
ESERCIZIO 2 (8 punti)

Cinque mutanti per delezione del cistrone B dalle regione rII del fago T4 sono stati
saggiati per la produzione di ricombinanti di tipo selvatico in tutte le possibili
combinazioni. I dati ottenuti sono illustrati nella seguente tabella in cui + indica
ricombinazione e 0 assenza di ricombinazione. Si costruisca una mappa topologica
di queste delezioni.

1 2 3 4 5
1 0 + + 0 0
2 0 + 0 +
3 0 + 0
4 0 0
5 0

ESERCIZIO 3 (8 punti)

Completare la seguente tabella, riguardante la regolazione dell’operone lattosio in
E. coli merozigoti, indicando con un + dove c’è produzione di enzima funzionale,
e con un – dove non c’è produzione di enzima funzionale. (2 punti per ciascuna
riga della tabella completamente e correttamente caratterizzata)

b-galattosidasi permeasi
genotipo del
merozigote senza

lattosio
con

lattosio
senza

lattosio
con

lattosio
i+ p+ o+ z+ y+

i- p- o- z- y-
iS p- oc z+ y+
i+ p+ o+ z- y-
i+ p- o+ z+ y+
iS p+ o+ z+ y-
i+ p+ oc z- y+
i+ p- o+ z+ y-



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

In che senso le piante di pisello utilizzate da Mendel appartenevano a "linee pure"?
q incrociando tra di loro piante dello stesso tipo si ottenevano sempre piante

ancora dello stesso tipo
q  incrociando la pianta di un tipo con una di un altro, si ottenevano piante

simili a entrambi
q non si erano mai riprodotte

Un carattere è dominante se:
q è l'unico che compare se si incrociano individui con due caratteri diversi
q è l'unico che compare in tutte le generazioni successive all'incrocio
q è presente solo negli ibridi

L'enzima che unisce tra loro i nucleotidi durante la sintesi di DNA è:
q l’ATP
q la RNA-polimerasi
q la DNA-polimerasi

L'enzima che lega le estremità adesive dei frammenti di restrizione è la:
q la RNA-polimerasi
q la DNA-polimerasi
q la DNA ligasi

Un organismo in cui sono stati trapiantati i geni di un'altra specie è detto:
q mutante
q transgenico
q ricombinante

Le mutazioni geniche si classificano in:
q inserzioni, delezioni, inversioni
q inserzioni, delezioni, sostituzioni
q inserzioni, delezioni, traslocazioni
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ESERCIZIO 1 (8 punti)

La seguente tabella, riguardante il sistema dei gruppi sanguigni A-B-0, indica i
fenotipi di coppie di genitori e i fenotipi (con proporzioni) della loro prole.
Completare la tabella indicando i genotipi dei genitori. (1 punto per ciascuna
coppia di genitori correttamente indicata)

Fenotipi della prole e proporzioni relativeFenotipi
dei

genitori A B AB 0

Genotipo
primo

genitore

Genotipo
secondo
genitore

BxB 3/4 1/4
BxAB 1/2 1/2
BxAB 1/4 1/2 1/4
BxA 1/2 1/2
BxA 1/4 1/4 1/4 1/4
Bx0 1/4 1/4 1/4 1/4
Bx0 1
Bx0 1/2 1/2


