
ESERCIZIO 2 (6 punti)

Un ceppo batterico Hfr con genotipo hisE+ e pheA+ è stato coniugato con un ceppo
che è hisE- e pheA-. La coniugazione è stata interrotta in tempi diversi e per
ciascun gene è stata determinata la percentuale di ricombinanti selvatici, ottenendo
i risultati illustrati in figura:

a. Determinare la distanza di mappa tra i due geni (2 punti)
b. In esperimenti precedenti si è scoperto che il gene pabB dista 4 minuti dal

gene hisE e 11 minuti dal gene pheA. Determinare la posizione relativa dei tre
geni, cioè quale dei tre geni si trova tra gli altri due (4 punti)

ESERCIZIO 3 (8 punti)

La fibrosi cistica è un carattere autosomico recessivo monofattoriale. In una certa
popolazione in equilibrio, il numero di individui malati aa è 1/2500. Quanto
valgono le frequenze genotipiche? (6 punti) Nell’ipotesi di accoppiamento
casuale, con che probabilità due individui eterozigoti, sul totale della popolazione,
si sceglieranno come partner sessuali? (2 punti)



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

Un rapporto fenotipico 1:2:1 in F2 tra monoibridi è tipico della:
q Dominanza incompleta
q Codominanza
q Entrambe

L’allele è:
q Un gene dominante
q Una delle forme di un gene
q Un gruppo di associazione genica

Il cariotipo è:
q L’insieme delle mutazioni cromosomiche di forma
q Il vecchio nome del “genotipo”
q L’assetto cromosomico di un individuo

È stato visto un gatto maschio di tre colori. Qual è probabilmente il suo genotipo?
q X0
q XXX
q XXY

Cos’è un mRNA policistronico?
q Un RNA messaggero che codifica per più geni
q Un RNA messaggero sottoposto a splicing alternativi
q Un RNA mediatore per la sintesi proteica

Quale delle seguenti affermazioni NON fa parte dei presupposti della teoria
darwiniana dell’evoluzione?

q Tutti gli organismi generano più figli di quanti ne possano sopravvivere
q Gli organismi sono intrinsecamente variabili
q L’uso di un organo ne favorisce lo sviluppo
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ESERCIZIO 1 (10 punti)

Due ipotetici ceppi virali (a- b- c- e a+ b+ c+) vengono utilizzati per infettare
contemporaneamente una coltura batterica. Nelle 10.000 placche analizzate si
osservano i seguenti genotipi:

a+ b+ c+ 4110 a- b+ c- 160
a- b- c- 3990 a+ b- c+ 140
a+ b- c-   730 a- b- c+   90
a- b+ c+   670 a+ b+ c- 110

a. Determinare posizione relativa e distanza dei geni sul cromosoma (6 punti)
b. Determinare il valore dell’interferenza (2 punti)
c. Spiegare brevemente il significato del valore ottenuto al punto b (2 punti)


