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Preappello 
 

FOGLIO A  
 

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

 

RISPONDERE SOLTANTO AD UNA TRA LE SEGUENTI DUE DOMANDE: 

 

Domanda n. 1 (min 5, max 10 punti)  
1) Si spieghi come si ricavano e perché differiscono: la curva di costo medio di lungo periodo 

(LAC), la curva di costo marginale di lungo periodo (LMC), la curva di costo medio di breve 

periodo (SAC), la curva di costo marginale di breve periodo (SMC); 

2) si dimostri quale è la relazione tra la curva LAC e la corrispondente curva di costo medio di 

breve periodo (SAC);  

3) si illustri mediante un grafico la relazione tra curve di costo medio e marginale di breve e di 

lungo periodo (SAC, SMC, LMC, LAC); 

4) Si spieghi infine cosa si intende per economie di scala e per diseconomie di scala, facendo 

uso della nozione di elasticità dei costi rispetto all’output. Si illustrino le due definizioni in 

un grafico (rappresentante le curve LMC e LAC). 

 

 

 

Domanda n. 2 (min 5, max 7 punti)  
Si consideri un mercato oligopolistico in cui operano 2 imprese e si ipotizzi che esse competano 

secondo le ipotesi del modello di Cournot.  

a) Si ricavi l’indice di Lerner in oligopolio; 

b) Si mostri perche’ l’espressione ricavata in a) differisce rispetto all’indice di Lerner per il 

monopolista; 

c) Si ipotizzi che le due imprese abbiano funzioni di costo asimmetriche. Si argomenti come la 

asimmetria tecnologica si riflette sull’indice di Lerner.  
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FOGLIO B 

Preappello  
 

 

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

 

 

 

Esercizio n. 1 (max 8 punti)  

Le preferenze del consumatore sono definite dalla funzione di utilità: 

U (x1, x2) = 3ln x1 + x2 

1) Rappresentate graficamente una tipica curva di indifferenza, per esempio quella associata ad 

un livello di utilità costante e pari a 3; 

2) Spiegate di quale tipo di funzione di utilità si tratta, e se le preferenze in questione possono 

essere definite omotetiche, motivando la vostra risposta; 

3) Determinate le funzioni di domanda per entrambi i beni; 

4) Ricavate e tracciate le curve di Engel per entrambi i beni.  

 

Esercizio n. 2. (max 7 punti)  
Si consideri un mercato duopolistico per un bene omogeneo caratterizzato da una funzione di 

domanda data da: Q= 10 – p, dove Q e’ la quantità complessivamente prodotta nel mercato. 

Le due imprese hanno una tecnologia identica rappresentata dalla seguente funzione di costo totale:  
2)( ii qqC = , i =1, 2. 

1) Si determinino le quantità prodotte, il prezzo di equilibrio ed il livello del benessere sociale 

se le due imprese si comportano secondo le ipotesi del modello di Cournot; 

2) Si ipotizzi che le due imprese colludano. Si calcoli la variazione di benessere sociale rispetto 

allo scenario di cui al punto 1), e si argomenti quale tra le due forme di mercato risulta essere 

preferibile. 

3) Se l’impresa 1 intende deviare dall’accordo di cartello, quale sarà la quantità di output da essa 

prodotta? Spiegate se tale scelta risulta essere o meno profittevole. 

 

Domanda n. 3 (max 5 punti)  

Spiegate se queste affermazioni sono vere o false, e perché’: 

“Un consumatore è indifferente tra due panieri di consumo A = (1, 4) e B = (9, 2), dove la prima 

componente denota la quantità del bene 1 nel paniere dato, e la seconda componente la quantità di 

bene 2. Se le preferenze del consumatore sono regolari o well-behaved, il consumatore preferirà 

consumare il paniere C = (5, 3) rispetto a consumare il paniere A. Inoltre egli preferira’ consumare 

il paniere D = (5, 3.1) rispetto a consumare il paniere B”.  


