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0 Nella contabilita' nazionale italiana i consumi sono definiti come 1
1 Beni intermedi acquistati dai consumatori residenti in Italia 1
2 La somma dei beni e servizi acquistati in Italia 1
3 La somma dei beni e servizi acquistati dalle persone residenti in Italia 1 1
4 La somma dei beni e servizi acquistati dalle persone di nazionalita` italiana 1
5 La somma dei beni e servizi acquistati dalle persone e dalle aziende italiane 1

1
0 Che cosa si intende per tasso di disoccupazione? 1
1 Il rapporto tra il numero di coloro che non lavorano ed il numero di appartenenti alla forza lavoro 1
2 La proporzione di lavoratori nell’economia che non sono occupati e stanno cercando un lavoro 1 1
3 La proporzione di lavoratori nell’economia che sono occupati e quindi non cercano un lavoro 1

4
Il rapporto tra il numero di coloro che non lavorano e cercano lavoro  ed il numero di appartenenti alla popolazione in eta` da 
lavoro 1

5 Il rapporto tra il numero di coloro che non lavorano e cercano lavoro  ed il numero degli occupati 1
1

0 Segnare la risposta sbagliata: 2
1 Una variazione del prezzo dei beni importati non influenza l'indice dei prezzi al consumo (IPC); 2 1
2 Il PIL nominale è anche chiamato PIL a valori o prezzi correnti; 2
3 Un aumento del risparmio autonomo riduce il livello del reddito di equilibrio; 2
4 Il deflattore del PIL si ottiene dividendo il PIL nominale per il PIL reale; 2
5 Nell'anno base PIL reale e PIL nominale coincidono 2

2
0 Il livello tecnologico di un paese 2
1 E` costante nel lungo periodo 2
2 Cambia significativamente nel breve periodo 2
3 Dipende molto dalle variazioni di breve periodo della domanda aggregata 2
4 Non e` in alcun modo influenzato dalle istituzioni del paese 2
5 Dipende anche dalla capacita` di un paese di innovare ed introdurre nuove tecnologie 2 1

2
0 Se le imprese possono detenere scorte, 3
1 La produzione deve necessariamente essere uguale alla domanda 3
2 La produzione non deve necessariamente essere uguale alla domanda 3 1
3 La produzione e`  uguale alla domanda 3
4 Le vendite eccedono la produzione 3
5 L'investimento e` sempre uguale all'investimento fisso lordo 3

3
0 In economia chiusa, se I = costante, la spesa autonoma e` data da: 3
1 c0 + c1 - T+G+ I 3

2 c0 + c1T+G+ I 3

3 c0 - c1T+G+ I 3 1
4 Z-C 3
5 [1/(1-c1)] *   Y 3

3
0 Le principali voci dell'attivo delle banche ordinarie sono: 4
1 Titoli, Prestiti concessi e Riserve 4 1
2 Depositi, prestiti concessi e titoli 4
3 Titoli 4
4 Riserve 4
5 Moneta ad alto potenziale 4

4
0 Il moltiplicatore della base monetaria e` dato da: 4
1 1/(c + θ) 4
2 1/ [c+ θ (1-c) ] 4 1
3 c+ θ 4
4 1/ [c+ θ (1+c) ] 4
5 c- θ 4

4
0 Ha senso parlare di domanda di moneta in termini reali? 5
1 No perche' la moneta e` intrinsecamente una variabile legata ai prezzi. 5
2 La moneta e` una variabile nominale. 5
3 Si', si puo' anche parlare di "saldi monetari reali". 5 1
4 Si', essa  e' M/P = €Y L(i). 5
5 No perche' da domanda di moneta puo' solo essere in termini reali 5

5

0 Un paese che usava solo contante, istantaneamente decide di cambiare e si mette ad usare intensamente le carte di credito 5
1 La IS si muove 5
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2 La LM  si sposta a sinistra 5
3 La LM si sposta a destra 5 1
4 Si spostano sia la LM che la IS 5
5 Non ha alcun effetto ne' sul mercato della moneta ne` su quello dei beni 5

5
0 Una politica volta ad aumentare la concorrenza sul mercato nazionale dei beni 6
1 Puo' avere effetti sul cambio reale, ma non sul mercato del lavoro 6
2 Fa aumentare le richieste salariali dei lavoratori e conduce ad un aumento dei salari reali 6

3
Fa diminuire il mark-up o margine di ricarico delle aziende, conduce ad una diminuzione del prezzo dei beni ed ad un aumento 
dei salari reali e della disoccupazione 6

4
Fa diminuire il mark-up o margine di ricarico delle aziende, conduce ad una diminuzione del prezzo dei beni ed ad un aumento 
dei salari reali ed ad una diminuzione  della disoccupazione 6 1

5 Fa crescere I prezzi attesi ed aumentare I salari 6
6

0 Il livello naturale di occupazione è espresso dalla formula: 6
1 Nn=L(1-un) 6 1

2 Nn=L(un-1) 6

3 Nn =1-N/L 6

4 F(un,z)=1/(1+ µ) 6
5  W/P=1/(1+ µ) 6

6
0 Se aumenta il sussidio di disoccupazione(individuare la sola risposta corretta): 6
1 la retta PS si sposta nel piano 6
2 la curva WS si sposta a sinistra 6
3 diminuisce il salario reale 6
4 aumenta il tasso naturale di disoccupazione 6 1
5 diminuisce il tasso naturale di disoccupazione 6

6

0
Dopo aver analizzato i modelli IS-LM e AS-AD, in seguito ad una riduzione del tasso di risparmio privato è falso 
affermare che: 7

1 Aumenta il livello dei prezzi nel medio periodo. 7
2 Aumenta il tasso di interesse nel breve periodo. 7
3 Diminuiscono gli investimenti nel medio periodo. 7
4 Aumenta il livello di produzione nel medio periodo. 7 1
5 Non possiamo dire con certezza quale sia l’effetto sugli investimenti nel breve periodo 7

. 7
0 Considerando il modello AD-AS, un’espansione monetaria provoca: 7
1 Nel breve periodo uno spostamento della curva AD verso sinistra; 7
2 Nel medio periodo uno spostamento della curva AS verso l’alto lungo la curva AD; 7 1
3 Nel breve periodo uno spostamento della curva AS verso destra; 7
4 Nel medio periodo uno spostamento della curva AD verso il basso lungo la curva AS; 7
5 Nessuno spostamento della curva AD nel breve periodo. 7

7
0 Se la gente pensa che l'inflazione  futura sara' come quella passata, la curva di Phillips corretta per le aspettative e': 8
1  πt              = - α (ut-un) 8
2  πt - πt-1  = - α (ut  -  un) 8 1
3  un             = θ πt-1 8
4  πt - πt-1  =  α (ut-un) 8
5  πt-πt-1     = - α (un) 8

8
0 Tra le seguenti affermazioni sul tasso naturale di disoccupazione trovare la FALSA: 8
1 è il tasso di disoccupazione che mantiene costante l’inflazione. 8
2 viene anche chiamato NAIRU (dall’inglese Non Accelerating Inflation Rate of Unemployement). 8
3 dipendendo dalle variabili z, µ e α, varia in maniera sensibile da paese a paese. 8
4 nello stesso paese resta sempre costante nel tempo. 8 1
5 può essere stimato considerando il tasso medio di disoccupazione in un decennio. 8

8
0 Che cos' e` la crescita aggiustata dello stock nominale di moneta? 9
1 gmt  - (πt)     =  gyt   9

2 gm  -   gy                     (le g sono sopralineate) 9 1
3 Un equazione che spiega come l'inflazione dipende direttamente dalle richieste salariali dei lavoratori 9
4 Una negazione della neutralita` della moneta nel medio periodo 9
5 La spiegazione dell'influenza della crescita della quantita` di moneta sulla crescita del prodotto nel medio periodo 9

9
0 Che differenza c'e` tra deflazione e disinflazione? 9
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1 Nessuna 9
2 Deflazione significa diminuzione dei prezzi e disinflazione significa diminuzione dell'inflazione 9 1

3
Deflazione significa che il livello medio dei prezzi cresce ma meno di prima e disinflazione significa un inflazione 
particolarmente negativa. 9

4
La disinflazione e` quel processo di riduzione del tasso di inflazione che richiede sempre 2 punti percentuali di disoccupazione in 
piu' , per un anno, per ogni punto percentuale di inflazione in meno;  deflazione e' sinonimo di recessione. 9

5  Disinflazione significa diminuzione dei prezzi e deflazione significa diminuzione dell'inflazione 9
9

0
Nel modello di crescita di Solow, un aumento del tasso di risparmio porta nel lungo periodo ad un tasso di crescita della 
produzione: 10

1 maggiore; 10
2 maggiore, solo se il tasso di sviluppo tecnologico è positivo; 10
3 invariato; 10 1
4 minore; 10
5 minore, solo se il tasso di svilppo tecnologico è negativo. 10

10
0 Convergenza dei redditi pro capite 10
1 Il fatto che sia avvenuta tra i paesi OCSE e` la prova che i redditi pro capite tendono a convergere 10
2 E` una necessita' provata anche dai casi di paesi non OCSE come Venezuela, Argentina ed Uruguai 10
3 La recente crescita di molti paesi asiatici conferma che e` una  regola 10
4 Dopo la seconda guerra mondiale non e` avvenuta tra USA e principali economie della CEE 10
5 Ci sono casi di convergenza, ma ci sono anche casi di divergenza 10 1

10

0
In assenza di progresso tecnico e crescita dell'occupazione, nell'ambito del modello di Solow definiamo il capitale al tempo 
t+1 nel seguente modo: 11

1 Kt+1     = (1-δ) Kt + sY 11 1

2 Kt         = (1-δ) Kt+1 + sY 11

3 Kt+1        = (1-δ) Kt + sYt+1 11

4 Kt+1 / N  = (1-δ) Kt /N  +   sY/N 11

5 Kt+1           = (1-δ)  Kt /N   +   sYt+1   /  N 11
11

0 La regola aurea del livello di capitale: 11
1 è associata ad un tasso di risparmio del 50%. 11
2 è rispettata in molte economie. 11

3
dice che al di sotto di quel livello, aumenti del tasso di risparmio provocano una diminuzione del consumo per addetto di lungo 
periodo. 11

4
 dice che al di sopra di quel livello, aumenti del tasso di risparmio provocano un aumento del consumo per addetto di lungo 
periodo. 11

5 nessuna delle precedenti e` corretta 11 1
11

0 Sulla base dell’equazione Y= F(K,AN) possiamo pensare al progresso tecnologico in due modi equivalenti, quali? 12

1
il progresso tecnologico riduce il numero di lavoratori necessari per ottenere una data quantità di prodotto e riduce il prodotto 
ottenibile con un dato numero di lavoratori 12

2
 il progresso tecnologico riduce il numero di lavoratori necessari per ottenere una data quantità di prodotto ed aumenta il 
prodotto ottenibile con un dato numero di lavoratori 12 1

3
 il progresso tecnologico aumenta il numero di lavoratori necessari per ottenere una data quantità di prodotto ed aumenta il 
prodotto ottenibile con un dato numero di lavoratori 12

4
 il progresso tecnologico riduce la quantità di capitale necessario per ottenere una data quantità di prodotto ed aumenta il 
prodotto ottenibile con un dato numero di lavoratori 12

5
 il progresso tecnologico riduce la quantità di capitale necessario per ottenere una data quantità di prodotto e riduce il prodotto 
ottenibile con un dato numero di lavoratori 12

12
0 La Ricerca e Sviluppo in Italia nei confronti internazionali 12
1 In Italia la percentuale di spesa in questo campo e` una grande percentuale del PIL 12
2 Si spende poco perche' lo stato e gli enti pubblici partecipano poco alla spesa totale italiana per R&S 12

3
Si spende molto  perche' in Italia ci sono molte grandi imprese come FIAT, ENEL, TELECOM ed le grandi imprese in tutto il 
mondo sono quelle che spendono molto in R&S 12

4
Si spende poco anche perche` le aziende private  italiane partecipano poco alla spesa totale italiana per R&S e lasciano che lo 
stato metta una quota molto ampia. 12 1

5 Non si possono fare confronti internazionali 12
12

0 In presenza di progresso tecnologico 13
1  la variazione percentuale dell'occupazione  = variazione % della produzione +  variazione % della produttivita` 13
2 cresce il prodotto, ma non varia mai  la struttura dell'economia 13
3 Se si tratta dell'uso piu' efficiente di una tecnologia esistente, la domanda aggregata cresce sempre 13
4 Le aspettative circa la crescita della produttivita` non influenzano il tasso naturale di disoccupazione 13
5  la variazione % dell'occupazione    =  variazione % della produzione   -   variazione % della produttivita` 13 1
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13

0
Abbiamo le statistiche degli ultimi venti anni. Tutti gli anni le cicogne arrivano in primavera ed in primavera aumentano 
le vendite di automobili. Come descrivereste questi fatti? 13

1 I due eventi  sono correlati 13 1
2 I due eventi non  sono correlati 13
3 Esiste una relazione causale che va dalle cicogne alle vendite d'auto 13
4 Esiste una relazione causale che va dalle vendite d'auto  alle cicogne 13
5 Non esiste ne` correlazione ne causalita` tra questi due eventi. 13

13
0 Che cos’è il tasso d’interesse reale? 14
1 Tasso al quale il livello generale dei prezzi cresce nel tempo. 14
2 Indica quanti € dovremo pagare in futuro per avere un € oggi. 14
3  Tasso d’interesse a breve direttamente influenzato dalla politica monetaria. 14
4 Tasso d’interesse in termini di beni, ci dice quanti beni dovremmo ripagare in futuro per avere un bene oggi. 14 1
5  Misura del grado di logorio fisico del capitale da un periodo all’altro. 14

14
0 Il tasso di interesse reale. Quale affermazione e` vera? 14
1 1+ rt   =  (1+it) / (1+ πt

e) 14 1
2 rt = πt

e   -  it 14
3 rt = it /  πt

e 14
4 rt = πt

e   *  it 14
5 1+ rt   =  (1+it)  ( Pt+1 / Pt) 14

14

0
Supponiamo che il tasso di interesse sia   e sara'  "i".    Il valore attuale di una rendita perpetua con un incasso annuo 
pari a   €Z  e` uguale a: 14

1 1 - { 1/ [(1+i) elevato n]}       /       1 - { 1/ [(1+i)]}   *   Z 14
2 €z/i 14 1
3 €i/z 14
4 1 - { 1/ [(1-i) elevato n]}       /       1 - { 1/ [(1+i)]}   *   Z 14
5 nessuna delle precedenti 14

14
0 Il rendimento alla scadenza di un titolo a n anni 15
1 non va confuso con il tasso di interesse ad n anni 15
2 e` il tasso di interesse costante che uguaglia il prezzo del titolo oggi al valore attuale dei pagamenti futuri 15 1
3 e` il tasso di interesse costante che uguaglia il prezzo futuro del titolo  al suo valore attuale 15
4 e` approssimativamente uguale ad : 1/2 ( n * it) 15
5 e` dato da: €P2

e  =   € 100 (1+i)2 15
15

0 Quando la curva dei rendimenti e' decrescente , 15
1 La crisi si avvicina 15
2 Ci si aspetta un'inflazione crescente 15
3 I mercati finanziari si aspettano maggiori tassi di interesse a breve in futuro 15
4 non si puo' sapere cosa I mercati si aspettino circa I tassi di interesse che prevarranno in futuro 15
5 I mercati finanziari si aspettano minori tassi di interesse a breve in futuro 15 1

15
0 Se consumo ed investimento sono anche influenzati dalle aspettative 17
1 La curva IS e` sempre totalmente verticale 17
2 La politica fiscale non ha mai alcuna efficacia 17
3 Il reddito dipende solo  dal reddito corrente, dal disavanzo di bilancio corrente, e dal tasso di interesse reale futuro atteso. 17
4 Interesse reale corrente e futuro atteso si muovono sempre nella stessa direzione ed influenzano il reddito nello stesso modo 17
5 Il reddito dipende anche dal reddito corrente, dal disavanzo di bilancio corrente, e dal tasso di interesse reale futuro atteso. 17 1

17

0
Affinche' un taglio del disavanzo di bilancio possa far crescere il reddito anche nel breve periodo, secondo certi 
economisti 17

1 E` necessario rinunciare ad ogni effetto nel medio periodo 17

2
E' necessario che gli individui non siano preoccupati dall'alternativa di possibili maggiori  tasse future attese ed e` altresi' 
necessario che I tagli siano siano ben distribuiti temporalmente, con attenzione ad incrementare l'efficienza dell'economia. 17

3 E` necessario che gli individui abbiano una visione miope, ignorando I danni futuri. 17
4 E' necessario che gli individui non siano preoccupati ne' del debito pubblico ne' dell'inflazione. 17

5
Gli individui devono avere delle aspettative abbastanza razionali e devono tenere in conto I benefici futuri dell'odierna riduzione 
del disavanzo 17 1

17
0 Dei movimenti di capitale si puo' dire 18
1 Che quantitativamente sono di modesta entita` 18
2 Che sono strettamente regolamentati da un'autorita` mondiale 18
3 Che non sono mai stati soggetti a restrizioni 18
4 Che sono anche influenzati dalle operazioni di arbitraggio degli operatori 18 1
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5 Che sono total mente slegati dai movimenti nelle partite correnti 18
18

0 Il saldo delle partite correnti della Bilancia dei Pagamenti (BdP) 18
1 non indica un ∆ nella ricchezza del paese 18

2
 e` dato da:      + esportazioni         - importazioni              +redditi netti da investimento ( o da capitale)         +redditi netti da 
lavoro 18

3 non ha lo stesso valore assoluto del saldo del conto dei movimenti di capitale 18

4
e` dato da bilancia commerciale    + redditi netti da investimento ( o da capitale)         + redditi netti da lavoro + trasferimenti 
netti 18 1

5 e` dato da esportazioni nette    - redditi netti da investimento ( o da capitale)         - redditi netti da lavoro - trasferimenti netti 18
18

0 Condizione di Marshall Lerner 19
1 Indica che l'aumento delle esportazioni in quantita` deve essere maggiore dell'aumento delle importazioni in quantita` 19

2
Indica che l'aumento delle esportazioni in quantita` piu' la diminuzione delle importazioni in quantita` devono essere tali da 
compensare il maggior prezzo delle importazioni e pertanto una svalutazione conduce ad una riduzione delle esportazioni nette 19

3
Un deprezzamento della valuta nazionale conduce prima  ad un peggioramento del disavanzo commerciale e poi ad un suo 
miglioramento 19

4

Indica che, in caso di svalutazione,  l'aumento delle quantita` esportate piu' la diminuzione delle quantita` importate devono 
essere tali da compensare il maggior prezzo delle importazioni e pertanto una svalutazione conduce ad un aumento delle 
esportazioni nette 19 1

5
Un deprezzamento della valuta nazionale conduce prima  ad un  miglioramento del disavanzo commerciale e poi ad un suo  
peggioramento 19

19
0 La differenza tra domanda nazionale di beni e domanda di beni nazionali e` data da 19
1 dal saldo del conto capitale della bilancia dei pagamenti 19
2 X-IM+redditi netti dall'estero 19
3 la bilancia commerciale 19 1
4 la condizione di Marshall Lerner 19
5 la politica del cambio 19

19

0
Oggi  vi e` un apprezzamento dell'euro dovuto all'aumento del tasso di interesse nell'Eurozona, i prezzi nazionali ed esteri 
sono costanti e le aspettative sul cambio dell'euro tra un anno non sono mutate. 20

1 Tra un anno bisognera' ridurre i tassi di interesse dei prestiti in euro 20
2 Se non ci saranno speciali interventi, entro un anno ci sara` un deprezzamento dell'euro. 20 1
3 Tra un anno ci sara' un deprezzamento delle valute diverse dall'euro 20
4 Tra un anno ci sara' un'aprezzamento dell'euro 20
5 Tra un anno bisognera aumentare I tassi di interesse nelle valute diverse dall'euro. 20

20

0
Esiste un grafico che pone in relazione il tasso di cambio con il tasso di interesse, esso e` derivato dalla parita` scoperta 
dei tassi di interesse; in esso: 20

1 vi e` una relazione negativa tra tasso di interesse nazionale e tasso di cambio 20

2
vi e` una relazione positiva tra tasso di interesse nazionale e tasso di cambio  e un aumento del tasso di interesse estero sposta la 
curva a destra 20

3
vi e` una relazione negativa tra tasso di interesse nazionale e tasso di cambio  e un aumento del tasso di interesse estero sposta la 
curva a destra 20

4
vi e` una relazione positiva tra tasso di interesse nazionale e tasso di cambio  e un aumento del cambio atteso sposta la curva a 
sinistra 20

5
vi e` una relazione positiva tra tasso di interesse nazionale e tasso di cambio  e un aumento del tasso di interesse estero sposta la 
curva a sinistra 20 1

20

0
Se  gli investitori finanziari si aspettano che il tasso di cambio futuro  (definiamo E come prezzo in valuta estera di 
un'unita` della nostra valuta) 20

1 rimanga invariato, essi richiederanno lo stesso tasso di interesse in entrambi I paesi 20 1
2 aumenti , essi richiederanno un tasso di interesse piu' elevato nel nostro paese 20
3 diminuisca, essi richiederanno un tasso di interesse piu' basso nel nostro paese 20
4 sia uguale all'odierno, chiederanno un compenso 20
5 aumenti , essi richiederanno un tasso di interesse piu' basso all'estero 20

20
0 Economia aperta ed economia chiusa. Cosa e` falso? 21
1 In un’economia chiusa, l’aumento dei prezzi fa diminuire la quantità reale di moneta (M/P) 21

2
In un’economia chiusa il livello dei prezzi influenza la produzione attraverso i suoi effetti sui saldi monetari reali e di 
conseguenza sui tassi di interesse 21

3
In un’economia aperta, un aumento del livello dei prezzi interni, porta ad un aumento del tasso di cambio reale (apprezzamento 
reale) 21

4
In un’economia aperta con  cambi fissi, in caso di aumento dei prezzi, l’apprezzamento reale porta ad una riduzione delle 
esportazioni nette e ad una diminuzione della produzione 21

5
In un’economia aperta e cambi fissi, in caso di aumento dei prezzi, non ci puo' essere apprezzamento reale perche` per 
definizione il cambio e` fisso 21 1
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21
0 Quali delle seguenti equazioni non e` vera? ( qui * significa "estero") 21
1 i t       =         i t *       -      (Ee t+1    -   Et ) / Et 21

2 Et    =   [(1+it)  / (1+it*)]   Ee
t+1 21

3 Et+1    =   [(1+it+1)  / (1+it+1*)]   Ee
t+2 21

4 ε = EP / P* 21
5 it       =         it*       +      (Ee t+1    -   Et ) / Et 21 1

21
0 Il disavanzo di bilancio è descritto dalla seguente formula: 23
1  rBt-1 + Gt 23
2  rBt-1 + Tt 23
3  rBt-1 - Gt + Tt 23
4  rBt-1 23
5  rBt-1 + Gt  -Tt 23 1

23
0 Il debito  di 1 creato nell'anno 0: possibili politiche volte a stabilizzarlo o ridurlo 23
1 T1-G1   = r 23
2 Tt-Gt   = (1+r)t 23
3 Tt-Gt    =  0        e         gy >  r 23
4 T1-G1   = (1+r) 23
5 Tt-Gt    =  0        e         gy <  r 23 1

23


