
ESERCIZIO 2 ( 8 punti)

Tra 35 individui della pianta Phlox rœmariana, a un locus che determina le forme
elettroforetiche dell'enzima fosfoglucoso isomerasi sono stati osservati i seguenti
genotipi:

aa ab bb
2 13 20

a) Quali sono le frequenze degli alleli a e b? (3 punti)
b) Assumendo l'accoppiamento casuale, quali sono i valori attesi dei genotipi? (5

punti)

ESERCIZIO 3 (8 punti)

É stata isolata una mutazione di
Drosophila melanogaster che dà
sterilità maschile, e si vuole
mapparla. Si ottengono delle
femmine eterozigoti che su un
omologo hanno la mutazione e
sull’altro la serie di marcatori
recessivi indicati in alto nella
tabella a lato, nell’ordine in cui
sono elencati. Nella generazione
successiva vengono recuperati i
ricombinanti e si analizzano per
la sterilità. Tali ricombinanti
sterili sono indicati nello schema,
dove il numero rappresenta il
singolo ricombinante e le caselle
nere indicano la presenza del
marcatore recessivo corrispondente (ad esempio, il ricombinante sterile numero 23
mostra i marcatori genetici e e ca ed è quindi omozigote per e, ca e la sterilità, e
per nessun altro gene considerato). In base ai dati riportati, stabilire tra quali due
marcatori mappa la mutazione che dà sterilità, fornendo una breve spiegazione del
ragionamento seguito.

ru h th cu sr e ca
23
46
50
56
62
65
70
72
79
87
94
128
132
133



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

Quale dei seguenti organelli non contiene DNA?
q Mitocondrio
q Cloroplasto
q Lisosoma

Quale dei seguenti organelli è presente sia nei procarioti che negli eucarioti?
q Nucleo
q Reticolo endoplasmatico
q Nessuno: i procarioti non hanno organelli

Una conseguenza del processo di meiosi è che:
q nelle cellule derivanti sono presenti tutti i cromosomi e i loro omologhi
q il cariotipo viene dimezzato
q il corredo cromosomico delle cellule che ne derivano corrisponde a quello

della cellula originaria

La colchicina è un farmaco che interferisce con i microtubuli del fuso mitotico,
bloccando la cellula in metafase. Pertanto è utilizzata per evidenziare:

q il cariotipo
q il fenotipo
q il genotipo

E’ possibile contare con maggiore facilità il numero di cromosomi quando:
q la cellula è all’inizio dell’interfase
q la cellula è in metafase
q la cellula è in telofase

Per “nucleosoma” si intende:
q una porzione di DNA avvolta attorno ad otto molecole di istoni
q il nucleo delle cellule batteriche più evolute
q il nucleolo presente nel nucleo eucariotico, costituito da RNA
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ESERCIZIO 1 (8 punti)

La tabella riportata sotto mostra le regioni di corrispondenza tra DNA, mRNA e
tRNA di un certo gene eucariotico. Le caselle vuote indicano che il nucleotide di
una certa sequenza non è noto.
a) Completare le sequenze degli acidi nucleici ammettendo un normale

appaiamento Watson-Crick tra codone e anticodone (6 punti).
b) Il filamento di DNA “senso” è quello superiore (1) o inferiore (2)? (2 punti)

Legenda: 1 = filamento di DNA superiore; 2 = filamento di DNA inferiore
(1+2=doppia elica del DNA); 3 = mRNA; 4 = tRNA


