
ESERCIZIO 2 (6 punti)

Un ceppo omozigote per tre geni autosomici recessivi a, b e c viene incrociato con
un ceppo omozigote per gli alleli rispettivi dominanti, di tipo selvatico. Femmine
della F1 vengono quindi reincrociate con maschi del ceppo parentale omozigote
recessivo e si ottengono i seguenti risultati nella F2:

fenotipo individui fenotipo individui

abc 42 ab+ 6
+++ 48 ++c 4
a++ 46 a+c 5
+bc 44 +b+ 5

Determinare associazione e distanze di mappa relative.

ESERCIZIO 3 (12 punti)

In un incrocio di Neurospora crassa  + nic x ad +  vengono ottenuti i seguenti
aschi:

+ ad + + + + + ad + ad + + + +
+ ad + + + ad nic ad nic + nic ad nic ad
nic + nic ad nic + + + + ad + + + ad
nic + nic ad nic ad nic + nic + nic ad nic +
808 1 90 5 90 1 5

Calcolare le distanze di mappa di ciascun gene dal centromero (4 punti per
ciascun gene) e la distanza tra i due geni, se si ritiene che siano associati (4
punti).



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

Gli esperimenti di Redi e Pasteur dimostrarono che:
q tutti gli organismi viventi sono costituiti da cellule
q gli esseri viventi sono generati da altri esseri viventi
q non può essere esclusa la generazione spontanea

Nei gatti siamesi un allele che determina una certa colorazione del pelo è
responsabile anche del leggero strabismo di questi animali. Si tratta di un caso di:

q codominanza
q pleiotropia
q dominanza incompleta

I lieviti del genere Saccharomices sono:
q funghi
q batteri
q vegetali

Nella specie umana la determinazione del sesso dipende:
q dal corredo cromosomico di entrambi i gameti
q dal corredo cromosomico del gamete femminile
q dal corredo cromosomico del gamete maschile

Gli alleli sono:
q i geni che si trovano sullo stesso cromosoma
q i geni che si trovano su cromosomi non omologhi
q forme alternative di uno stesso gene

Indicare in quale fase della mitosi si riorganizza l’involucro nucleare:
q telofase
q metafase
q profase
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ESERCIZIO 1 (6 punti)

Viene dato il seguente albero genealogico riguardante una rara malattia umana:

Di quale tipo di eredità si tratta, più probabilmente? Spiegare brevemente il
ragionamento seguito, e scrivere i singoli genotipi degli individui dell'albero.
(Nota: gli individui della prima generazione non sono imparentati tra loro)


