Test per la verifica della preparazione all’esame
di Macroeconomia (Terni, CLEA, maggio 2017)
Bozza (con possibilità di refusi: in caso di incertezza controllare su Pandoracampus o
nel sito di economia tr / Clea e consultare/informare il docente)

Introduzione
Il consiglio introduttivo è facile e scontato: prima studiare e poi provare la
propria abilità sui test riportati di seguito.
Questi, insieme al fac-simile dei problemi, sono un aiuto e non LA soluzione
per il superamento della prove d’esame.
In genere chi si basa sulla memoria, toppa. E se, come a volte succede,
pensasse che riprovandoci ad libitum (= ad esaurimento) chissà? forse alla
fine riuscirebbe ad aver ragione dell'ostacolo, dopo pochi tentativi (al
massimo 4 tenere apparizioni) abbandona l'impresa e sconsolato si accorge
di aver sprecato il suo tempo e di dover ricominciare a studiare per benino.
Col peso di quella certa ripulsa derivante dalla confidenza col suono delle
parole e dei discorsi (anche se non coi loro significati).
N.B. Le domande sono da intendersi associate alla edizione 2016 del testo di
Blanchard. Amighini e Giavazzi,, di riferimento a partire dall' A.A. 2016-2017.
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Si ricorda che, nella realtà dei compiti, per esigenze grafiche le opzioni di
risposta saranno quattro (non di più !) così come riscontrabile in alcuni dei casi
sotto riportati.

Cap. I
1) Gli argomenti del capitolo 1 vanno studiati:
a) per cultura personale;
b) per mettersi al riparo da brutte sorprese nella quarta sezione del compito;
c) perché si possono intuire alcuni aspetti operativi dei concetti spiegati nel testo
d) tutte le risposte precedenti sono vere

Cap. II
1) Il Pil è:
a) la somma dei redditi in un'economia
b) la somma del valore dei beni finali e intermedi di un'economia
c) entrambe le risposte precedenti sono vere
2) Il valore dei beni intermedi non è incluso nel Pil, in quanto:
a) non è possibile calcolare tale valore
b) rientra già nel valore dei beni finali
c) le materie prime vengono escluse dal calcolo del Pil
d) i beni intermedi sono sempre prodotti all'estero
3) Quando si parla di tasso di crescita di un'economia ci si riferisce:
a) alla variazione percentuale del PIL nominale
b) alla variazione percentuale del PIL reale
c) alla variazione percentuale del livello dei prezzi
4) Il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto:
a) disoccupati/occupati
b) disoccupati/forza lavoro
c) disoccupati/popolazione in età lavorativa
5) Il deflatore del Pil è:
a) il rapporto tra il Pil nominale e il Pil reale
b) il tasso di crescita del Pil nominale
c) entrambe le precedenti risposte sono vere
6) Il Pil reale e il Pil nominale:
a) sono caratterizzati dallo stesso tasso di crescita
b) coincidono nell'anno base
c) differiscono in misura pari al tasso di inflazione
d) tutte le risposte precedenti sono vere
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7) L'indice dei prezzi al consumo:
a) è una misura del livello dei prezzi
b) rappresenta il tasso di inflazione
c) è il valore dei beni finali di un'economia
8) Nel calcolo dell'indice dei prezzi al consumo
a) solo i beni consumati vengono inclusi
b) solo i beni finali vengono inclusi
c) entrambe le precedenti risposte sono vere
9) Perché gli economisti si occupano dell'inflazione?
a) Perché l'inflazione crea distorsioni
b) Perché l'inflazione aumenta il clima di incertezza
c) Entrambe le precedenti risposte sono vere
10) Che cosa si intende per tasso di partecipazione?
a) la percentuale di lavoratori disoccupati registrati negli elenchi dei disoccupati
b) il rapporto tra il numero di occupati e la forza lavoro
c) il rapporto tra la forza lavoro e il totale della popolazione in età lavorativa
11) Un aumento del tasso di disoccupazione può essere dovuto
a) ad un aumento del numero dei disoccupati
b) ad una diminuzione delle forze di lavoro
c) tanto ad a) quanto a b) [entrambe le risposte sono vere]

Cap. III
1) La propensione marginale al consumo
a) rappresenta quanto le persone vorrebbero consumare se il loro reddito fosse nullo
b) ha un valore compreso tra -1 e 1
c) rappresenta l'effetto sul consumo di una unità aggiuntiva di reddito disponibile
d) è un rapporto tra le scorte destinate al consumo e le scorte totali
2) Le variabili endogene
a) sono parametri di un modello
b) vengono prese come date
c) vengono spiegate all'interno di un modello
3) Nel mercato dei beni, se le imposte sono definite da T = T0 + tY, il moltiplicatore è
a) 1/(1-c1)
b) 1/(1-c1(1-t))
c) 1/c1

3

4) Nel mercato dei beni, con I = 200; C0 = 20; c1 = 0,5; G = 35; T = tY; t = 0,2, qual è Y
di equilibrio?
a) Y = 425
b) Y = 450
c) Y = 500
5) Un aumento del reddito disponibile fa aumentare
a) il moltiplicatore della spesa autonoma
b) il livello del disavanzo pubblico
c) il livello del consumo
d) la felicità delle persone
6) Nel mercato dei beni, il moltiplicatore della spesa pubblica è:
a) minore del moltiplicatore della spesa autonoma
b) maggiore del moltiplicatore degli investimenti
c) pari al moltiplicatore degli investimenti
7) La propensione al risparmio
a) è il reciproco della propensione al consumo
b) è pari a 1 meno la propensione al consumo
c) non è in alcun modo legata alla propensione al consumo
8) Nel mercato dei beni, un aumento del consumo provoca:
a) una diminuzione del risparmio
b) una diminuzione della spesa autonoma
c) un aumento della spesa pubblica
d) un aumento del tasso di interesse
9) Nel mercato dei beni con I = 150; C0 = 40; c1 = 0,7; T = tY; t = 0,2, Y di equilibrio è
pari a 2.800. Qual è il valore della spesa pubblica (G) compatibile con questo
equilibrio?
a) G = 1038
b) G = 900
c) G =1042
d) la spesa pubblica non rientra tra le componenti della domanda
10) Un aumento della propensione marginale al consumo provoca
a) uno spostamento della curva di domanda verso il basso
b) nessuno spostamento della curva di domanda
c) un aumento dell'inclinazione della curva di domanda
d) un aumento del peso corporeo
11) Una diminuzione della spesa autonoma provoca
a) uno spostamento verso il basso della curva di domanda
b) una diminuzione più che proporzionale della produzione di equilibrio
c) entrambe le precedenti risposte sono vere
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12) Che cosa si intende per esportazioni nette?
a) La differenza tra produzione nazionale e importazioni
b) La somma di scorte estere e scorte nazionali
c) La differenza tra valore delle esportazioni e valore delle importazioni
d) le sole merci agricole esportate al netto di scarti e bucce

Cap. IV
1) I mercati finanziari sono formati
a) esclusivamente da banche
b) da banche ordinarie e banche centrali
c) da numerose istituzioni (tra cui banche e banche centrali)
2) La moneta è composta da:
a) circolante
b) circolante e titoli
c) circolante e depositi di conto corrente
3) La domanda di moneta dipende:
a) negativamente del livello delle transazioni
b) positivamente dal tasso di interesse
c) negativamente dal tasso di interesse
4) Un aumento del reddito nominale provoca:
a) una diminuzione del tasso di interesse
b) un aumento dell'offerta di moneta
c) un aumento della domanda di moneta
5) Un aumento dell'offerta di moneta provoca:
a) un aumento del tasso di interesse
b) una diminuzione del tasso di interesse
c) uno spostamento verso il basso della domanda di moneta
6) La banca centrale aumenta l'offerta di moneta,
a) attraverso l'acquisto di titoli pagati con nuova moneta
b) attraverso la vendita di titoli pagati con nuova moneta
c) nessuna delle risposte precedenti è vera
7) Il prezzo di un titolo, a un anno da oggi, è di 210 euro; il tasso di interesse è del 5%.
Qual è il prezzo del titolo oggi?
a) 205 Euro
b) 230 Euro
c) 200 Euro
d) non si può dire (dipende dalle preferenze dei risparmiatori)
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8) Il tasso di interesse di equilibrio è tale da
a) uguagliare domanda e offerta di beni
b) uguagliare domanda e offerta di moneta
c) determinare l'offerta di moneta emessa dalla banca centrale
9) La domanda di moneta emessa dalla Banca Centrale è:
a) funzione crescente del tasso di interesse
b) domanda di contante da parte degli individui e di riserve da parte delle banche
c) domanda di contante e di depositi bancari
10) Le passività della Banca Centrale sono composte da:
a) depositi
b) titoli
c) moneta emessa da essa stessa
11) L'offerta aggregata di moneta aumenta se:
a) aumenta il tasso di interesse
b) diminuisce il coefficiente di riserva obbligatoria
c) la banca centrale vende titoli
12) Una diminuzione del reddito nominale provoca:
a) uno spostamento verso l'alto della curva di domanda di moneta
b) uno spostamento verso sinistra della curva di offerta di moneta
c) uno spostamento verso sinistra della curva di domanda di moneta
13) Una diminuzione dell'offerta di moneta provoca:
a) un aumento della domanda di moneta
b) uno spostamento verso l'alto della curva di domanda di moneta
c) una riduzione della domanda di moneta in conseguenza dell' aumento del tasso di
interesse
14) Un aumento del tasso di interesse provoca:
a) una diminuzione del valore di mercato (prezzo) dei titoli
b) un aumento del prezzo dei titoli
c) nessun effetto sul valore di mercato (prezzo) dei titoli
15) Un'operazione espansiva di mercato aperto provoca:
a) un aumento del prezzo dei titoli
b) un aumento del tasso di interesse
c) entrambe le precedenti risposte sono vere
16) Un aumento del coefficiente di riserva obbligatoria provoca:
a) una diminuzione della quantità di moneta
b) uno spostamento verso destra della domanda di moneta
c) nessuna delle precedenti risposte è vera

6

Cap. V
1) Secondo l'equazione di comportamento dell'investimento,
a) gli investimenti aumentano all'aumentare del tasso di interesse
b) gli investimenti aumentano all'aumentare del reddito
c) entrambe le precedenti risposte sono vere
2) Nel mercato dei beni, un aumento del tasso di interesse provoca
a) una diminuzione degli investimenti
b) una diminuzione della domanda di beni
c) entrambe le precedenti risposte sono vere
3) Curva IS. Un aumento della spesa pubblica provoca
a) uno spostamento della curva IS verso sinistra
b) uno spostamento della curva IS verso destra
c) nessun effetto sulla curva IS
4) (Nei mercati finanziari) una diminuzione del reddito aggregato provoca
a) la riduzione dell'offerta di moneta
b) l'aumento della domanda di moneta
c) la diminuzione della domanda di moneta
5) Curva LM. La curva LM si sposta verso il basso a seguito di
a) un aumento del tasso di interesse
b) l'acquisto di titoli sul mercato aperto da parte della Banca Centrale
c) una riduzione delle tasse
6) IS-LM. Una politica fiscale restrittiva provoca uno spostamento
a) della curva IS verso sinistra e uno spostamento della curva LM verso l'alto
b) della curva LM verso il basso e nessun effetto sulla curva IS
c) della curva IS verso sinistra e nessun effetto sulla curva LM
7) IS-LM. Un deterioramento della fiducia dei consumatori provoca
a) una diminuzione del tasso di interesse e un aumento della produzione
b un aumento del reddito disponibile
c) una diminuzione del consumo
8) IS-LM. Un mix di politica monetaria restrittiva e politica fiscale espansiva provoca
a) un aumento del tasso di interesse e un effetto ambiguo sulla produzione
b) un aumento del tasso di interesse e una diminuzione della produzione
c) un aumento della produzione e un effetto ambiguo sul tasso di interesse
9) IS-LM. Se la curva LM è orizzontale
a) l'offerta di moneta è costante
b) la politica fiscale ha poca efficacia sulla produzione
c) la politica fiscale non influenza il tasso di interesse
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10) Un aumento della propensione marginale al consumo
a) provoca una riduzione della produzione di equilibrio
b) genera una riduzione del tasso di interesse di equilibrio
c) provoca un aumento della produzione di equilibrio
11) Una aumento delle imposte provoca
a) un aumento degli investimenti
b) una riduzione dei tassi di interesse
c) una riduzione del consumo
12) Un aumento del tasso di interesse provoca
a) un aumento degli investimenti
b) una diminuzione degli investimenti
c) un effetto ambiguo sugli investimenti
d) un aumento del n. di ricorsi contro il sistema bancario
13) Una contrazione monetaria provoca
a) un aumento degli investimenti
b) una diminuzione degli investimenti
c) un effetto ambiguo sugli investimenti
14) Un mix di politica fiscale e politica monetaria espansive provoca
a) un aumento del consumo e degli investimenti
b) una diminuzione degli investimenti
c) un aumento del tasso di interesse
15) Una riduzione del disavanzo di bilancio provoca
a) un effetto ambiguo sugli investimenti
b) una riduzione dell'investimento
c) un aumento dell'investimento
16) Il modello IS-LM
a) descrive fedelmente quanto accade nella realtà
b) è una descrizione molto approssimativa della realtà
c) fornisce una descrizione verosimile della realtà, specialmente per il breve periodo
17) In presenza di una LM orizzontale, la politica fiscale è
a) assolutamente efficace
b) assolutamente inefficace
c) nessuna delle precedenti risposte è vera

Cap. VI
1) Il sistema finanziario
a) corrisponde al mercato dei titoli
b) è costituito da un gran numero di mercati e istituzioni finanziarie
c) corrisponde al mercato azionario
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2) Il tasso di interesse reale
a) coincide con quello nominale quando l'inflazione è costante
b) coincide con quello nominale quando l'inflazione è nulla
c) è uguale al tasso di interesse nominale meno il tasso di inflazione del periodo
precedente
3) Il tasso di interesse reale sostenuto dalla Banca Centrale
a) deve necessariamente essere positivo
b) non può essere nullo (pari a zero)
c) non può scendere al di sotto dell'inflazione attesa
4) Il premio per il rischio dipende
a) dal livello del tasso di interesse stabilito dalla Banca Centrale
b) dalla propensione marginale al consumo degli individui
c) dalla probabilità di fallimento del debitore
5) I differenziali di rendimento si riferiscono
a) ai differenti rendimenti tra titoli diversi
b) ai diversi rendimenti di titoli di diversi Paesi
c) entrambe le risposte sono vere
6) In seguito a uno shock negativo dell'economia mondiale
a) i rendimenti dei titoli di Stato di tutti i Paesi aumentano
b) i rendimenti dei titoli di Stato di tutti i Paesi diminuiscono
c) i rendimenti dei titoli di Stato di alcuni Paesi diminuiscono e altri aumentano
7) Le istituzioni bancarie permettono quello che è definito
a) finanziamento diretto
b) shadow banking
c) finanziamento indiretto
8) La riduzione dell'attivo di una banca porta a:
a) una riduzione dei prestiti erogati
b) una riduzione della leva finanziaria
c) entrambe le risposte precedenti sono vere
9) Sono soggette a corse agli sportelli le istituzioni finanziarie caratterizzate da
a) attività liquide e passività liquide
b) attività liquide e passività illiquide
c) attività illiquide e passività liquide
10) In seguito a uno shock finanziario che fa aumentare il premio per il rischio
a) la curva LM si sposta verso l'alto
b) la curva IS si sposta verso sinistra
c) entrambe le risposte sono vere
11) All'origine della crisi finanziaria recente
a) c'è stato un crollo della fiducia dei consumatori
b) c'è stato un crollo del mercato immobiliare
c) c'è stata una contrazione monetaria
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12) I mutui si dicono subprime se
a) non hanno la possibilità di essere ripagati
b) hanno un'alta possibilità di essere ripagati
c) riguardano case di piccole dimensioni e poco costo

Cap. VII
1) Un aumento della produttività del lavoro (parametro A)
a) aumenta i costi marginali delle imprese e sposta la retta dei prezzi verso il basso
b) diminuisce il tasso naturale di disoccupazione perchè riduce i costi marginali delle
imprese
c) aumenta il tasso naturale di disoccupazione perchè riduce il mark-up
2) Le interruzioni dei rapporti di lavoro possono essere dovute a:
a) dimissioni
b) licenziamenti ed assunzioni
c) dimissioni e licenziamenti
3) La durata media della disoccupazione è definita come
a) l'inverso del tasso di disoccupazione
b) l'inverso del numero di disoccupati
c) il rapporto tra numero totale di disoccupati e numero di disoccupati che abbandonano
la disoccupazione
4) Quando la disoccupazione è elevata
a) è più probabile che i lavoratori occupati perdano il lavoro
b) è meno probabile che i lavoratori disoccupati trovino lavoro;
c) sono vere entrambe le risposte (a e b)
5) Equazione dei salari. Un aumento del livello atteso dei prezzi provoca:
a) un aumento dei salari minimi
b) un aumento del salario reale
c) un aumento del salario nominale
6) Equazione dei salari. Un aumento del tasso di disoccupazione determina:
a) una diminuzione del salario nominale
b) un aumento del salario minimo
c) un aumento del livello atteso dei prezzi
7) Equazione dei salari. Una diminuzione dei sussidi di disoccupazione provoca:
a) una diminuzione dei salari nominali attraverso una diminuzione dei salari minimi
b) una diminuzione dei salari nominali, dato che i lavoratori sono disposti ad accettare
salari più bassi pur di evitare la disoccupazione
c) un aumento del potere contrattuale dei lavoratori
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8) Equazione dei prezzi. Il salario reale:
a) dipende positivamente dal tasso di disoccupazione
b) dipende negativamente dal tasso di disoccupazione
c) è del tutto indipendente dal tasso di disoccupazione
9) Nel mercato del lavoro, un aumento del salario minimo determina:
a) una diminuzione del mark-up applicato dalle imprese
b) un aumento del salario reale
c) un aumento del tasso naturale di disoccupazione
10) Secondo la teoria dei salari di efficienza:
a) le imprese sono disposte a offrire salari più elevati per ridurre il turnover dei
lavoratori
b) le imprese sono disposte a offrire salari più elevati per far aumentare la produttività
dei lavoratori
c) entrambe le risposte precedenti sono vere
11) Una legislazione antitrust più restrittiva determina:
a) un aumento del tasso naturale di disoccupazione a seguito di uno spostamento della
curva dei salari verso l'alto
b) una diminuzione del tasso naturale di disoccupazione a seguito di uno spostamento
verso il basso della curva dei salari
c) una diminuzione del tasso naturale di disoccupazione a seguito di una riduzione del
markup applicato dalle imprese
12) Una riduzione del salario minimo provoca:
a) uno spostamento verso il basso della curva dei salari
b) una riduzione del salario nominale effettivo
c) una riduzione dei prezzi
13) Quale delle seguenti affermazioni è vera?
a) Il tasso di disoccupazione è sempre al suo livello naturale
b) Il tasso di disoccupazione è una misura imperfetta del numero di persone che non
lavorano, ma che vorrebbero lavorare
c) Il tasso di disoccupazione è pari al rapporto tra il numero delle persone non occupate
e la popolazione in età lavorativa
14) Che cosa si intende per salario di riserva?
a) Il salario al di sopra del quale i lavoratori sono disposti a lavorare
b) Il salario che rende i lavoratori indifferenti tra lavorare e non lavorare
c) Entrambe le precedenti risposte sono vere
15) Un aumento del salario di riserva provoca:
a) uno spostamento verso l'alto della curva dei prezzi
b) uno spostamento verso il basso della curva dei salari
c) uno spostamento verso l'alto della curva dei salari
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16) Un aumento del salario minimo provoca:
a) una diminuzione del mark up applicato dalle imprese
b) un aumento del salario reale
c) un aumento del tasso naturale di disoccupazione
17) Una diminuzione del mark-up e un contemporaneo aumento del salario minimo
provocano:
a) un aumento dei salari reali ma un effetto ambiguo sul tasso naturale di
disoccupazione
b)una diminuzione del tasso naturale di disoccupazione ma un effetto ambiguo sul
livello dei salari
c) un aumento dei salari e un aumento del tasso naturale di disoccupazione
18) Una diminuzione della competitività tra le imprese provoca:
a) un aumento del tasso naturale di disoccupazione
b) una riduzione del salario reale
c) entrambe le precedenti risposte sono vere
19) Un'ipotesi fondamentale per la determinazione dell'equilibrio nel mercato del lavoro
è che:
a) il livello dei prezzi attesi sia uguale al livello dei prezzi effettivi
b) un aumento del mark up provochi un aumento del tasso naturale di disoccupazione
c) una riduzione del salario minimo riduca il tasso naturale di disoccupazione

Cap. VIII
1) La curva di Phillips originaria mette in relazione
a) il livello dei prezzi e il tasso di disoccupazione
b) il tasso di disoccupazione e il tasso di inflazione
c) la variazione del tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione
2) La curva di Phillips accelerata mette in relazione
a) la variazione del tasso di inflazione e la variazione del tasso di disoccupazione
b) il tasso di inflazione e la variazione del tasso di disoccupazione
c) la variazione del tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione
3) Che cosa è il NAIRU?
a) Il tasso di disoccupazione di lungo periodo
b) Il tasso di disoccupazione di breve periodo
c) Il tasso di disoccupazione che mantiene costante l'inflazione
4) Nella Curva di Phillips originaria un aumento del tasso di disoccupazione provoca:
a) un aumento del tasso di inflazione
b) una riduzione del tasso di inflazione
c) una riduzione della variazione del tasso di inflazione

12

5) Con riferimento alla curva di Phillips accelerata: che cosa accadrebbe al tasso di
inflazione se il governo implementasse una politica volta a ridurre il tasso di
disoccupazione al di sotto del tasso di disoccupazione NAIRU?
a) Il tasso di inflazione aumenterebbe nel primo periodo per poi rimanere costante nei
periodi successivi
b) Il tasso di inflazione crescerebbe a un tasso costante
c) Il tasso di inflazione aumenterebbe nel primo periodo per poi tornare al livello
iniziale nei periodi successivi
6) Nella curva di Phillips accelerata un aumento del tasso di disoccupazione provoca:
a) un aumento del tasso di inflazione
b) una riduzione del tasso di inflazione
c) una riduzione della variazione del tasso di inflazione
7) Quale evidenza empirica ha motivato la specificazione della curva di Phillips
accelerata?
a) La scomparsa della relazione negativa tra il tasso di inflazione e il tasso di
disoccupazione a partire dagli anni '70
b) La relazione negativa tra il tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione americano
fino agli anni '70
c) Gli aumenti inflattivi dovuti agli shock petroliferi degli anni '70
8) Che cosa si intende per persistenza del tasso di inflazione?
a) Il tasso di inflazione aumenta a un tasso di crescita costante
b) Il tasso inflazione in un dato periodo è positivamente correlato con quello del
periodo successivo
c) Il tasso di inflazione in un dato periodo è positivamente correlato con il livello dei
prezzi nel periodo successivo
9) Che cosa si intende per aspettative adattive nella curva di Phillips?
a) Le aspettative di inflazione vengono formulate in base al tasso di inflazione del
periodo corrente
b) Le aspettative di inflazione sono adattate al tasso di disoccupazione del periodo
precedente
c) Le aspettative di inflazione vengono formulate in base al tasso di inflazione del
periodo precedente
10) Si ottiene la curva di Phillips originaria quando
a) le aspettative di inflazione vengono formulate in base al tasso di inflazione del
periodo corrente
b) le aspettative di inflazione sono adattate al tasso di disoccupazione del periodo
precedente
c) le aspettative di inflazione prevedono un tasso di inflazione costante
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11) Si ottiene la curva di Phillips accelerata quando
a) le aspettative di inflazione vengono formulate in base al tasso di inflazione del
periodo corrente
b) le aspettative di inflazione sono adattate al tasso di inflazione del periodo precedente
c) le aspettative di inflazione prevedono un tasso di inflazione costante
12) Qual è la relazione tra il potere di mercato delle imprese e il tasso naturale di
disoccupazione?
a) Positiva
b) Negativa
c) Non c'è alcuna relazione
13) Quale effetto sulla relazione di Phillips ha l'introduzione dell'indicizzazione
salariale?
a) L'inflazione risponde meno a una variazione del tasso di disoccupazione
b) L'inflazione risponde di più a una variazione del tasso di disoccupazione
c) La relazione fra inflazione e disoccupazione diventa positiva
14) Un aumento dell'inflazione attesa incrementa di fatto l'inflazione effettiva in quanto:
a) induce la Banca Centrale ad aumentare l'offerta di moneta;
b) induce i sindacati a richiedere un salario nominale più elevato
c) induce il governo ad aumentare la spesa pubblica (G)
15) Un elevato tasso di disoccupazione
a) riflette sempre un elevato tasso naturale di disoccupazione
b) non necessariamente riflette un elevato tasso naturale di disoccupazione
c) coincide con il tasso naturale di disoccupazione
16) In presenza di indicizzazione salariale,
a) un aumento dei prezzi provoca un aumento dei salari nel corso dello stesso anno
b) una proporzione dei contratti di lavoro viene fissata in base all'inflazione attesa
c) entrambe le precedenti risposte sono vere
17) Se il parametro theta () è positivo:
a) la curva di Phillips accelerata e la curva di Phillips originaria coincidono
b) il tasso di inflazione dipende dal tasso di disoccupazione e dal tasso di inflazione del
periodo precedente
c) nessuna delle precedenti risposte è vera
18) La curva di Phillips
a) rimane valida anche in caso di inflazione nulla
b) può indebolirsi in caso di inflazione nulla
c) nessuna delle precedenti risposte è vera
19) Un elevato tasso di inflazione
a) riflette sempre un elevato tasso naturale di disoccupazione
b) non necessariamente riflette un elevato tasso naturale di disoccupazione
c) coincide con il tasso naturale di disoccupazione
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20) La diminuzione del tasso naturale di disoccupazione statunitense dipende in parte da
a) un aumento della popolazione detenuta
b) una diminuzione del lavoro interinale
c) entrambe le precedenti risposte sono vere
21) Durante la Grande Depressione, tassi di disoccupazione molto elevati portarono:
a) ad una deflazione limitata
b) ad una deflazione molto elevata
c) una iperinflazione

Cap. IX
1) Nel breve periodo, la produzione è determinata
a) dalla domanda
b) dal governo
c) dalla Banca Centrale
2) Secondo la curva di Phillips, quando la disoccupazione è al di sotto del suo livello
naturale
a) l'inflazione è costante
b) l'inflazione è maggiore delle aspettative
c) l'inflazione è minore delle aspettative
3) Quando la produzione è al suo livello potenziale
a) l'inflazione è nulla
b) l'inflazione effettiva è uguale all'inflazione attesa
c) l'inflazione è negativa
4) L'output gap corrisponde alla differenza:
a) tra il tasso di disoccupazione effettiva e quello naturale
b) tra la produzione effettiva e quella potenziale
c) tra l'inflazione effettiva e quella attesa
5) Il coefficiente di Okun cattura la relazione tra:
a) tasso di inflazione e tasso di disoccupazione
b) tasso di crescita della produttività e tasso di disoccupazione
c) tasso di crescita della produzione e variazioni del tasso di disoccupazione
6) In presenza di labour hoarding da parte delle imprese il coefficiente di OKUN
a) aumenta
b) rimane invariato
c) diminuisce
7) Nel breve periodo, la produzione effettiva può essere
a) maggiore della produzione potenziale
b) sempre uguale alla produzione potenziale
c) diversa dalla produzione potenziale
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8) Supponiamo che la produzione effettiva sia superiore alla produzione potenziale. Nel
medio periodo la Banca centrale:
a) lascerà il tasso di policy invariato e attenderà che la produzione torni al suo livello
naturale
b) ridurrà il tasso di policy al fine di rafforzare l'aumento di produzione
c) aumenterà il tasso di policy per riportare la produzione al suo livello naturale
9) Il tasso di interesse naturale
a) è uguale al tasso di policy aumentato del premio per il rischio
b) è il tasso di interesse naturale associato al livello naturale della produzione
c) è uguale al tasso di policy nominale meno il tasso di inflazione atteso
10) In una spirale deflazionistica
a) la produzione è al di sotto del suo livello potenziale
b) l'inflazione è in diminuzione , di modo che il tasso di interesse reale è in aumento
c) entrambe le risposte precedenti sono vere
11) Supponiamo che la produzione sia al suo livello potenziale e che il governo
intraprenda un'espansione fiscale. Nel breve periodo la produzione
a) aumenta e aumenta anche l'inflazione
b) aumenta, mentre l'inflazione rimane costante
c) rimane costante, ma aumenta l'inflazione
12) Consideriamo ancora l'espansione fiscale della domanda precedente. Nel medio
periodo
a) la banca centrale aumenta il tasso di policy per riportare la produzione al suo livello
potenziale e stabilizzare l'inflazione
b) le imprese riducono gli investimenti a causa dell'elevata inflazione
c) i consumatori riducono il consumo a causa dell'elevata inflazione
13) Una riduzione del prezzo del petrolio
a) non ha effetti sulla produzione
b) riduce i costi delle imprese e fa diminuire il tasso naturale di disoccupazione
c) riduce i profitti delle imprese e fa aumentare il tasso naturale di disoccupazione
14) Consideriamo la riduzione del prezzo del petrolio della domanda precedente. Tale
riduzione fa aumentare il livello della produzione potenziale. Nel medio periodo
a) la banca centrale riduce il tasso di policy per far aumentare la produzione fino al
nuovo livello potenziale
b) la banca centrale aumenta il tasso di policy per ridurre il livello della produzione
potenziale fino al nuovo livello effettivo della produzione
c) la Banca Centrale lascia il tasso di policy invariato e attende l'aggiustamento
automatico della produzione al nuovo livello potenziale
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