei costi marginali giace al di sopra di quella dei costi medi per ogni quantità prodotta
C la curva dei costi marginali giace al di sotto di quella dei costi medi per ogni quantità prodotta

l costi marginali sono costantiD

664
Un'economia nella quale il tasso di risparmio sia (e sia sempre stato) uguale a zero è:
A un'economia in cui il capitale è uguale a zero
B un'economia in cui il capitale è uguale a uno
C un'economia in cui il capitale è elevato

un'economia in cui gli investimenti sono elevatiD

665
Nel calcolo del PIL visto dal lato della domanda i sussidi pubblici vanno compresi? 
A No
B Sì
C Solo quando maggiori delle tasse ricevute

Solo se chi li riceve non ha altri redditi disponibiliD
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Il tasso di crescita necessario a mantenere un tasso della disoccupazione costante è chiamato: 
A tasso normale di crescita
B tasso normale di disoccupazione
C tasso inverso di occupazione

tasso inverso di disoccupazioneD

667
Nella teoria economica, un gioco è definito come:
A una situazione in cui le imprese prendono decisioni che tengono conto delle reciproche azioni e reazioni
B una serie di decisioni di produzione tra imprese che conducono a profitti sempre più alti
C una situazione in cui le imprese prendono decisioni che massimizzeranno i loro profitti a spese dei profitti di altre 

imprese

una situazione in cui le imprese prendono decisioni che minimizzano il costo totale e massimizzano i livelli di produzioneD

668
Il breve periodo è definito come il periodo di tempo durante il quale:
A uno o più input non possono variare liberamente
B tutti gli input sono variabili
C tutti gli input sono fissi

il lavoro è considerato come un input fissoD

669
Il costo medio di produzione è:
A la somma del costo variabile di produzione e del costo fisso di produzione, divisa per la quantità prodotta
B la somma del costo  medio di produzione e del costo fisso medio di produzione
C il costo totale di produzione dell’impresa diviso per la quantità di lavoro

la somma del costo variabile di produzione e del costo fisso di produzione, divisa per la quantità non prodottaD

670
L'indice di sviluppo umano misura:
A la qualità della vita prendendo in considerazione l'istruzione, la salute e il reddito
B la qualità della vita prendendo in considerazione il rapporto tra il reddito percepito dal quintile più ricco su quello 

percepito dal quintile più povero
C la qualità della vita prendendo in considerazione l'istruzione e la salute

l'efficienza sanitaria dei paesi tramite la misurazione della crescita equilibrata neonataleD

671
Il coefficiente β della legge di Okun descrive:
A l'effetto sul tasso di disoccupazione di deviazioni della crescita della produzione del tasso normale
B l'effetto sul tasso di occupazione di deviazioni della crescita della produzione del tasso normale
C l'effetto sul tasso di disoccupazione di deviazioni della diminuzione della produzione del tasso normale

l'effetto sul tasso di disoccupazione di deviazioni della crescita della produzione del tasso nominaleD

672
L’intervento pubblico è neutrale rispetto alla distribuzione del reddito?
A L’intervento pubblico generalmente non è neutrale rispetto alla distribuzione del reddito
B L’intervento pubblico è sempre neutrale rispetto alla distribuzione del reddito
C L’intervento pubblico influisce nella distribuzione del reddito solo quando aumentano i trasferimenti alle famiglie

Nessuna delle alternative proposte è correttaD
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Un mercato dal quale si può entrare e dal quale si può uscire liberamente e senza costi è chiamato:
A mercato senza barriere in entrata e in uscita
B mercato sommerso
C mercato monopolistico

mercato a prontiD

674
La condizione di equilibrio del mercato dei beni chiamata curva IS indica che:
A quanto le imprese vogliono investire deve essere uguale a quanto i consumatori e il governo vogliono risparmiare
B quanto le imprese vogliono investire deve essere inferiore a quanto i consumatori e il governo vogliono risparmiare
C quanto le imprese vogliono investire deve essere superiore a quanto i consumatori e il governo vogliono risparmiare

quanto le imprese vogliono risparmiare deve essere uguale a quanto i consumatori e il governo vogliono investireD

675
Qual è il tasso naturale di disoccupazione se ogni anno il 2% degli occupati perde lavoro e il 20% dei 
disoccupati trova lavoro?
A 9%
B 5%
C 4%

8%D

676
Si consideri la curva della domanda aggregata AD:
A essa ha un'inclinazione negativa
B essa ha un'inclinazione positiva
C quanto più elevato è il livello dei prezzi, tanto maggiore sarà la domanda aggregata

quanto più ridotto è il livello dei prezzi, tanto minore sarà la domanda aggregataD

677
Quale delle seguenti coppie di elementi influisce sulle decisioni di investimento degli imprenditori 
secondo  la teoria keynesiana?
A tasso di interesse e aspettative
B interessi passivi e inflazione
C inflazione e tasso di crescita del PNL

inflazione e tasso di crescita della Base MonetariaD

678
Il costo variabile medio di produzione è:
A il costo di produzione che varia con il livello di produzione, diviso per il livello di produzione
B il costo totale di produzione meno il costo fisso
C il costo di produzione che varia direttamente con il livello di produzione

il costo di produzione che varia con il livello di produzione, diviso per il livello di inputD

679
Studiando la domanda di un consumatore razionale, esiste la possibilità che questi acquisti un 
determinato paniere pur preferendone un altro?
A Sì, ogni qualvolta uno dei panieri sia accessibile al singolo, mentre l'altro sia al di sopra delle sue possibilità
B Sì, ma solo nel caso di beni sostituti perfetti
C No, mai

Sì, ogni qualvolta uno dei panieri sia accessibile al singolo, mentre l'altro sia al di sotto delle sue possibilitàD
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La disinflazione è:
A la riduzione del tasso di inflazione
B la riduzione del livello dei prezzi
C l'inflazione negativa

l'aumento del livello dei prezziD

681
In macroeconomia la ricchezza ha un valore totale:
A che è possibile modificare soltanto nel corso del tempo
B che è possibile modificare istantaneamente
C che è immodificabile

che presenta variabili immodificabiliD

682
Dal 1° gennaio 1999 la Banca centrale europea (BCE) ha assunto la responsabilità della conduzione della 
politica monetaria per l’area dell’euro, che rappresenta la seconda maggiore economia al mondo dopo:
A gli Stati Uniti d'America
B la Cina
C il Giappone

la RussiaD

683
Data la relazione tra consumo e reddito disponibile C = c₀+c₁Yd, c₁ è chiamato:
A propensione marginale al consumo
B propensione marginale alla spesa
C propensione marginale all'investimento

funzione del consumoD

684
In un mercato monopolistico quale delle seguenti affermazioni è vera?
A Il costo marginale è uguale al prezzo
B Il ricavo medio è uguale al prezzo
C Nel breve periodo il monopolista minimizza il costo medio

Il ricavo marginale è costanteD

685
Nel modello IS-LM, la curva LM è positivamente inclinata perché quando il reddito aumenta:
A il tasso di interesse deve aumentare per equilibrare il mercato monetario
B il livello dei prezzi deve aumentare per equilibrare il mercato monetario
C il prezzo delle attività finanziarie deve aumentare

nessuna delle alternative proposte è correttaD

686
Nel mercato del lavoro, cosa è la produttività?
A Rapporto tra valore della produzione e costo dei fattori produttivi impiegati
B Rapporto tra costo dei fattori produttivi impiegati e valore della produzione
C Il tasso a cui la produzione cambia nel tempo

Il tempo impiegato per produrre un beneD
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Il tasso di interesse determinato sul mercato dei federal funds è chiamato:
A tasso sui federal funds
B indice dei federal funds
C valore di interesse dei federal funds

percentuale sui federal fundsD

688
Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
A Un aumento del tasso di interesse accresce la domanda di moneta
B La domanda di moneta aumenta proporzionalmente al reddito nominale
C Un aumento del reddito nominale, a parità di tasso d'interesse, sposta la domanda di moneta verso destra

Un aumento del tasso di interesse diminuisce la domanda di monetaD

689
I prezzi in un mercato concorrenziale:
A sono determinati dalle interazioni di acquirenti e venditori in un mercato con riguardo a un certo bene o servizio
B sono fissati dalle imprese in base ai costi di input indipendentemente dal valore che i consumatori attribuiscono a beni e 

servizi
C sono fissati dai consumatori e non sono influenzati dai prezzi di beni correlati o dal costo di produzione

sono fissati dal governo per garantire un profitto e un reddito minimo per imprese e lavoratoriD

690
Nella teoria economica, i payoff sono:
A risultati che generano ricompense o benefici per imprese che partecipano a un gioco
B risultati che minimizzano ricompense e benefici per tutte le imprese che partecipano a un gioco
C i profitti più bassi per le imprese che derivano da strategie implementate quando si partecipa a un gioco

nessuna delle alternative proposte è esattaD

691
Nel suo modello del 1936, nell'ambito della Teoria generale, J.M.Keynes propone un approccio 
all'equilibrio in termini di:
A risparmio e investimento
B produzione e domanda di beni
C produzione e risparmio

domanda di beni e investimentoD

692
Il prezzo applicato da un monopolista:
A è determinato dalla quantità prodotta e dalla curva di domanda del mercato
B è determinato dalla quantità prodotta e dalla curva di offerta del mercato
C è molto più alto del valore che l’acquirente attribuisce al bene

deve essere pagato dai consumatori poiché essi non hanno un’impresa alternativa da cui poter acquistare il bene o 
servizio

D

693
Se il ricavo medio è uguale al ricavo marginale l'impresa è :
A in concorrenza perfetta
B in monopolio
C in concorrenza monopolista

in concorrenza oligopolisticaD
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La crescita aggiustata dello stock nominale di moneta indica:
A la crescita dello stock nominale di moneta meno la crescita normale della produzione
B la crescita dello stock nominale di moneta più la crescita normale della produzione
C la crescita dello stock reale di moneta meno la crescita normale della produzione

la crescita dello stock reale di moneta più la crescita normale della produzioneD

695
Il testo del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e 
monetaria (cd. Fiscal compact) – siglato nel marzo 2012 e vigente dal 1° gennaio 2013 – prevedeva 
l’impegno per le parti contraenti a introdurre nel loro ordinamento, entro un anno dall’entrata in vigore 
del trattato stesso, disposizioni vincolanti e permanenti che riconoscessero la regola per cui il bilancio 
dello Stato deve essere in pareggio o in avanzo:
A ciò ha condotto l'Italia ad introdurre in Costituzione il principio del pareggio di bilancio
B tale principio può essere derogato in ogni momento purché ben motivato
C le disposizioni vincolanti e permanenti non facevano menzione alcuna al rango costituzionale

tale principio può essere derogato in ogni momento da ciascuno Stato che ne faccia richiesta, indipendentemente dalle 
ragioni

D

696
Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore 
di una soglia corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e 
servizi che, nel contesto italiano e per una determinata famiglia, è considerato essenziale a uno standard 
di vita minimamente accettabile. Tale soglia si differenzia:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B per dimensione e composizione per età della famiglia
C per ripartizione geografica del comune di residenza

per ampiezza demografica del comune di residenzaD

697
Nel modello AS-AD, l'offerta aggregata rappresenta:
A l'equilibrio sul mercato del lavoro
B l'equilibrio nei mercati reali
C l'equilibrio sul mercato dei salari

l'equilibrio nei mercati finanziariD

698
Un tasso di disoccupazione naturale si verifica:
A in presenza di piena occupazione
B solo in presenza di crisi economiche
C solo in caso di recessione

nei paesi in cui il sistema produttivo non è in grado di rispondere adeguatamente all'aumento duraturo della domanda 
aggregata

D

699
Quanto più è elevato il markup μ: 
A tanto maggiore è il tasso naturale di disoccupazione
B minore è il tasso naturale di disoccupazione
C tanto maggiore è il tasso naturale di occupazione

invariato è il tasso di occupazioneD
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Secondo la legge di Okun, nel medio periodo:
A la produzione deve crescere al suo tasso naturale, ḡy
B la produzione deve crescere meno del suo tasso naturale, ḡy
C la produzione deve crescere più del suo tasso naturale, ḡy

la produzione deve diminuire al suo tasso naturale, ḡyD

701
Il sistema a ripartizione consiste:
A nel tassare i lavoratori e distribuire i contributi ai pensionati
B nel tassare i pensionati per assicurare contributi ai lavoratori
C nel distribuire contributi a lavoratori e a pensionati

nel tassare i lavoratori e i pensionatiD

702
Quando si parla di banche  l'acronimo Fed sta per:
A Federal Reserve System
B fondo europeo per lo sviluppo
C finanziamento estero del debito

fondo europeo dipartimentaleD

703
Nel sistema a ripartizione, i contributi vengono:
A distribuiti
B investiti
C assorbiti

ritiratiD

704
L'imporre prezzi differenti agli acquirenti in mercati/gruppi separati è chiamata: 
A discriminazione dei prezzi di terzo grado
B discriminazione dei prezzi di primo grado
C discriminazione dei prezzi di secondo grado

discriminazione dei prezzi di quarto  gradoD

705
Il prezzo nominale di un bene:
A è il prezzo assoluto, “in valuta attuale”, senza tenere conto dell’inflazione
B è il prezzo assoluto di un bene e non cambia nel tempo
C indica come il prezzo di un bene cambia, nel tempo, rispetto ai prezzi di altri beni

è il prezzo corretto per tenere conto dell’inflazioneD

706
La retta di isocosto:
A ha pendenza uguale in valore assoluto al rapporto tra i prezzi dei fattori produttivi
B ha pendenza uguale in  valore assoluto al rapporto tra le produttività marginali dei fattori produttivi
C dipende dal reddito dei consumatori

ha pendenza uguale al SMSTD
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Il livello di spesa che può essere raggiunto a un dato livello di reddito è definito:
A potere d'acquisto
B tenore di vita
C convergenza

divergenzaD

708
Il modello IS-LM descrive:
A l'equilibrio simultaneo nel mercato dei beni e nei mercati finanziari
B le differenze tra il mercato dei beni e i mercati finanziari
C le peculiarità del mercato dei beni

le peculiarità dei mercati finanziariD

709
Esempi di costi fissi sono:
A i salari dei dirigenti e i pagamenti per apparecchiature e locali affittati all’anno
B materie prime
C i salari dei dirigenti e i pagamenti per i lavoratori pagati a ore

i salari dei dirigenti, i pagamenti per i servizi di un’agenzia di pubblicità e il costo di produzione per materie prime e 
forniture

D

710
La curva di indifferenza:
A identifica i panieri che apportano il medesimo livello di utilità totale
B Esprime la relazione tra l'utilità totale derivante dal consumo di un bene e la quantità consumata dello stesso
C ha pendenza positiva 

è concavaD

711
Nel modello IS-LM assumiamo che il livello dei prezzi sia dato, per cui:
A il modello diventa meno affidabile quando guardiamo al medio periodo
B il modello diventa meno affidabile quando guardiamo al breve periodo
C il modello diventa meno affidabile quando guardiamo al lungo periodo

il modello sarà sempre affidabile nel breve, nel medio e nel lungo periodoD

712
Il PIL può essere definito come: 
A la somma dei redditi dell'economia in un dato periodo di tempo
B la somma del valore dei beni iniziali e intermedi prodotti nell'economia in un dato periodo di tempo
C la somma dei risparmi

la somma degli investimentiD

713
 Se il prezzo del pane è 3 euro al kg ed il prezzo delle penne è 1 euro a penna:

A la ragione di scambio tra pane e penne è 3
B la ragione di scambio tra pane e penne è 1
C la ragione di scambio tra penne e pane è 3

la ragione di scambio tra penne e pane è 1,5D
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Il metodo di produzione che minimizza i costi è funzione:
A dei costi di produzione dell'impresa
B della tecnologia di produzione e dei costi di produzione dell’impresa
C della tecnologia di produzione dell’impresa e del prezzo di mercato del bene

della tecnologia di produzione dell’impresaD

715
Nella contabilità nazionale, nella voce investimenti:
A sono inclusi gli acquisti di beni materiali riproducibili di durata pluriennale destinati alla produzione di altri beni
B sono incluse le spese personali per l’istruzione, ma è esclusa la spesa pubblica per l’istruzione
C è inclusa la spesa pubblica per l’istruzione, ma sono escluse le spese personali per l’istruzione

vengono incluse le spese per serviziD

716
La curva di domanda del mercato è:
A la somma orizzontale delle curve di domanda individuali
B la somma verticale delle curve di domanda individuali
C sempre perfettamente elastica

sempre perfettamente rigidaD

717
In microeconomia, un’industria è definita come:
A il lato dell’offerta di un mercato, o un insieme di imprese che vendono lo stesso prodotto o prodotti strettamente 

correlati
B un insieme di imprese che si trovano in una certa area geografica e in essa offrono i loro prodotti e servizi
C un insieme di imprese che richiedono strutture manifatturiere per produrre i beni e servizi che vendono

le attività produttive del lavoroD

718
Che politica monetaria ha attuato la FED dopo la crisi del 2007?
A Espansiva
B Restrittiva
C Ha mantenuto inalterata l'offerta di moneta

Ha deciso di attuare una politica sterileD

719
Nel mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione è dato dalla relazione u = U/L, dove U rappresenta:
A i disoccupati
B coloro che hanno lavoro
C coloro che non hanno lavoro e non lo stanno cercando

gli occupatiD

720
Per deprezzamento si intende:
A una diminuzione del valore della moneta interna rispetto a quella di altri paesi, in un regime di cambi flessibili
B una diminuzione del valore della moneta interna rispetto a quella di altri paesi, in un regime di cambi fissi
C un aumento del valore della moneta interna rispetto a quella di altri paesi, in un regime di cambi fissi

un aumento del valore della moneta interna rispetto a quella di altri paesi, in un regime di cambi flessibiliD
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Il costo totale è suddiviso in 2 componenti:
A il costo medio e il costo marginale
B il costo medio e il costo fisso
C il costo variabile e il costo marginale

il costo variabile e il costo fissoD

722
Se un individuo assicura la propria automobile per eventuali danni e questi non si preoccuperà troppo per 
evitarli, saremo in presenza di:
A rischio morale
B costo opportunità
C incuria

esternalità negativeD

723
Il tasso di cambio rappresenta:
A il rapporto tra l'ammontare della valuta di riferimento e quello della valuta necessaria per realizzare il cambio valutario
B il rapporto tra i prezzi interni e i prezzi vigenti nel resto del mondo
C il tasso di cambio ponderato per il volume di interscambio che si realizza con le altre valute con cui effettuare il cambio 

stesso

il tasso di cambio effettivo moltiplicato per la ragione di scambioD

724
L'insieme delle abilità dei lavoratori di un'economia è chiamato:
A capitale umano
B capacità umane
C competenze umane

ammontare di competenze e capacitàD

725
Tutti coloro che non rientrano nella forza lavoro sono:
A i cosiddetti lavoratori scoraggiati
B coloro che hanno lavoro
C coloro che non hanno lavoro, ma lo stanno cercando

coloro che hanno deciso di cercare lavoro in un altro paeseD

726
I fattori di produzione:
A sono input che l’impresa deve utilizzare nel processo di produzione e comprendono lavoro, materie prime e capitale
B sono input che l’impresa deve utilizzare nel processo di produzione e comprendono lavoro, materie prime e denaro 

ottenuto da finanziamento a debito (prestiti)
C sono output che l’impresa crea nel processo di produzione e comprendono beni e servizi

sono beni capitali prodotti perché le imprese li utilizzino come input nel processo di produzione e non comprendono altri 
input come materie prime o lavoro

D

727
Il bilancio in pareggio si ha quando:
A le imposte equivalgono la spesa pubblica
B le imposte superano la spesa pubblica
C le imposte sono inferiori alla spesa pubblica

la domanda è pari all'offertaD
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Un monopolio fisserà un livello di prezzo:
A equivalente a quello di un mercato perfettamente concorrenziale
B sempre maggiore a quello di un mercato perfettamente concorrenziale
C sempre superiore al prezzo di equilibrio di un duopolio con competizione alla Bertrand

maggiore se i costi fissi sono più elevatiD

729
Nel mercato reale le ipotesi della concorrenza perfetta:
A è molto improbabile che si verifichino tutte insieme 
B sono proprie degli accordi di libero mercato
C si realizzano solo tutte contemporaneamente

si verificano sempreD

730
Ogni anno, l’Istat rivede l’elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento della rilevazione 
dei prezzi al consumo finalizzata alla misura dell’inflazione:
A l’aggiornamento tiene conto delle novità emerse nelle abitudini di spesa delle famiglie
B l’aggiornamento tiene conto di quei beni i cui prezzi sono aumentati più velocemente nel corso dell'anno 
C l’aggiornamento tiene conto di quei beni i cui prezzi aumenteranno più rapidamente l'anno successivo

per l’aggiornamento, il gruppo dei beni vengono selezionati rigorosamente attraverso un'estrazione casuale D

731
Un bene pubblico puro è:
A non rivale nel consumo e non esclusivo
B non rivale nel consumo ma escludibile
C i beni pubblici sono non rivali e perciò non è possibile impedire ai consumatori che non li pagano di consumarli

rivale ed escludibileD

732
Le restrizioni sulle quantità di beni che possono essere importati prendono il nome di:
A quote
B dazi
C imposte

tasseD

733
Il costo economico di produzione:
A esclude il costo esplicito dei fattori produttivi ma include i costi opportunità delle opportunità di reddito o investimento 

di maggior valore che sono perse
B include il costo esplicito dei fattori produttivi più i costi sommersi di attività per cui non vi sono impieghi alternativi
C include il costo esplicito dei fattori produttivi più il costo opportunità delle opportunità di reddito o investimento di 

maggior valore che sono perse

include il costo dei fattori produttivi fissi e variabiliD
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La proprietà dei rendimenti decrescenti del lavoro indica che:
A aumenti della quantità di lavoro, dato il capitale, generano incrementi di prodotto tanto minori quanto maggiore è la 

quantità di lavoro già impiegata
B riduzioni della quantità di lavoro, dato il capitale, generano incrementi di prodotto tanto minori quanto maggiore è la 

quantità di lavoro già impiegata
C aumenti della quantità di lavoro, dato il capitale, generano riduzioni di prodotto tanto minori quanto maggiore è la 

quantità di lavoro già impiegata

aumenti della quantità di lavoro, dato il capitale, generano incrementi di prodotto tanto maggiori quanto maggiore è la 
quantità di lavoro già impiegata

D

735
In presenza di economie di scopo:
A risulta più conveniente produrre un gruppo di beni in una sola impresa piuttosto che in due
B risulta più conveniente espandere la quantità prodotta di un certo bene
C i costi medi radiali sono decrescenti

l'indice Sc assume valori negativiD

736
La deflazione è:
A la riduzione del livello dei prezzi
B la riduzione del tasso di inflazione
C l'aumento del livello dei prezzi

l'aumento del tasso di inflazioneD

737
Quale delle seguenti espressioni NON indica uno dei fallimenti del mercato a livello microeconomico?
A Presenza di povertà
B Esternalità positive
C Diseconomie 

Asimmetria informativaD

738
Se α nell'equazione di Phillips è approssimativamente vicino a 1, come suggerisce la curva di Phillips 
stimata, allora:
A il sacrifice ratio è anch'esso più o meno uguale a 1
B il sacrifice ratio è maggiore di 1
C il sacrifice ratio è minore di 1

il sacrifice ratio è uguale al doppio di αD

739
La ricchezza finanziaria è:
A uno stock
B un flusso
C un risparmio

un investimentoD

740
Nel  gennaio  2015  1€  corrispondeva  a  1,2$;  a  luglio  2015  1€  valeva  1,1$,  ciò significa che:
A l’€ si è deprezzato
B l’€ si è apprezzato
C l’€  non si è né apprezzato né deprezzato: queste definizioni sono legate ai paesi dell’Unione europea monetaria

per i paesi dell’area euro a luglio era più conveniente comprare negli Usa rispetto a gennaioD
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741
Un titolo che viene emesso sotto la pari avrà un rimborso pari al:
A valore facciale
B valore aggiunto
C cedola

valore scontato di una cedolaD

742
Un esempio di costo sommerso è:
A i costi di ricerca e sviluppo di un farmaco
B le spese per costruire un complesso di uffici
C il costo di acquisizione per server informatici quando si mette insieme il personale di un nuovo complesso di uffici

il costo dei dipendentiD

743
Avremo rendimenti costanti di scala se:
A raddoppiando la scala raddoppia anche il prodotto
B raddoppiando la scala il prodotto aumenta di una costante c
C il prodotto varia meno che proporzionalmente alla scala

il prodotto varia  più che proporzionalmente alla scalaD

744
Con riferimento alla curva IS, quale delle seguenti affermazioni è corretta:
A la IS è una relazione tra domanda finale di beni e tasso d'interesse
B la IS descrive una relazione fra la domanda e l'offerta di moneta
C la IS si sposta nel piano se cambia il livello dei prezzi

la IS è una curva crescenteD

745
La produttività del lavoro è:
A il rapporto tra produzione e numero di lavoratori impiegati
B il risultato dei processi produttivi
C l'output prodotto dall'azienda

il valore di quanto prodotto da ciascun lavoratoreD

746
Un' esternalità positiva è:
A un'attività i cui effetti positivi si estendono a soggetti terzi, senza che a questi sia richiesto un compenso
B un'attività svolta all'esterno dell'impresa
C la situazione in cui il ricavo marginale è superiore al costo marginale

sinonimo di profitto economicoD

747
La componente finanziaria e immobiliare della ricchezza di un individuo rappresenta la sua:
A ricchezza non umana
B ricchezza totale
C ricchezza umana

ricchezza parzialeD
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748
Nella teoria economica ci si riferisce agli investimenti reali, cioè:
A a quegli investimenti che implicano l'accrescimento della capacità produttiva di una o più imprese
B agli investimenti in titoli finanziari
C agli investimenti in Buoni Ordinari del Tesoro

agli investimenti in capitale umanoD

749
La disinflazione:
A può essere ottenuta solo al costo di una disoccupazione più elevata
B può essere ottenuta solo al costo di una occupazione più elevata
C può essere ottenuta solo al costo di una disoccupazione ridotta

può essere ottenuta solo al costo di una occupazione ridottaD

750
Le variazioni della produzione attorno al suo trend sono chiamate:
A ciclo economico
B ciclo produttivo
C shock produttivo

shock economicoD

751
Con il termine inglese "sacrifice ratio" (tasso di sacrificio) si definisce:
A il numero di punti annuali di eccesso di disoccupazione necessari a ottenere una riduzione dell'1% dell'inflazione
B il numero di punti annuali di eccesso di occupazione necessari a ottenere una riduzione dell'1% dell'inflazione
C il numero di punti annuali di eccesso di disoccupazione necessari a ottenere un aumento dell'1% dell'inflazione

il numero di punti annuali di eccesso di disoccupazione necessari a ottenere una riduzione dell'1% della deflazioneD

752
Il termine investimento finanziario viene usato in riferimento:
A all'acquisto di azioni
B all'acquisto di beni
C all'acquisto di immobili

all'acquisto di serviziD

753
La svalutazione: 
A rende più convenienti le merci nazionali per gli acquirenti esteri
B rende più convenienti le merci nazionali per gli acquirenti nazionali
C rende meno convenienti le merci nazionali per gli acquirenti esteri

rende più convenienti le merci straniere per gli acquirenti nazionaliD

754
Il prodotto pro capite è:
A il PIL diviso per la popolazione
B il PIL di ogni individuo
C il PIL calcolato a gruppi di dieci persone

il PIL calcolato sul capitale delle impreseD
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755
ll livello di produzione che massimizza il profitto per un monopolista è:
A il livello di produzione a cui il ricavo marginale è uguale al costo marginale
B il livello di produzione a cui il ricavo marginale è minore del costo marginale
C il livello di produzione a cui il ricavo marginale è maggiore del costo marginale

quello a cui la differenza tra prezzo e costo totale medio è massimaD

756
I titoli che promettono pagamenti intermedi prima della scadenza e un rimborso alla scadenza sono 
chiamati:
A titoli con cedole
B titoli spazzatura
C titoli indicizzati

titoli senza cedoleD

757
L’ipotesi di mercati sempre in equilibrio (market clearing) sembra essere meno applicabile al mercato:
A azionario
B dei titoli di stato (BOT)
C del lavoro

del granoD

758
La politica fiscale del governo indica:
A le scelte del governo circa le entrate e le uscite del settore pubblico
B le scelte del governo in materia di tasse sulla popolazione
C le scelte del governo circa le spese sostenute dal settore pubblico

le scelte del governo circa i consumi dei cittadiniD

759
In che anno si è svolta la Conferenza di Bretton Woods che ha portato alla creazione della Banca 
Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale?
A 1944
B 1956
C 1968

1980D

760
In macroeconomia il settore privato:
A è l'insieme di tutti gli agenti economici (famiglie e imprese) escluse le amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, comuni)
B è l'insieme di tutti gli agenti economici (famiglie e imprese) incluse le amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, comuni)
C è l'insieme delle famiglie escluse le imprese

è l'insieme di tutte le amministrazioni pubbliche(stato, regioni, comuni)D

761
La "trappola" della liquidità mette in evidenza:
A l'inefficienza della politica monetaria nelle situazioni in cui il mercato si dimostra poco reattivo alle variazioni del tasso 

d'interesse
B l'efficienza della politica monetaria nel ridurre la disoccupazione 
C la preferenza degli operatori per i depositi 

nessuna delle alternative proposte è correttaD
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762
Se il costo totale di un’impresa è €500 quando la produzione è zero, €1000 quando la produzione è 10 e 
€1400 quando la produzione è 20, il costo fisso è uguale a:
A  500
B  900
C  1.000

 800D

763
I lavoratori indipendenti in quale delle seguenti categorie rientrano?
A Degli occupati
B Degli inattivi
C Della non forza lavoro

Della forza lavoroD

764
La differenza di un punto percentuale tra il tasso effettivo e il tasso naturale di disoccupazione per un 
anno è definita:
A punto annuale di eccesso di disoccupazione
B punto mensile di eccesso di disoccupazione
C punto annuale di recesso di disoccupazione

punto annuale di eccesso di occupazioneD

765
Se un bene è inferiore, un aumento del reddito comporterà che la curva di domanda:
A si sposti verso sinistra
B si sposti verso destra
C rimanga invariata

ruoti verso l'internoD

766
Il costo marginale di produzione è:
A la quantità di cui il costo totale aumenta quando la produzione aumenta di uno
B la variazione del costo fisso totale divisa per la variazione della produzione
C la variazione del costo totale divisa per il livello di produzione

la quantità di cui il costo totale diminuisce quando la produzione aumenta di unoD

767
Le variabili spiegate all'interno dei modelli economici sono dette:
A endogene
B esogene
C dirette

indiretteD

768
I beni pubblici presentano due caratteristiche:
A non escludibilità e non rivalità 
B escludibilità e rivalità 
C escludibilità e non rivalità 

non escludibilità e rivalità D
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769
L'Istat definisce l'indicatore che misura quanto la spesa media delle famiglie povere è al di sotto della 
soglia di povertà, in percentuale rispetto a quest'ultima:
A intensità della povertà
B paniere di povertà assoluta
C indice di povertà relativa

linea di povertàD

770
Il Debito pubblico è:
A l' insieme delle obbligazioni di uno Stato nei confronti dei suoi creditori
B l'eccedenza della spesa pubblica sulle entrate del bilancio dello Stato
C la somma degli interessi sul debito pubblico

l'insieme delle azioni di uno stato nei confronti dei suoi creditoriD

771
La curva LM:
A indica la relazione di equilibrio tra domanda e offerta di moneta sul mercato finanziario
B indica la relazione tra domanda e produzione
C indica la relazione tra domanda e tasso di interesse

indica la relazione di equilibrio fra tasso di interesse e produzioneD

772
Quale dei seguenti esempi rappresenta un caso di esternalità negative?
A L'impresa tessile che è collocata sulle rive del fiume e quando tinge i tessuti che produce inquina l'acqua del fiume
B L' impresa tessile che aumenta la produzione implicando la riduzione dei prezzi dei beni prodotti 
C L'impresa tessile che aumentando la produzione produce una riduzione dei prezzi dei beni prodotti ed un aumento delle 

sue vendite. Ne consegue una riduzione del profitto delle imprese concorrenti

Il mio vicino ama utilizzare delle piante aromatiche nelle sue ricette di piatti tipici della sua regione, decide perciò di 
piantare varie piante aromatiche in un giardinetto di cui condividiamo la proprietà ed il passaggio per entrare ed uscire 
di casa. L'accordo è che  io posso raccogliere le erbe purché contribuisca ad innaffiare

D

773
Secondo Keynes, nella sua Teoria Generale, ciò che succede nel mercato del lavoro: 
A dipende da ciò che succede negli altri mercati, in special modo quello dei beni
B dipende esclusivamente dai salari 
C dipende esclusivamente dalle aspettative

dipende esclusivamente dal saggio di interesse atteso dalle impreseD

774
La velocità di circolazione della moneta è data:
A dal rapporto tra reddito nominale e domanda di moneta
B dal rapporto tra domanda di moneta e reddito nominale
C dal rapporto tra offerta di moneta e reddito nominale

dal rapporto tra reddito nominale e offerta di monetaD

775
Come viene definito un qualsiasi fattore che ostacoli o impedisca l'ingresso di nuove imprese in un settore 
produttivo?
A Barriera all'entrata
B Esternalità di rete
C Sovranità dei consumatori

Barriera all'uscitaD
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776
La base monetaria, in senso macroeconomico, è composta da:
A circolante e depositi di conto corrente e riserve
B Circolante e titoli
C circolante

riserve e titoliD

777
L'OCSE è:
A Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
B Organismo di Cooperazione e Sviluppo Economico
C Organizzazione per la Crescita e lo Sviluppo Europeo

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo EuropeoD

778
Il prezzo reale di un bene:
A è il prezzo reale di un bene, corretto per tenere conto dell’inflazione
B è il prezzo assoluto di un bene, senza tenere conto dell’inflazione
C è il prezzo attuale nominale pagato per un bene

è il prezzo futuro del beneD

779
Il moltiplicatore della politica monetaria è elevato se:
A la curva IS è piatta
B la curva IS è molto inclinata
C la domanda di moneta è molto sensibile al tasso di interesse

gli investimenti sono poco sensibili al tasso di interesseD

780
Il tasso di disoccupazione deve essere definito come:
A disoccupati su forze di lavoro
B disoccupati su occupati
C disoccupati su popolazione in età lavorativa

disoccupati su popolazione in età non lavorativaD

781
L'efficienza di un mercato  è massima (ottimo paretiano):
A tutte le alternative proposte sono corrette
B in un duopolio con beni omogenei e competizione nei prezzi
C in un gioco sequenziale con i beni omogenei e competizione nei prezzi

se il mercato è perfettamente concorrenzialeD

782
Il deflatore del PIL è definito come:
A il rapporto tra il PIL nominale e il PIL reale
B il tasso di crescita del PIL nominale
C il tasso di inflazione

il rapporto tra il PIL reale e il PIL nominaleD
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783
Secondo l'approccio della credibilità:
A una disinflazione più veloce è più credibile di una graduale
B una disinflazione più lenta è più credibile di una graduale
C una disinflazione più veloce è meno credibile di una graduale

una inflazione più veloce è meno credibile di una gradualeD

784
L’effetto del moltiplicatore keynesiano:
A potrebbe essere annullato dalle imposte dirette sui consumi (o sui redditi) o dalle importazioni
B potrebbe essere rafforzato dalle imposte dirette sui consumi (o sui redditi) o dalle importazioni
C non è mai dimostrato

tutte le opzioni sono valideD

785
Il concetto di apertura dell'economia ha tre dimensioni:
A apertura dei mercati dei beni, apertura dei mercati finanziari, apertura dei mercati dei fattori
B apertura dei mercati dei beni, apertura dei mercati fiscali, apertura dei mercati dei fattori
C apertura dei dazi, apertura dei mercati finanziari, apertura dei mercati dei fattori

apertura dei mercati dei beni, apertura dei mercati creditizi, apertura dei mercati dei fattoriD

786
Con l'Unione economica e monetaria l'Italia ha perso la possibilità di effettuare politiche monetarie?
A Le politiche monetarie sono collegialmente stabilite dai paesi dell'unione
B Sì, l'Italia ha perso ogni possibilità di fare politiche monetarie
C No, ogni paese effettua politiche monetarie conformi ai propri interessi

La politica fiscale viene decisa collegialmente, mentre la politica monetaria resta in mano ai singoli governiD

787
Quale delle seguenti può annoverarsi tra le cause dell'inflazione?
A Tutte le alternative proposte sono corrette
B Inflazione da domanda
C Inflazione importata

Inflazione da offertaD

788
Oggi il tasso di disoccupazione in Italia è circa il 13%. Ciò significa che:
A ogni 100 persone appartenenti alle forze lavoro ci sono 13 disoccupati
B ogni 100 occupati ci sono 13 disoccupati 
C il tasso di attività è 87%  

il tasso di occupazione è 87% D

789
Quale delle seguenti grandezze NON può essere considerata un flusso:
A la ricchezza
B il reddito 
C i risparmi

i consumiD
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790
In un mercato in condizioni di monopolio:
A l’introduzione di un prezzo massimo da parte dello Stato (più basso del prezzo che il monopolista avrebbe scelto in 

assenza dell’intervento statale) aumenta la quantità offerta dal monopolista e ne riduce i profitti
B l’obiettivo dell’impresa è quello di massimizzare la quantità venduta
C il surplus del consumatore è pari a zero

l’introduzione di un prezzo massimo da parte dello Stato (più basso del prezzo che il monopolista avrebbe scelto in 
assenza dell’intervento statale) aumenta la quantità offerta dal monopolista e ne aumenta i profitti

D

791
L'equazione dei salari è una curva decrescente, quindi:
A quanto maggiore è il tasso di disoccupazione, tanto minore sarà il salario reale
B quanto maggiore è il tasso di occupazione, tanto minore sarà il salario reale
C quanto maggiore è il tasso di disoccupazione, tanto minore sarà il salario nominale

quanto maggiore è il tasso di occupazione, tanto minore sarà il salario nominaleD

792
La famosa crisi nel 2007 negli USA che travolse poi l'economia mondiale, cominciò dal settore:
A immobiliare
B esclusivamente bancario
C industria pesante

mobiliareD

793
Situazione in cui gli oligopolisti non hanno alcun accordo tra loro prende il nome di: 
A oligopolio non collusivo
B cartello
C collusione informale o tacita

oligopolio collusivoD

794
Il Signor Cioco Ferrero adora il cioccolato. La sua funzione di domanda inversa per il cioccolato sia 
p(q)=240 – 8q, dove q indica la quantità di cioccolato che il Sig. Ferrero consuma. Qual è il massimo 
surplus che il Sig. Ferrero può ottenere se la cioccolata è gratis?
A 3600
B 7200
C 240

30D

795
La ricchezza finanziaria è:
A il valore di tutte le attività finanziarie al netto delle passività 
B ciò che viene guadagnato - dal lavoro, dalle rendite, dagli interessi e dai dividendi
C la parte di reddito disponibile che non è consumata

il valore accumulato nel tempoD

796
Il livello di produzione che si raggiunge quando l'occupazione è pari al suo livello naturale è definito:
A livello naturale di produzione
B livello naturale di occupazione
C tasso di produzione

tasso naturale di occupazioneD
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797
Un bene intermedio è:
A un bene utilizzato nella produzione di un altro bene
B un bene venduto al consumatore finale
C un bene incompleto

un bene che deve essere utilizzato insieme ad un altro beneD

798
Il tasso di risparmio dell'economia indica:
A la proporzione di reddito che viene risparmiata
B il capitale che viene accumulato
C il capitale che viene impiegato

la proporzione di reddito per ogni addettoD

799
Si completi correttamente la seguente frase : "Se B è un bene (....) di A, la quantità domandata di A (....) 
all'aumentare del prezzo di B e quindi al diminuire della quantità domandata di quest'ultimo, in questo 
caso l'elasticità incrociata è un numero (....)".
A (complementare) (diminuisce) (negativo)
B (sostituto) (diminuisce) (negativo)
C (complementare) (aumenta) (negativo)

(sostituto) (aumenta) (negativo)D

800
La propensione marginale al risparmio ci dice:
A quanto viene risparmiato di un incremento unitario di reddito
B quanto viene risparmiato al diminuire del consumo
C quanto viene risparmiato rispetto al decremento unitario di reddito

quanto un individuo è disposto a risparmiare annualmenteD
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