
ESERCIZIO 2 (12 punti)

Il gene forked (f) produce nella Drosophila setole raccorciate, ricurve e sfioccate.
Un altro gene chiamato outstretched (od) dà come risultato ali che si inseriscono
sul corpo ad angolo retto. Un terzo gene chiamato garnet (g) produce occhi di
colore rosato nei giovani. Femmine di tipo selvatico, eterozigoti per tutti e tre i
loci, sono state incrociate con maschi di tipo selvatico. I dati della F1 sono riportati
di seguito:

Femmine:  tutte di tipo selvatico.
Maschi: 57    con occhi rosa e ali ad angolo retto 60   con setole corte

419  con occhi rosa e setole corte 2     con occhi rosa
1      con ali ad angolo retto e setole corte 439 con ali ad angolo retto
9      con ali ad angolo retto, setole corte 13   di tipo selvatico
        e occhi rosa TOTALE: 1000

a) Su che cromosoma sono localizzati i tre geni? Spiegare. (2 punti)
b) Determinare ordine e distanze tra i tre geni. (8 punti)
c) Quanto vale l’interferenza? (2 punti)

ESERCIZIO 3 (6 punti)

Sono noti quattro ceppi Hfr di Escherichia coli che, durante la coniugazione,
trasferiscono il proprio materiale genetico in sequenze diverse. Dato il tempo di
entrata dei marcatori nel ricevente F-, si costruisca una mappa genetica che li
includa tutti e si indichino le distanze fra coppie di geni adiacenti.

Ceppo Marcatori arg thy met thr
1 Tempo 15 22 32 48

Ceppo Marcatori mal met thi thr try
2 Tempo 10 17 22 33 57

Ceppo Marcatori phe his bio azi thr thi
3 Tempo 6 11 33 48 49 60

Ceppo Marcatori his phe arg mal
4 Tempo 18 23 35 45



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

I fiori della Mirabilis jalapa sono di colore rosso oppure bianco se omozigoti, rosa
se eterozigoti. La trasmissione del carattere "colore dei fiori" è un esempio di:

q dominanza incompleta
q codominanza
q epistasi dominante

Marina ha gli occhi azzurri (m), suo marito li ha marroni (M). I loro due figli
hanno uno gli occhi azzurri, l'altro marroni. Qual è la probabilità che il loro terzo
figlio nasca con gli occhi azzurri?

q 50%
q 75%
q 25%

Carlotta e Luigi non hanno lentiggini (carattere espresso da un allele recessivo, l).
Dei loro 5 figli, 3 hanno le lentiggini e 2 no. Qual è il genotipo di Carlotta e Luigi?

q LL x LL
q LL x Ll
q Ll x Ll

Ogni nucleotide è formato da:
q zucchero, base azotata e gruppo proteico
q zucchero, gruppo proteico e gruppo fosforico
q zucchero, gruppo fosforico e base azotata

I cromatidi sono:
q pezzi di DNA che codificano per proteine
q le due parti dello stesso cromosoma
q basi azotate complementari

Quando due alleli tendono ad avere la stessa frequenza (50% ciascuno), il genotipo
più frequente è:

q l’omozigote dominante
q l’eterozigote
q l’omozigote recessivo
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ESERCIZIO 1 (6 punti)

Nella Neurospora è stato fatto da Barrat e Garnjobst un riassunto dei dati
riguardanti la segregazione degli alleli per il tipo sessuale, A ed a. Su 755 aschi
analizzati, sono state osservate 117 segregazioni in seconda divisione. Si calcoli la
percentuale di segregazione in seconda divisione (2 punti) e la distanza del locus
per il tipo sessuale dal centromero del suo cromosoma. (4 punti)


