
 
 
 
 
 

Programma di Genetica (9cfu) – Stilo 
aa 2013-2014 

Corso di Laurea in Scienze Biologiche 
 
 

Le basi molecolari di eredità, variabilità ed evoluzione. 
Le quattro branche della genetica: classica, molecolare, di popolazioni, 
quantitativa. Il rapporto tra la Genetica e le altre discipline biologiche. I genetisti 
e la ricerca. Il metodo investigativo ipotetico-deduttivo. Ricerca di base. Ricerca 
applicata. Il primo secolo della Genetica Moderna. I geni. Le applicazioni della 
genetica nelle attività umane: in agricoltura, in medicina, nella società. Genetica 
e ambiente. La teoria dell’Evoluzione di Darwin. Selezione naturale. Alberi 
filogenetici. 
Genetica mendeliana. 
 Principi basilari della trasmissione genetica. Le leggi di Mendel dell’ereditarietà. 
Fenotipo e genotipo. Dominanza e recessività. Segregazione. Assortimento 
indipendente. Probabilità e statistica. Test del chi-quadrato. Ereditarietà 
autosomica dominante e recessiva. Genetica molecolare dei caratteri mendeliani. 
Alberi genealogici.  
Divisione cellulare ed eredità cromosomica.  
Mitosi e Meiosi. La citogenetica. I cromosomi. Stadi del ciclo cellulare. 
Complessi Ciclina-Cdk. La proteina Retinoblastoma. Mutazioni nel ciclo 
cellulare e cancro. Spermatogenesi. Oogenesi. Teoria  cromosomica. 
Determinazione del sesso. Esperimenti di Morgan. Ereditarietà legata all’X. 
Esperimenti di Stevens e di Bridges. Espressione di caratteri recessivi legati 
all’X. Emofilia A. Trasmissione dei caratteri dominanti legati all’X. Ipertricosi 
congenita generalizzata. Ereditarietà legata alla Y. Compensazione del dosaggio 
genico. Inattivazione casuale dell’X. Mosaicismo. Gatti calico e Tortie.  
Interazione tra geni.  
Modalità ereditarie di singoli geni. Tipi di interazioni geniche. Relazioni di 
dominanza. Basi molecolari della dominanza. Mutazione gain of function. 
Mutazione loss of function. Dominanza incompleta. Codominanza. Gruppi  
 
 



sanguigni e genotipi. Serie alleliche. Alleli letali. Il locus Agouti. 
Determinazione genetica del sesso. Caratteri influenzati dal sesso. Caratteri 
limitati dal sesso. Penetranza incompleta. Polidattilia. Espressività. Ambiente. 
PKU. Sovradominanza. Effetti pleiotropici. L’interazione genica modifica i 
rapporti mendeliani. Interazione genica nei pathways biochimici. Ipotesi “un 
gene-una proteina”. Dissezione genetica. Esperimenti di Horowitz. Interazioni 
epistatiche.  
Associazione genica e mappatura negli eucarioti. 
Geni associati. Ricombinazione e geni sintenici. Il crossing-over produce fenotipi 
ricombinanti. Associazione genica completa. Associazione genica incompleta. 
Frequenza di ricombinazione. Test cross. Incroci di Morgan. Sturtevant e la 
prima mappa genica. Mappe geniche.  
Il DNA è la molecola dell’ereditarietà.  
Struttura. Le differenze genetiche individuali. Marcatori del DNA. Codice 
genetico. Progetto genoma umano. 
Genetica di popolazione. 
I geni nelle popolazioni. Frequenze alleliche. Frequenze genotipiche. Equilibrio 
di Hardy-Weinberg. Il test del Chi-quadrato nelle previsioni di Hardy- Weinberg. 
 
 
 
Testi consigliati 

Sanders-Bowman, Genetica un approccio integrato. Ed. Pearson 
Hartl Jones, Genetica. Ed Edises 
Snustad-Simmons. Principi di genetica. Ed. Edises  
Griffiths. Genetica, principi di analisi formale. Ed. Zanichelli  
 

 


