
ESERCIZIO 2 (10 punti)

Nel granturco i geni an (anther car), br (brachytic) ed f (fine stripe) sono tutti sul
cromosoma 1. Dai dati di R. A. Emerson, riassunti di seguito, si determini la
sequenza dei geni nel cromosoma (2 punti), le relative distanze di mappa (6
punti) ed i genotipi dei genitori omozigoti usati per ottenere il triplo eterozigote (2
punti).

progenie num progenie num
+ + + 88 an + + 355
+ + f 21 an + f 2
+ br + 2 an br + 17
+ br f 339 an br f 55

Totale progenie: 879

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)

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



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

La base genetica del sistema dei gruppi sanguigni AB0 nell’uomo è:
q allelìa multipla
q emizigosità ad espressione multipla
q tre geni che si distribuiscono in modo indipendente

Un uomo è di gruppo sanguigno 0,M. Una donna è di gruppo A,M. La loro figlia è
A,MN. L’uomo non può essere il padre della bambina perché:

q due genitori di gruppo M non possono avere figli di gruppo MN
q un uomo di gruppo 0 non può avere figli di gruppo MN
q un uomo di gruppo 0 e una donna di gruppo A non possono avere figli A

Nei bovini Shorthorn il mantello rosso è dell’omozigote RR, il bianco è di rr e il
roano (pezzato) è di Rr; dall’incrocio tra due roani quanti figli nasceranno pezzati?

q tutti
q nessuno
q la metà

La calvizie nell’uomo è più frequente nei maschi che nelle femmine. Perché?
q Perché è un carattere legato al cromosoma Y
q Perché è un carattere autosomico influenzato dal sesso
q Perché è un carattere legato al cromosoma X

Un individuo con sindrome di Turner, nelle sue cellule, quanti corpi di Barr ha?
q 1
q 0
q 2

L’acondroplasia è una forma di nanismo ereditario determinato da un singolo
gene. Due nani acondroplasici si sposano ed hanno un figlio nano ed uno normale.
Con che probabilità il loro terzo figlio sarà nano?

q 1/4
q 3/4
q 1/2
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ESERCIZIO 1 (6 punti)

Un ceppo di Neurospora che necessita di metionina (m) è stato incrociato con un
ceppo di tipo selvatico (+) con i risultati mostrati in tabella. Quanto dista questo
gene dal centromero?

sporenumero
di aschi 1+2 3+4 5+6 7+8

6 + m + m
5 m + + m
6 m + m +
7 + m m +

40 m m + +
36 + + m m


