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Esempi di domande sulla parte di Economia Internazionale (7 cfu) 

 

I grafici vanno sempre illustrati e spiegati 

 

1) Due paesi, A e B, possono produrre 4 beni, biciclette, trattori, cotone e pane 

usando lavoro. I requisiti tecnici di lavoro nella produzione sono 

 Biciclette Trattori Cotone Pane 

Paese A 2 3 1 5 

Paese  B                                4 5 2 3 

Sapendo che il salario nei due paesi è WA = 40, WB = 30  quali beni saranno prodotti 

ed esportati da ciascun paese? Si argomenti adeguatamente la risposta. 

 

2) Due paesi, A e B, producono due beni, carbone e riso usando lavoro. I requisiti 

tecnici di lavoro nella produzione sono 

 Carbone Riso 

Paese A 3 1 

Paese  B                                4 2 

La dotazione di lavoro è   LA = 120 , LB = 40 . 

Si disegnino le due frontiere delle possibilità di produzione e si individui in quale 

produzione ciascun paese ha un vantaggio comparato spiegando il perché 

 

3) Si spieghi in dettaglio perché un miglioramento delle ragioni di scambio di un 

paese ne aumenta il benessere.. 

 

4) Perché secondo la teoria di Heckscher-Ohlin è la differenza nella dotazione 

relativa dei fattori della produzione la fonte del vantaggio comparato di un paese? 

 

5) Si spieghi perché, secondo la teoria di Heckscher-Ohlin, l’apertura al commercio 

internazionale avvantaggia il fattore produttivo usato intensamente nella 

produzione del bene esportato. 

 



6) Quali sono i possibili effetti sul benessere nazionale di un trasferimento di reddito 

all’estero? 

 

7) Si discuta la relazione tra dumping e commercio internazionale. 

 

8)  Si illustrino gli effetti sui salari e la produzione mondiale della migrazione del 
fattore lavoro tra due paesi dove i salari vengono determinati in modo 
competitivo. 
 

9) Nella teoria di Heckscher-Ohlin che effetto ha sulla frontiera delle possibilità di 
produzione l’aumento della disponibilità del fattore terra? 
 

10)  Che differenza esiste tra commercio inter-industriale e commercio intra-
industriale? In che modo il modello di concorrenza monopolistica permette di 
spiegare il commercio intra-industriale? 

 
11) Si confrontino gli effetti sul benessere nazionale di un dazio sulle importazioni 

con quelli di una quota (contingente) sulle importazioni. 
 
12) Perché un paese “piccolo” non può mai migliorare il proprio benessere imponendo 

dazi sulle importazioni? 
 
13) Cos’è il “dazio ottimo”? 
 
14) Cos’è il “tasso di protezione effettivo”? 
 

 


