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Obiettivi formativi generali  (risultati di apprendimento previsti e competenze da acquisire): 

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire un’approfondita conoscenza del concetto di gene da un punto 

di vista strutturale e funzionale. Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di 

riconoscere e prevedere le modalità di trasmissione dei caratteri ereditari  distinguendo tra 

caratteri autosomici, associati e non, e geni legati al sesso a trasmissione mendeliana; di 

comprendere i principali meccanismi molecolari di trasmissione e di regolazione 

dell'informazione e di produzione della variabilità genetica in tutti gli organismi viventi. 

 

 

 

Programma del Corso: 

 

Ciclo cellulare; Mitosi e Meiosi; geni e cromosomi.ANALISI MENDELIANA E SUE ESTENSIONI - 

Il genotipo ed il fenotipo; Le leggi di Mendel: dominanza e recessività; la segregazione; 

L’assortimento indipendente; eredità legata al sesso; allelia multipla; interazioni tra geni; 

rapporti mendeliani atipici; geni letali; interpretazione degli alberi genealogici; Calcolo delle 

probabilità; il test del 2. 

ASSOCIAZIONE GENICA – La ricombinazione e il crossing-over; mappe di associazione; 

funzione di mappa; incroci a tre fattori; doppi scambi ed interferenza; analisi delle tetradi. 

GLI ACIDI NUCLEICI STRUTTURA E FUNZIONI - Il DNA; L’RNA; l’organizzazione molecolare 

dei cromosomi; la dimostrazione della duplicazione semiconservativa del DNA; la forcina di 

replicazione; enzimologia della replicazione; trascrizione; traduzione; il codice genetico; 

decifrazione del codice. LA NATURA DEL GENE - L’ipotesi un gene-un enzima; struttura fine 

del gene; la complementazione; il cistrone. LE MUTAZIONI - Mutazioni geniche; mutazione 

puntiforme; frequenza di mutazione spontanea; Mutazioni cromosomiche.REGOLAZIONE 

DELL’ESPRESSIONE GENICA NEGLI ORGANISMI EUCARIOTICI - Differenze ed omologie nella 

organizzazione dei geni in Procarioti ed Eucarioti; 

IL GENOMA EXTRANUCLEARE - eredità citoplasmatica e DNA mitocondriale. 

CARATTERI QUANTITATIVI – Tipi di caratteri ed ereditarietà 

GENETICA DI POPOLAZIONI – Concetto di pool genico; la legge di Hardy-Weinberg; calcolo 

delle frequenze alleliche 

 

Testi di riferimento: 

 

Suzuki D.T., Griffith A.J.F., Miller J.H., Lewontin R.C. – GENETICA – ed. Zanichelli.; 

Fristrom J.W., Clegg M.T. – PRINCIPI DI GENETICA – ed. Zanichelli 

 

Griffith A.J.F., Wessler S.R., Carrol S.B., Doebley J. GENETICA :PRINCIPI DI ANALISI 

FORMALE. - Zanichelli 

 

Fantoni A., Bozzaro S., Del Sal G., Ferrari S., Tripodi M. : BIOLOGIA CELLULARE E 

GENETICA (Parte seconda genetica) – Ed. Piccin 

 

Daniel L. Hartl,  Elizabeth W. Jones – GENETICA Analisi di geni e genomi – EdiSES 

 

 

Propedeuticità consigliate: 

 



 

Denominazione insegnamento in lingua inglese: 

 

General and Applied Genetics 

 

 

   
Esame integrato          SI                   x NO 

Modalità d’esame       X Prova scritta     X Prova orale      Prova scritta e orale 


