
ESERCIZIO 2 (12 punti)

In Neurospora crassa sono stati studiati tre mutanti auxotrofi per la metionina
aggiungendo diversi composti al terreno minimo di coltura. Nella tabella è indicata
la crescita (+) o la mancata crescita (-) in presenza dei vari composti.

mutante Omocisteina Omoserina Cistatione Metionina

A - - - +
B + - + +
C + - - +

a) Determinare l’ordine dei composti e delle mutazioni nella via biosintetica. (6
punti)

b) Sempre in Neurospora crassa viene isolato un altro mutante (D) che necessita
sia di metionina che di treonina per crescere. Il mutante tuttavia cresce anche
se si aggiunge solo omoserina al terreno, mentre non cresce con cistatione o
omocisteina. Modificare la via biosintetica in modo da inserire anche questo
dato. (6 punti)

ESERCIZIO 3 (6 punti)

In una grossa popolazione di bestiame si sono osservati i seguenti rapporti:

0,49 rossi (RR); 0,42 roani (Rr); 0,09 bianchi (rr)

Quale percentuale dei gameti che daranno origine alla generazione seguente in
questa popolazione conterrà l’allele R?



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

La figura a lato rappresenta un ibrido
molecolare DNA-mRNA; qual è la molecola di
mRNA?

q Quella indicata dalla linea tratteggiata
q Quella indicata dalla linea continua
q Non è possibile stabilirlo

Sempre in riferimento all’immagine a lato,
quanti sono gli esoni del gene?

q 3
q 4
q Non è possibile stabilirlo

Una Drosophila melanogaster triploide (3n) è:
q femmina
q intersesso
q maschio

Quale polimerasi si occupa, negli eucarioti, della sintesi di rRNA?
q La RNA polimerasi I
q La RNA polimerasi II
q La RNA polimerasi III

Qual è il giusto ordine decrescente di classificazione degli organismi?
q ordine – classe - famiglia
q classe – famiglia - ordine
q classe – ordine - famiglia

Quale delle seguenti sequenze è una palindrome?
q CCCAAA
q CCCTTT
q CCCGGG

___________________________________
Firma dello studente

CORSO DI GENETICA - ESONERO 3
(a.a. 2004-2005 - Prof. Piergentili)

Studente: ________________________________ Matricola: _________________

ESERCIZIO 1 (6 punti)

Di un peptide sappiamo che è formato dai sei aminoacidi alanina, glicina, istidina,
lisina, metionina e triptofano, di cui non si conosce l'ordine. Dopo aver sottoposto
a degradazione chimica il polipeptide, un biochimico riesce ad identificare tre tipi
di tripeptidi: Met-His-Trp, Lys-Ala-Gly, e Gly-Met-His. Qual è la sequenza degli
aminoacidi nel peptide?


