
Macroeconomia (prof. R. Sestini) (preappello del 22. 12. 2017) 

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 

(6cfu) 
 

 

PARTE A (min 7, max 13 punti) 
 

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

 

1) Una politica monetaria restrittiva in regime di tassi di cambio flessibili induce sul paese 

che la implementa (una piccola economia aperta con perfetta mobilità dei capitali):  

a) un temporaneo deflusso di capitali, un deprezzamento del tasso di cambio e un 

aumento del reddito di equilibrio; 

b) un temporaneo deflusso di capitali, un apprezzamento del tasso di cambio, e una 

riduzione del reddito di equilibrio; 

c) un temporaneo afflusso di capitali, un apprezzamento del tasso di cambio, e nessuna 

variazione nel reddito di equilibrio; 

d) un temporaneo afflusso di capitali, un apprezzamento del tasso di cambio, e una 

riduzione del reddito di equilibrio. 

 (4 punti)  

 

2) In un modello macroeconomico di pieno impiego (detto anche modello classico), un 

aumento della spesa pubblica G: 

a) aumenta il tasso di interesse ed anche il reddito di equilibrio; 

b) riduce il tasso di interesse ed aumenta il reddito di equilibrio; 

c) aumenta il tasso di interesse e non produce variazioni sul reddito di equilibrio; 

d) riduce il tasso di interesse e non produce variazioni sul reddito di equilibrio. 

(4 punti)  

 

 

3) Se aumenta il saggio di risparmio del settore privato, il sistema economico si avvicina al 

livello di capitale di regola aurea ed il consumo aumenta. 

1) Vero 

2) Falso 

(3 punti) 

 

 

4) Nel paese di Lilliputz vi sono 30.000 abitanti in età lavorativa (di età compresa tra i 15 e i 

65 anni). Il 40% di essi ha un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 

determinato, 5000 individui sono alla ricerca di una occupazione, 5000 persone non cercano 

più lavoro, mentre i restanti abitanti non sono interessati a lavorare. In tale paese la forza 

lavoro, il tasso di partecipazione e il tasso di disoccupazione sono dati da: 

1) 22.000 , 73%, 23% 
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2) 17.000 , 57%, 29%  

3) 17.000 , 40%, 23% 

4) 17.000 , 57%, 17%  

 

 (2 punti) 
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PARTE B  

 

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

 

DOMANDA 1:  
Il sito internet VoxEU.org, analizzando le cause della stagnazione nel nostro paese, riporta 

“the evolution of the average cost of one hour of work in Italy and Germany in the last decade. 

In 2000, the price of one hour of work in Germany was almost double that in Italy (about 19 

euro compared to 10.9). In following decade nominal wages per hour converged, although 

not completely: they rose by 39.5% in Italy against 21.1% in Germany”. 

Spiegate, mediante i modelli macroeconomici di vostra conoscenza, quali possono essere le 

conseguenze nel medio periodo del fenomeno sopra descritto, ossia quello dell’incremento 

del salario nominale in Italia.  

(max 7 punti) 

 
 

DOMANDA 2:  

Si consideri un'economia chiusa caratterizzata dalle seguenti equazioni: 

Y = C + I + G 

C = �̅ + c (Y - TA) 

TA = �� 

I = � ̅ + d Y – a r 

G = �̅  

(M/P )d = k Y – m r 

 

a) calcolate i valori di equilibrio del reddito, del tasso di interesse, del consumo e degli 

investimenti adottando le seguenti ipotesi quanto al valore dei parametri: 

�̅ = 200;  c = 0,25 ; �� = 200; � ̅= 150 ;  d = 0,25 ; a = 1000 ; �̅ 	= 250 ; k = 2 ; m = 

8000 ; (M/P )s = 1600.  

b) Derivate algebricamente le curve IS ed LM e ricavate i valori di equilibrio di Y e r  

(la cosiddetta forma ridotta del modello); 

c) Spiegate in maniera formale come cambia il livello di equilibrio del reddito a seguito 

di un aumento della spesa pubblica. La variazione del reddito di equilibrio e’ piu’ 

consistente in questo caso, oppure nel caso di una funzione degli investimenti che 

NON dipende da Y? Motivate la vostra risposta in maniera rigorosa e fornite una 

possibile spiegazione economica. 

d) supponete infine che la domanda di moneta diventi più sensibile a variazioni del 

reddito, ovvero che il parametro k aumenti. In questo caso la politica fiscale 

espansiva diviene più o meno efficace rispetto al punto c)? Fornite una motivazione 

per la vostra risposta.  

 
(max 10 punti) 


