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Microeconomia Esercizi
Questo testo offre una gamma ampia di esercizi risolti, tramite dettagliati passaggi
matematici (rivolti in modo particolare agli studenti che non hanno un background
adeguato), che, assieme ai riferimenti teorici, permette ai lettori un apprendimento
graduale e sistematico dei problemi basilari di Microeconomia. Corredato da numerosi
grafici, da tabelle riassuntive, utili per l’apprendimento ed il ripasso della materia, e da
un’appendice matematica sulle derivate e sulle probabilita?, l’Eserciziario di
Microeconomia si rivolge agli studenti dei primi anni di Universita? ed anche a coloro
che vogliono approfondire le tematiche proposte.
Questo eserciziario è inteso come testo di supporto ad un manuale di Microeconomia.
La nuova edizione si innova focalizzandosi sulle applicazioni, si amplia proponendo
ancora più esercizi (in formato cartaceo e digitale) e si aggiorna includendo alcune
soluzioni in formato video e temi d’esame degli ultimi anni accademici. I quesiti
nell’eserciziario riguardano gli argomenti trattati nella maggior parte dei corsi base di
Microeconomia. Il materiale è frutto dell’esperienza didattica maturata dalle curatrici in
15 anni di didattica e risponde all’esigenza di trasferire le nozioni di teoria alla pratica.
Il materiale cartaceo è inoltre supportato da applicazioni disponibili online.
Il volume “Esercizi di microeconomia”, di Maria Maddalena Favro-Paris e Mario Matto,
propone oltre 300 esercizi, suddivisi in tredici capitoli. Idealmente può essere suddiviso
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in tre parti: nella prima si prende in considerazione la teoria del consumo (curve di
indifferenza e vincolo di bilancio, scelta ottima del consumatore, curva reddito-consumo
e curva di Engel, curva prezzo-consumo, curva di domanda ed elasticità), ma anche le
scelte intertemporali tra consumo e risparmio e l’offerta individuale di lavoro; nella
seconda vengono analizzate la teoria della produzione (isocosti, isoquanti, funzioni di
produzione) e le diverse forme di mercato (concorrenza perfetta, monopolio,
concorrenza monopolistica e oligopolio), compresi alcuni esercizi sulla teoria dei giochi;
infine, nella terza parte, ci si occupa del mercato dei fattori e dell’equilibrio di mercato,
tra tasse e sussidi alla produzione.
L'eserciziario contiene una selezione di domande ed esercizi utili ad affrontare lo studio
delle Lezioni di Microeconomia, ma, con qualche integrazione, può essere utilizzato per
affrontare lo studio di un qualsiasi corso di base avente per oggetto l'analisi
microeconomica. Il testo si compone di cinque capitoli, nei quali, dopo aver affrontato
alcuni argomenti introduttivi legati all'analisi dei mercati, si esaminano più in dettaglio le
scelte del consumatore, il processo di costruzione della curva di domanda, le scelte
dell'imprenditore e la costruzione della curva di offerta, l'analisi dei regimi di mercato di
concorrenza perfetta e monopolio. Il testo è corredato da un'appendice matematica che
approfondisce i principali strumenti di analisi utilizzati negli esercizi. Il materiale
integrativo disponibile on-line è dedicato agli ulteriori temi discussi nelle Lezioni, ed in
particolare allo studio dell'oligopolio e della teoria dei giochi. ANDREA SALUSTRI è
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dottore di ricerca in Teoria Economica ed Istituzioni presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Roma "Tor Vergata", ed attualmente ha un contratto di ricerca con la
Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della Formazione, per approfondire le
relazioni tra PIL e benessere in Alto Adige. Negli ultimi anni ha maturato una buona
esperienza nella didattica come assistente d'aula per i corsi di microeconomia,
macroeconomia, metodi statistici ed economia europea. In ambito di ricerca, dopo
essersi occupato di monitoraggio dei mercati dei beni e servizi, riforme strutturali e
terzo settore, sta ora studiando il ruolo delle istituzioni non profit e della partecipazione
civica come strumento di deterrenza ai processi di marginalizzazione delle aree
periferiche, e come elemento di attivazione di percorsi di sviluppo locale.GUSTAVO
PIGA, Ph. D. in Economics presso la Columbia University, è professore ordinario di
Economia Politica presso l'Università di Roma "Tor Vergata" dove dirige il corso di
laurea in inglese di scienze politiche in Global Governance. Per i tipi Giappichelli ha
pubblicato Lezioni di Microeconomia e Lezioni di Macroeconomia.
Questo libro costituisce un valido strumento per lo studio dei più importanti manuali di
microeconomia. Si tratta di un eserciziario, che, suddiviso in cinque sezioni, affronta le
principali tematiche microeconomiche, fornendo un’ampia gamma di esercizi e relative
soluzioni dettagliatamente sviluppate. Attraverso questo manuale gli studenti potranno
applicare i principi fondamentali della microeconomia e verificare il proprio livello di
preparazione.
Il volume è inteso come testo di supporto a un manuale di Microeconomia. La nuova edizione
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si innova focalizzandosi sulle applicazioni, si amplia proponendo ancora più esercizi e si
aggiorna includendo temi d’esame degli ultimi anni accademici. I quesiti nell’eserciziario
riguardano gli argomenti trattati nella maggior parte dei corsi base di Microeconomia. Il
materiale è frutto dell’esperienza didattica maturata dalle curatrici in quindici anni di didattica e
risponde all’esigenza di trasferire le nozioni di teoria alla pratica. Il materiale cartaceo è inoltre
supportato da applicazioni disponibili online.
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