
ESERCIZIO 2 (8 punti)

Sono state incrociate drosofile con la mutazione dominante Star con drosofile
omozigoti per le mutazioni recessive ebony e pink. Le femmine Star F1 sono state
reincrociate con omozigoti ebony e pink. Nella F2 sono stati ottenuti i seguenti
fenotipi:

ebony pink 900 pink 7
Star 920 ebony 120

Star ebony 6 Star pink 105

Quali sono le distanze di mappa e qual è la sequenza dei loci di questi tre geni?

ESERCIZIO 3 (8 punti)

Un biochimico ha isolato un ormone peptidico dal rettile Heloderma suspectum e
ne ha analizzato la sequenza tramite due digestioni totali, una con chimotripsina ed
una con CNBr. I peptidi ottenuti dalle due digestioni sono illustrati in tabella. Dai
dati riportati si ricavi la sequenza dell’ormone di Eloderma.

frammenti ottenuti tramite
digestione con chimotripsina

frammenti ottenuti tramite
digestione con CNBr

Phe Asp-Ala-Met
Ala-Met-Gln-Phe Gln-Phe-Ile-Ala-Met
Lys-Gln-Met-Asp Trp-Phe-Lys-Gln-Met
Ile-Ala-Met-Trp



QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA
(1 punto per ogni risposta corretta, una sola risposta è quella esatta)

In una cellula eucariotica differenziata:
 vengono eliminati alcuni gruppi di geni
 si formano nuovi geni per le funzioni dello stato differenziato
 il patrimonio genetico resta uguale, ma viene espresso differenzialmente

I raggi ultravioletti possono indurre mutazioni perché:
 determinano inserzioni e delezioni di coppie di basi nel DNA
  inducono la formazione di radicali altamente reattivi che possono reagire

con il DNA danneggiandolo
  inducono la formazione di dimeri di pirimidine nella doppia elica del

DNA

Tra cellule che si moltiplicano, una cellula priva di telomerasi, rispetto ad una
cellula normale:

 riesce a svolgere un numero maggiore di cicli replicativi
 muore prima
 mostra una frequenza di ricombinazione più bassa

Quale dei seguenti processi conduce alla formazione del corpo di Barr?
 inattivazione del cromosoma X
 imprinting
 crossing-over

L'imprinting genomico è quel fenomeno per cui:
 ambedue i cromosomi di una certa coppia derivano dallo stesso genitore
 solo l'allele materno o solo quello paterno è attivo
 una patologia si manifesta solo nell'età adulta

Il genoma mitocondriale animale ha circa:
 15.000 paia di basi
 1.500 paia di basi
 1,5 miliardi di paia di basi
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ESERCIZIO 1 (8 punti)

Nei piselli la sintesi del pigmento rosso dei petali (antocianina) è controllata da
due geni, B e D. La via metabolica è illustrata sotto.

intermedio enzima del intermedio enzima del antocianina
bianco gene B blu gene D (rossa)

a) Che colore dei petali ci si aspetta in una pianta di linea pura incapace di
catalizzare la prima reazione? (1 punto) Qual è il suo genotipo? (1 punto)

b) Che colore dei petali ci si aspetta in una pianta di linea pura incapace di
catalizzare la seconda reazione? (1 punto) Qual è il suo genotipo? (1 punto)

c) Se le piante dei punti (a) e (b) fossero incrociate, che genotipo (1 punto) e che
colore dei petali (1 punto) avrebbero le piante della F1?

d) Che rapporti di piante rosse:blu:bianche ci si aspetta nella F2, autofecondando
la F1? (2 punti)


