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 Il DNA come materiale genetico. Struttura chimica e  struttura fisica del DNA. La scoperta della struttura a doppia elica. 

Strutture alternative del DNA (A, B, Z)  e superstrutture (s.cruciformi, superavolgimento, DNA curvo). Stru ura dell'RNA. 

Codice gene$co e  sintesi proteica. Decifrazione, proprietà ed evoluzione del codice gene$co. I componenti dell'apparato di  

traduzione: ribosomi, mRNA, tRNA e amminoacil-sintetasi. Meccanismo della traduzione nei procarioti e  negli eucaro$: 

inizio, allungamento e terminazione. Regolazioni generali e specifiche della traduzione. Organizzazione ed evoluzione di geni, 

cromosomi, e genomi. . Contenuto di  DNA e complessità gene$ca; sequenze uniche, e sequenze ripetute del DNA; regioni 

codificanti e non  codificanti del genoma; la struttura esoni/introni dei geni; origine ed evoluzione degli introni; funzioni degli  

introni;  organizzazione  ed  evoluzione  delle  famiglie  geniche;  sequenze  semplici  e  DNA  satelliti;  organizzazione  e  

struttura  dei  cromosomi;  centromeri  e  telomeri;  istoni,  struttura  dei  nucleosomi  e  organizzazione della cromatina. 

Replicazione del DNA.  Replicazione semiconservativa e progressiva del DNA;  repliconi, forche di replicazione ed origini; 

repliconi unidirezionali e bidirezionali; repliconi ed origini di  replicazione dei cromosomi procariotici; repliconi ed origini dei 

cromosomi eucariotici;  modelli topologici  della replicazione del DNA; replicazione discontinua e frammenti di Okazaki; DNA 

polimerasi proc. ed  euc.;  apparato  enzimatico  di  replicazione;  controllo  della  replicazione;  replicazione  della  

cromatina.  Trasposoni procariotici ed eucariotici. Meccanismi di riparazione del DNA. Trascrizione e  sua  regolazione. RNA 

polimerasi e  promotori  procariotici;  meccanismo  di  trascrizione  e  regolazione  nei  procarioti;    RNA  polimerasi e 

promotori eucariotici: Pol I, Pol II e Pol III; regolazione della trascrizione negli eucarioti.  Fattori di trascrizione. Terminazione, 

antiterminazione ed attenuazione della trascrizione. Struttura della  cromatina e  trascrizione:  cromatina attiva  e  

rimodellamento  della cromatina.  Metilazione  del  DNA e  trascrizione; imprinting genetico. Processamento  dell'RNA.    

Maturazione  dei  trascritti  nei  procarioti:  la  maturazione degli mRNA del fago T7, e degli rRNA  e tRNA di E.coli; autotaglio 

dell'RNA;  Maturazione dell'RNA negli eucarioti; tagli e modificazioni chimiche degli RNA ribosomali;  metilazione e 

pseudouridilazione dell'RNA;  Maturazione degli mRNA eucariotici:  struttura dell' M7G-cap e della coda di poli(A), 

meccanismi enzimatici di "capping" e "poliadenilazione".  Meccanismi  di  "splicing"  dell'RNA:  introni  di  tipo  I  e  di  tipo  II;  

autosplicing;  splicing  nucleare  e  spliceosoma;  splicing  dei  tRNA  di  lievito.  "Editing"  dell'RNA; Traduzione   Tecniche di 

estrazione degli acidi nucleici.; tecniche di clonaggio, tecniche di ibridazione molecolare; Elettroforesi su gel .PCR 
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