
ESERCIZIO 2 (8 punti)

Cinque diversi ceppi del fago T4 con delezioni in rII sono stati analizzati per
ricombinazione incrociandoli a due a due in E. coli B. Sono stati ottenuti i seguenti
risultati, dove + = produzione di ricombinanti r+, e 0 = assenza di ricombinanti r+.

A B C D E

E 0 + 0 + 0

D 0 0 0 0

C 0 0 0

B + 0

A 0

Disegnare una mappa di delezione compatibile con questi risultati.

RISPOSTA

I ricombinanti tra due delezioni non si formano solo quando queste sono almeno in
parte sovrapposte; se i ricombinanti si formano, significa invece che esse non sono
sovrapposte. Premesso ciò, la risposta è illustrata dal seguente diagramma (nota:
può essere letto indifferentemente da destra verso sinistra o viceversa):

A
B

C
D

E

ESERCIZIO 3 (8 punti)

Si incrociano tra loro: (1) batteriofagi l che formano placche normali (mi+) e che
portano un gene letale (l-) condizionale (formano placche a 25°C ma non a 37°C,
ovvero sono letali a  37°C) e (2) batteriofagi l che formano placche piccole (mi-) e
sono vitali sia a 25°C che a 37°C (l+). La progenie ottenuta a 25°C consiste di
2000 placche, 1000 mi+ e 1000 m i-. Se viene fatto un replica plating a 25°C
(ovvero si saggia la capacità di crescere a 25°C dei fagi di ciascuna placca), si
vede che delle 1000 placche mi+ 150 contengono fagi che crescono a 37°C, mentre
delle 1000 placche mi- 840 contengono fagi capaci di crescere a 37°C. Quali sono i
genotipi dei fagi della progenie (4 punti) e qual è la frequenza di ricombinazione
tra mi e l (4 punti)?

RISPOSTA

L’incrocio dei fagi parentali è: mi+ l-  X  mi- l+. Da questo incrocio nascono 4 tipi
di prole, due di tipo parentale e due di tipo ricombinante, come indicato di seguito:

parentale mi+ l- (850) parentale mi- l+ (840)
ricombinante mi+ l+ (150) ricombinante mi- l- (160)

Di questi, quelli della colonna di sinistra sono i 1000 con fenotipo mi+ e quelli
della colonna di destra i 1000 con fenotipo mi-. I numeri per ciascuna categoria
sono indicati tra parentesi e si deducono dal testo. La distanza tra i geni sarà data
dal numero totale di ricombinanti fratto il totale della progenie, cioè
(150+160)/2000 = 0,155 ovvero i due geni distano 15,5cM.



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

In base alla regola di Chargaff, il rapporto purine:pirimidine nel DNA è:
q 1:2
¸ 1:1
q 2:1

Le due eliche del DNA sono antiparallele significa che:
q contengono una le purine, una le pirimidine
q i gruppi fosfato sono legati alternativamente al desossiribosio
¸ cambia l’orientamento del desossiribosio

I frammenti di Okazaki sono la manifestazione della:
q replicazione continua sul filamento leading del DNA
¸ replicazione discontinua sul filamento lagging del DNA
q replicazione discontinua dell’RNA

Qual è il tipico codone d’inizio per la sintesi delle proteine?
¸ AUG
q UGA
q UAG

Dove è posizionato il centromero in un cromosoma acrocentrico?
q al centro del cromosoma
q all’estremità del cromosoma
¸ vicino ad una estremità del cromosoma

In una mutazione per transizione si sostituisce una A con una:
q C
¸ G
q T
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ESERCIZIO 1 (8 punti)

Un donatore Hfr con genotipo a+ b+ c+ strs (sensibile alla streptomicina) è
accoppiato con un ricevente di genotipo a- b- c- strr (resistente all’antibiotico);
l’ordine di trasferimento dei geni è a, b, c ed i geni sono equidistanti tra loro. I
ricombinanti vengono selezionati su di un mezzo contenente streptomicina.
Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false (domande 1, 2, 4
e 6: 1 punto per ogni risposta corretta; domande 3 e 5: 2 punti):

RISPOSTA

Vero Falso

1. Le colonie a+ strr sono più numerose di quelle c+ strr  X c

2. Le colonie b+ strr sono meno numerose delle colonie c+ strr c X

3. Le colonie a+b+ strr sono meno numerose delle colonie b+ strr c X

4. La maggior parte delle colonie a+c+ strr sono anche b+  X c

5. Le colonie a+b+c- strr sono meno numerose di quelle a+b-c- strr c X

6. Le colonie a+b+c+ strs sono le più numerose in assoluto c X

Nella coniugazione, l’efficienza di trasformazione dipende da quanto precocemen-
te un gene entra nel ricevente (risp. 1 e 2); poiché i geni sono equidistanti, la
probabilità di due crossing over vicini è minore di quella di due crossing over
lontani (risp. 3 e 5); le colonie a+b-c+ strr sono quadrupli ricombinanti, quindi le
più rare (risp. 4); il mezzo di selezione impedisce ai donatori di crescere (risp. 6).


