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Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di domande contenute nelle tracce dell’esame scritto di
Economia internazionale del prof. Brancaccio. Ovviamente le domande non sono esaustive, nel
senso che ogni nuovo esame contiene quesiti inediti, non necessariamente simili a quelli del
passato. Tuttavia, attraverso la lettura delle domande delle sessioni precedenti, gli studenti avranno
la possibilità di farsi un’idea del tipo di esame che dovranno sostenere. Gli studenti sono vivamente
invitati ad esercitarsi su tali domande.



Considera un’impresa statunitense che deve pagare 1£ a un esportatore britannico fra
tre mesi. Supponi che il cambio a termine sia rF = 1,50$/1£. Inoltre supponi che
l’impresa statunitense può acquistare un’opzione al prezzo di esercizio 1,50$/1£ più un
premio di 0,08$/1£. All’impresa conviene stipulare un contratto a termine o
un’opzione? E, se compra l’opzione, le converrà esercitare il diritto o no?



Stando alla definizione di Eugene Fama, il mercato dei cambi risulta efficiente?



Se la Grecia esce dall’euro esiste un rischio di contagio per gli altri paesi dell’Unione
monetaria europea? Rispondi alla luce dei modelli sulle crisi dei regimi di cambio.



Il Trattato di Maastricht ha imposto che il deficit pubblico non deve oltrepassare il 3%
del Pil. Spiega la critica di Pasinetti a questo vincolo e la replica di Gandolfo.



Considera un operatore che deve effettuare un pagamento futuro di una data somma
in valuta estera. Descrivi i modi in cui può coprirsi contro il rischio di deprezzamento
della valuta nazionale e il criterio attraverso il quale egli sceglierà tra uno dei modi
possibili di copertura.



Sapendo che la Grecia è attualmente in disavanzo verso l’estero di circa 1 miliardo di
euro, esamina le condizioni sotto le quali un eventuale ritorno del paese alla dracma e
un connesso deprezzamento della valuta possono determinare un miglioramento della
bilancia commerciale.



Alla luce del modello Mundell-Fleming, descrivi le ragioni di una politica di
“sterilizzazione” e i suoi limiti.



Descrivi l’approccio monetario alla bilancia dei pagamenti e spiega perché tale
approccio sostiene che gli squilibri di bilancia di pagamenti si correggono
spontaneamente.



Descrivi i modi attraverso cui si può determinare la condizione di parità dei poteri
d’acquisto.



Alla luce dell’analisi della domanda e dell’offerta di valuta, esamina le condizioni di
stabilità del mercato dei cambi.



Nel modello Mundell-Fleming, in quale caso la relazione BB tra reddito e tasso
d’interesse risulta essere positiva per bassi livelli dell’interesse e negativa quando il
tasso d’interesse raggiunge livelli elevati?



Conoscendo (n-1) cambi rispetto a una valuta, è possibile determinare tutti gli n(n-1)
cambi esistenti. In che modo?



Descrivi la real interest parity.



Descrivi le differenze tra i modelli sulle crisi dei regimi di cambio di prima e di seconda
generazione.



Quale relazione esiste tra cambio bilaterale e cambio indiretto?



In condizioni di perfetta mobilità dei capitali, l’ipotesi di efficienza dei mercati cosa
dovrebbe implicare?



Descrivi la voce contabile “bilancia dell’indebitamento”.



Determina il moltiplicatore in economia aperta e confrontalo con il moltiplicatore in
economia chiusa.



In che senso Padoa Schioppa parlava di “terna inconciliabile”?



Descrivi il nesso logico tra purchasing power parity e real interest parity.



Descrivi il modello di crisi valutaria di Krugman.



Partendo dalla matrice dei flussi reali e finanziari, mostra che dal punto di vista
contabile la bilancia dei pagamenti globale corrisponde alla variazione delle riserve
internazionali.



Alla luce del modello Mundell-Fleming, descrivi un deficit di bilancia dei pagamenti in
regime di cambi fissi. Effettua un confronto tra una situazione in cui sia attuata una
politica di sterilizzazione e una in cui non sia attuata.



Descrivi il modello di “overshooting” di Dornbusch. Rispetto al modello standard
AMBP, il modello di Dornbusch è in grado di descrivere meglio la dinamica effettiva
dei tassi di cambio?



In che senso gli spread tra i tassi d’interesse interni all’eurozona si possono spiegare in
termini di differenziali d’inflazione?



Descrivi i modelli di crisi valutaria di prima generazione.



Sulla base degli studi empirici che conosci, elenca gli indicatori macroeconomici in
grado di preannunciare una crisi valutaria.



Nel modello Mundell-Fleming, descrivi perché la BB può cambiare inclinazione in
corrispondenza di alti tassi d’interesse.



Descrivi la teoria dei flussi d’oro di Hume e la sua reinterpretazione in base
all’approccio monetario alla bilancia dei pagamenti.

