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FOGLIO A  
 

Cognome……………….   Nome……………….     Matr……………… 

 

RISPONDERE SOLTANTO AD UNA TRA LE SEGUENTI DUE DOMANDE: 

 

Domanda n. 1 (min 5, max 10 punti)  
Si denoti con x* il vettore degli n fattori produttivi che costituisce la soluzione di un problema di 

massimizzazione del profitto per una impresa operante in un mercato in concorrenza perfetta. Sia 

y*= f (x*) l’ammontare di output prodotto da tale impresa.  

Si dimostri che x* costituisce anche la soluzione di un problema di minimizzazione dei costi di 

produzione necessari a produrre un livello di output almeno pari a y*. 

 

Domanda n. 2 (min 5, max 7 punti)   

A) Si fornisca una definizione di surplus del produttore in una ottica temporale di breve periodo 

e si spieghi come lo si può calcolare;  

B) Facendo uso di una analisi grafica, si spieghi quali sono le tre modalità – tra di loro 

equivalenti – per fornire una rappresentazione grafica del surplus del produttore. 
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FOGLIO B 
 

Cognome……………….   Nome……………….     Matr……………… 

 

 

Esercizio n. 1 (max 8 punti)  

 

Sia { }yxyxu 2,3min),( = la funzione di utilità di un ipotetico consumatore. 

1) si spieghi di quale tipo di preferenze si tratta, quale è il loro significato economico e si 

fornisca un esempio di beni la cui funzione di utilità possa essere rappresentata dalla forma 

funzionale sopra descritta. Si mostri se si tratta di preferenze regolari o well-behaved.  

2) si determini la scelta ottima in funzione del reddito m se i prezzi dei due beni sono dati da 

px=9 e py=10. 

3) Si ricavino le curve di Engel per entrambi i beni, e si spieghi se le preferenze in questione 

possono o meno definirsi omotetiche. 

 

 

 

 

Esercizio n. 2 (max 7 punti)  

 

Due imprese, l’impresa 1 e l’impresa 2, operano nello stesso mercato. La funzione di domanda 

inversa di mercato è data da: 

p = 50 – 2 (q1 + q2)  

Sappiamo inoltre che il costo totale di produzione per ciascuna impresa è pari a  

Ci (qi) = 2 qi  

a) Ricavate le quantità prodotte, i prezzi ed i profitti di equilibrio per ciascuna impresa, nel 

caso in cui le imprese decidano di colludere. 

b) Ipotizzate che una delle due imprese decida di non mantenere l’accordo collusivo e aumenti 

unilateralmente il proprio livello di produzione Quale sarà il livello di output prodotto da 

tale impresa? E come varierà il suo profitto?  

 

 

 

 

Domanda n. 3 (max 5 punti)   

 “Prendendo le mosse dal problema di scelta ottima del consumatore ed effettuando un esercizio di 

statica comparata nell’ipotesi in cui aumenti il reddito del consumatore si ottiene sempre un sentiero 

di espansione del reddito (o curva reddito-consumo) lineare e con inclinazione positiva”.  

Spiegate se questa affermazione e’ vera o falsa e perché.  

 


