MICROECONOMIA – prova scritta intermedia del 8.1.2021 − tempo a disposizione 40 min —
Utilizzare MAX 2 fogli A4 (mezzo foglio per domanda) per calcoli, grafici e soluzioni − Inviare entro 45 min a: zappia@unisi.it

1a. Si spieghi la differenza di significato economico fra primo e secondo teorema dell’economia del benessere
1b. In un'economia vi sono unicamente due consumatori, A e B, che osservano i prezzi di mercato e li considerano
dati ai fini delle loro scelte (price-takers). A e B hanno le seguenti funzioni di utilità: uA=xA2 yA; uB=xB yB. Il primo ha
dotazioni ωA=(1,2) e il secondo ha dotazioni ωB=(2,1). I prezzi dei beni sono px=2, py=1. Si calcoli l'eccesso di
domanda aggregato del bene 1
2a. Si spieghi cosa si intende per produttività marginale di un fattore di produzione, e si scriva una funzione di
produzione con produttività marginale del fattore 2 crescente
2b. Un'impresa concorrenziale ha la seguente funzione di produzione: y = min {(1/4)x1 , (1/3)x2}. I prezzi dei fattori
uno e due sono rispettivamente [2,1]. A quanto ammonta il minimo costo totale di produzione, per produrre 10 unità di
prodotto?
3a. Si indichino le caratteristiche fondamentali che caratterizzano la concorrenza monopolistica e quale relazione fra
prezzo e costo medio sussiste in equilibrio di lungo periodo in concorrenza monopolistica
3b. Il mercato di un certo bene può essere servito da un insieme di imprese in che operano in concorrenza perfetta. Ogni
impresa ha costi totali pari a c(yi)=10+yi2. La domanda aggregata del bene è: Y=400−2p. Indicare quante imprese
operano sul mercato in equilibrio di lungo periodo.
4a. Un gruppo di 20 individui, tutti con stesse preferenze, deve decidere quale quantità di un bene pubblico G
acquistare. Le preferenze ogni individuo sono rappresentate dalla funzione di utilità: Ui(G,mi)=50G−(1/2)G2+mi, , con
mi=100. Se il prezzo del bene pubblico è pG=100 e m è il numerario, si ricavi la quantità ottimale di acquisto del bene
pubblico
(4b è domanda opzionale da svolgere solo se si ha ancora a disposizione tempo dopo aver risposto alle altre domande)
4b. Si spieghi cosa si intende per fenomeno del “free rider” nell’analisi dei beni pubblici

