
ESERCIZIO 2 (8 punti)

Il gruppo sanguigno MN è determinato da una coppia di alleli codominanti, LM e
LN. Una popolazione di 600 persone venne esaminata per questo gruppo sanguigno
con i seguenti risultati: 300 di tipo M, 240 MN e 60 N. È questa una popolazione
mendeliana in equilibrio di Hardy-Weinberg? (4 punti) Se non è così, quanti
individui sono attesi per ciascun genotipo? (4 punti)

ESERCIZIO 3 (8 punti)

Un frammento di DNA lineare di 21Kb viene marcato radioattivamente tramite
una chinasi che aggancia 32P agli estremi 5’. Questo DNA viene poi digerito con
gli enzimi di restrizione BamHI ed EcoRI, ottenendo i frammenti indicati in tabella
(l’asterisco indica quelli marcati radioattivamente). Determinare la mappa di
restrizione del frammento, indicando le distanze relative tra i siti di taglio.

digestione con frammenti ottenuti (in Kb)
solo EcoRI 1* + 2 + 8 + 10*
solo BamHI 6* + 9
BamHI + EcoRI 1* + 2 + 3 + 4 + 5 + 6*



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

Un ceppo di lievito è auxotrofo per l’acido malico. Questo significa che:
q può metabolizzare l’acido malico
q non può metabolizzare l’acido malico
q non può metabolizzare un precursore dell’acido malico

Quale tra le seguenti molecole decodifica il codice genetico:
q il mRNA
q il rRNA
q il tRNA

Il sito CAP dell’operone lattosio di E. coli serve a:
q stimolare l’espressione dell’operone
q inibire l’espressione dell’operone
q controllare il legame del repressore I

Nella Drosophila melanogaster un individuo cromosomicamente [2n=9; XXY] è:
q maschio
q intersesso
q femmina

Quale delle seguenti condizioni non riguarda la legge di Hardy-Weinberg:
q la popolazione deve essere infinitamente grande
q il rapporto maschi:femmine deve essere 1:1
q gli accoppiamenti devono essere casuali

L’analisi di una libreria di espressione mi dice quando è espresso:
q un mRNA
q una proteina
q una funzione metabolica
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ESERCIZIO 1 (8 punti)

Vengono fatti in E.coli dei merozigoti per l’operone lattosio, i cui genotipi sono
indicati nella tabella sottostante. Completare la tabella indicando per ciascuno di
essi se le attività di b-galattosidasi e permeasi sono presenti (+) oppure no (-) in
presenza e in assenza di lattosio. (2 punti per ciascun merozigote correttamente
e completamente caratterizzato)

b-galattosidasi permeasi
no lattosio lattosio no lattosio lattosio

I - P+ Oc Z+ Y -

I+ P+ O+ Z - Y+

I+ P - Oc Z - Y+

I - P+ Oc Z+ Y -

Is P+ O+ Z+ Y -

I+ P+ O+ Z - Y+

I - P+ Oc Z+ Y -

I - P+ O+ Z - Y+


