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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) 

1) Si fornisca una definizione rigorosa di funzione di utilità u(x), e si spieghi quale relazione 

sussiste tra funzione di utilità e curva di indifferenza; 

2) Nell’ipotesi che la funzione di utilità sia differenziabile, si ricavi la formula del MRS; 

3) Si spieghi se la funzione di utilità u(x) è unica o meno, in quanto rappresentazione di un 

ordinamento delle preferenze del consumatore; 

4) Prendendo le mosse da quanto esposto al punto 3) si dimostrino le implicazioni 

sull’andamento del MRS.  

 

 

 

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

1) Si definisca la condizione che deve valere affinche’ un mercato sia in condizioni di 

MONOPOLIO NATURALE; 

2) Si dia una rappresentazione grafica, individuando quale sarebbe il prezzo che massimizza il 

benessere sociale (ovvero il prezzo Pareto efficiente). Si spieghi perché lo Stato NON può 

regolamentare il monopolista imponendogli di praticare tale prezzo. Si individui nel grafico 

quale sarà il prezzo regolamentato (o di Second Best). 
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FOGLIO B 

Preappello  
 

 

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

 

Esercizio n. 1 (max 8 punti)  

Le preferenze di un consumatore tra il consumo al tempo corrente (t=1) e il consumo nel futuro 

(t=2) sono rappresentate dalla seguente funzione di utilità: 

u(c1, c2) = c1 c2 
1/2 

Il reddito nel primo periodo e’ dato da m1 = 60, mentre quello del secondo periodo è m2 = 30.  

Il tasso di interesse r è pari al 10%.  

1) Calcolate il risparmio (di equilibrio) che si determina nel primo periodo; 

2) Fornite una rappresentazione grafica del problema in questione; 

3) Se il tasso di interesse raddoppia, cosa succede al risparmio del consumatore 

(all’equilibrio)? 

4) Si argomenti mediante la teoria delle preferenze rivelate se il consumatore in questione 

potrebbe diventare un soggetto che si indebita a seguito dell’aumento del tasso di interesse. 

 

 

Esercizio n. 2 (max 7 punti)  

Si consideri un duopolio di Cournot in cui le imprese siano caratterizzate da costi marginali 

asimmetrici. Per ipotesi le due imprese hanno funzioni di costo Ci(qi) = ci qi , i = 1, 2, c1 ≠ c2. Sia la 

funzione di domanda aggregata o di mercato  p(Q) = a-Q.  

1) si ricavino gli ouput prodotti in equilibrio dalle due imprese; 

2) si dia una rappresentazione grafica al problema in questione, commentando sulle conseguenze 

della asimmetria nelle funzioni di costo; 

3) si determini la relazione che deve sussistere tra i due parametri di costo marginale affinche’ 

l’impresa 2 acquisisca il potere di monopolio. 

 

Domanda n. 3 (max 5 punti)  

Spiegate se questa affermazione e’ vera o falsa, e perche’: 

"Considerate un bene ordinario. Se l'elasticità della domanda rispetto al prezzo per tale bene (ε) è 

costante, un incremento di 1 € nel prezzo ridurrà la quantità domandata in misura uguale sia che il 

prezzo del bene sia pari a 10 € che se il prezzo è 20 € ". 


