
ESERCIZIO 2 (10 punti)

La tabella seguente illustra il tempo di ingresso di alcuni geni trasferiti in ceppi

riceventi F
-
 di E. coli durante una coniugazione con tre ceppi diversi Hfr:

Marcatori di Hfr 1 arg pro met thr his
Tempo di ingresso (min) 13 19 32 48 54

Marcatori di Hfr 2 mal met thi thr arg
Tempo di ingresso (min) 10 17 22 33 55

Marcatori di Hfr 3 his phe arg mal met
Tempo di ingresso (min) 17 23 33 45 52

a) Costruire una mappa genetica che mostri la localizzazione relativa degli otto
marcatori, posizionando il gene arg al tempo zero (6 punti);

b) mostrare la posizione in minuti di tutti i geni rispetto al gene arg (2 punti);
c) indicare la lunghezza totale della mappa, in minuti (2 punti).

ESERCIZIO 3 (8 punti)

Si esamina la mobilità elettroforetica di un enzima in un campione di 300 piante
della stessa popolazione, la cui variabilità dipende dal genotipo determinato da due
alleli di un singolo gene, F e f. I risultati sono: 7 piante con genotipo FF, 106 con
genotipo Ff e 187 con genotipo ff.
a) Quali sono le frequenze alleliche di F e f? (5 punti)
b) In regime di accoppiamento casuale, quali sono i numeri attesi dei tre

genotipi sul campione dei 300 individui? (3 punti)



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

Nella genetica, per linea pura si intende:
q una popolazione di individui con marcatori genetici tutti recessivi
q una popolazione di individui con marcatori genetici tutti dominanti
q una popolazione di individui con marcatori genetici tutti in omozigosi

Quale delle seguenti caratteristiche è tipica dell’eredità legata al sesso:
q non c’è ricombinazione tra i cromosomi sessuali
q gli incroci reciproci non danno lo stesso risultato
q i geni dell’X sono epistatici su quelli dell’Y

L’ottamero di istoni del nucleosoma è composto da:
q una volta gli istoni H1-H2A-H2B-H3-H4-H5-H6A-H6B
q due volte gli istoni H2A-H2B-H3-H4
q otto volte l’istone H1

Gli esperimenti di Luria e Delbruck hanno dimostrato che:
q le mutazioni insorgono spontaneamente e sono selezionate dall’ambiente
q le mutazioni sono dirette dall’ambiente
q in condizioni normali non ci sono mutazioni

In una via metabolica, un gene che agisce a monte di un altro è detto:
q dominante
q epistatico
q soppressore

La zampa del cavallo e l’ala del pipistrello sono organi:
q omologhi
q analoghi
q paraloghi
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ESERCIZIO 1 (6 punti)

La distribuzione del colore nel pelo canino è determinata dagli alleli di un singolo
gene, con S (uniforme) dominante su s (chiazzato). Il colore nero del pelo è
determinato dall’allele dominante A  di un secondo gene, mentre il colore
marroncino è dovuto all’omozigosi dell’allele recessivo a. Una femmina di pelo
marroncino uniforme è incrociata con un maschio di pelo nero uniforme e si
ottiene una cucciolata di sei individui. I fenotipi dei cuccioli sono: 2 marroncino
uniforme, 2 nero uniforme, 1 marroncino chiazzato e 1 nero chiazzato. Quali sono
i genotipi dei genitori?


