
ESERCIZIO 2 (8 punti)

I geni recessivi a, b, c, d, e, f sono strettamente associati ma non si conosce il loro
ordine. Sono state esaminate per la complementazione tre delezioni
cromosomiche. Una delezione scopre i geni a, b, d; un’altra scopre i geni a, c, d, e;
l’ultima scopre i geni e, f. Qual è l’ordine dei geni?

ESERCIZIO 3 (6 punti)

Una popolazione di mucche da latte in regime di accoppiamento casuale contiene
un allele autosomico recessivo (n) che determina nanismo. Se la frequenza di
vitelli nani è del 10%, qual è la frequenza di portatori eterozigoti dell’allele,
nell’intero allevamento?



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

Nella epistasi dominante il tipico rapporto mendeliano 9:3:3:1 diventa:
q 15:1
q 12:3:1
q 9:6:1

Il crossing over meiotico avviene:
q tra cromosomi omologhi
q tra cromosomi non omologhi
q tra cromatidi fratelli

Nella trasformazione si ha passaggio di informazione genetica tramite:
q l’utilizzo di fagi
q frammenti di DNA libero
q un plasmide F

In un RNA messaggero quale delle seguenti triplette è certamente errata?
q UGA
q UGC
q UGT

Nell’operone lattosio di E. coli la mutazione Oc produce:
q un operone costitutivamente acceso
q un operone comunque inducibile
q un operone costitutivamente spento

La frequenza allelica in una popolazione è quella di:
q un certo allele, indipendentemente dai rapporti di dominanza
q un allele recessivo rispetto al dominante
q un allele dominante rispetto al recessivo
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ESERCIZIO 1 (10 punti)

Siano c  e d  due geni per i quali vale la dominanza mendeliana semplice. Un
individuo CCdd è incrociato con uno ccDD e la F1 è sottoposta al test cross.
Determinare che percentuale della progenie sarà genotipicamente CcDd nel caso
che i due geni siano:
a) non associati (2 punti);
b) strettamente associati (cioè in assenza di ricombinazione; 4 punti);
c) associati e distanti 20 unità di mappa (4 punti).


