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1
L'anticodone sul tRNA che 
riconosce il codone 5’-AAG-3’ 
è:

3’-UUC-5’ 5’-TTC-3’ 3’-UUC-5’ 5’-CGU-3’ 3’-CCU-5’
2

2
La funzionalità di una proteina 
che è stata appena sintetizzata 
è determinata:

dall'ordine lineare 
degli amminoacidi 
che la compongono

da fattori 
citoplasmatici 
intervenuti al 
momento della 
traduzione

dalla sede 
cellulare in cui é 
stata prodotta

dal tipo di 
ribosomi addetti 
alla sua sintesi

da rimaneggiamenti 
chimici dei singoli 
aminoacidi 2

3
Funzionalmente, l'emoglobina 
può essere definita una 
proteina:

di trasporto di difesa di riserva di struttura enzimatica
2

4
Il trattamento delle cellule 
batteriche con lisozima 
provoca:

la demolizione della 
parete batterica

 la distruzione della 
membrana 
plasmatica

la 
solubilizzazione 
del nucleoide

la scomparsa 
della capsula

un irrobustimento 
della membrana 
plasmatica

3

5
Un rimaneggiamento 
epigenetico frequente a carico 
degli acidi nucleici è:

 la metilazione la solfatazione la glicosilazione l'idratazione la sostituzione dello 
zucchero pentoso 3

6
Cosa s’intende con 
"ricostruzione del cariotipo":

l’identificazione dei 
diversi cromosomi, 
l’appaiamento degli 
omologhi e il loro 
ordinamento 
secondo criteri 
stabiliti

la possibilità di 
modificare l’assetto 
cromosomico di un 
individuo

la colorazione 
differenziale di 
ogni coppia di 
cromosomi 
omologhi

l’applicazione di 
un bandeggio 
specifico per i 
singoli geni

l’analisi dell’assetto 
cromosomico delle 
cellule in meiosi

3

7
La fase del ciclo cellulare più 
variabile come durata è:

la fase G1- G0 la fase M la fase S la fase S-G2  la fase G2
3

8
Quale delle seguenti 
affermazioni relative agli 
introni NON è corretta:

contengono sempre 
il codone di inizio 
della traduzione

sono trascritti in RNA sono eliminati 
durante la 
maturazione del 
mRNA

rappresentano la 
maggior parte 
del DNA dei geni

non sono presenti 
nei geni procariotici

3

9 Lo splicing è un evento: post-trascrizionale post-traduzionale pre-duplicativo post-duplicativo pre-mitotico 3



10
Quale dei seguenti è sede di 
sintesi di RNA extranucleare:

mitocondrio ribosoma mesosoma lisosoma perossisoma
3

11
Le particelle virali si 
differenziano dalle cellule per 
il seguente criterio:

incapacità di 
replicazione 
autonoma

complessita’ del 
genoma

complessità 
delle loro 
proteine

metabolismo più 
semplice

meccanismo di 
duplicazione del loro 
acido nucleico

3

12
Individuare l’affermazione 
ERRATA. Nell’elettroforesi su 
gel di agarosio:

i pozzetti in cui si 
carica il DNA sono 
posizionati in 
corrispondenza del 
polo positivo 
dell’apparato di 
elettroforesi

la concentrazione di 
agarosio può essere 
variata in base alle 
dimensioni dei 
frammenti da 
separare

la velocità di 
migrazione dei 
frammenti 
dipende dal loro 
peso molecolare

la velocità di 
migrazione dei 
frammenti è 
inversamente 
proporzionale 
alla loro massa

la velocità di 
migrazione dei 
frammenti è 
proporzionale al 
voltaggio

3

13
Quale delle seguenti 
affermazioni si riferisce alla 
mitosi:

da una cellula 
diploide si originano 
due cellule diploidi

i cromosomi si 
ritrovano in numero 
ridotto a metà nelle 
cellule figlie

 avviene nelle 
cellule 
germinali

 da una cellula 
diploide si 
originano due 
cellule aploidi

 è costituita da due 
successive divisioni 
cellulari 3

14 Un fattore di trascrizione è:

una proteina che si 
lega al DNA 
esercitando un 
controllo positivo o 
negativo sulla 
trascrizione

un breve RNA che 
legandosi al DNA ne 
impedisce la 
trascrizione

 un enzima che 
agisce sul RNA 
nascente

 una breve 
sequenza di DNA 
interposta tra il 
promotore e un 
gene strutturale

un gene che codifica 
una proteina che si 
lega al DNA

3

15
Quale affermazione riferita 
all’insulina è ERRATA

la sequenza 
amminoacidica è 
totalmente identica 
nei diversi 
mammiferi

è una proteina è formata da 
due catene 
legate da ponti 
disolfuro

è un ormone regola il livello di 
glucosio del sangue

3

16
Le cellule batteriche definite 
competenti

sono, almeno 
temporaneamente, 
permeabili al DNA

hanno acquisito 
plasmidi con geni per 
la resistenza ad 
antibiotici

sono in grado di 
crescere su 
terreno minimo

hanno acquisito 
DNA fagico

sono in fase di 
crescita esponenziale

4



17
Quale affermazione riferita ai 
plasmidi NON è corretta? I 
plasmidi:

sono molecole di 
DNA fagico 

sono molecole 
circolari

sono vettori di 
clonaggio in 
grado di 
autoreplicarsi

possono 
conferire 
resistenza agli 
antibiotici

contengono 
un’origine di 
replicazione 4

18 Il repressore dell'Operone Lac:

è una proteina che si 
lega al DNA sul sito 
operatore

è una molecola che 
può formare 
strutture cruciformi

è una proteina 
che reprime la 
replicazione del 
DNA batterico

viene indotto 
dopo esposizione 
della cellula 
batterica a 
glucosio

è una proteina che si 
lega alla RNA 
polimerasi 
bloccando la 
trascrizione

4

19

Per introdurre un gene 
esogeno in una cellula vegetale 
si possono utilizzare tutte le 
seguenti tecniche TRANNE 
una:

metodo della 
reazione a catena 
della polimerasi

trasformazione metodo 
biolistico

elettroporazione plasmide Ti di 
Agrobacterium 
tumefaciens 4

20

Tra le seguenti caratteristiche 
indicare quella che fa sì che i 
microsatelliti possano essere 
utilizzati per l’identificazione 
personale (DNA 
fingerprinting):

la sequenza presente 
in un dato locus può 
essere costituita da 
numeri di ripetizioni 
molto variabili 
dando origine a 
numerosi alleli

i microsatelliti sono 
loci genetici poco 
polimorfici

la sequenza 
ripetuta è 
costituita da 
poche basi (1-4)

questi loci sono 
numericamente 
pochi e quindi 
facilmente 
analizzabili

i microsatelliti sono 
presenti in un unico 
punto del genoma

4

24
Cosa indica la dicitura: 
13q12.3

posizione sul 
cromosoma 13, 
braccio lungo, 
banda 12.3

traslocazione di 3 
bande tra i 
cromosomi 13 e 12

trisomia dei 
cromosomi 13 o 
12

delezione 
cromosomica 
delle bande 
comprese tra 13 
e 12.3

duplicazione 
cromosomica delle 
bande comprese tra 
13 e 12.3

4



25
What is the meaning of 
“recombinant DNA 
molecule”?

the DNA construct 
must be ligated in 
vitro by DNA ligase 

the DNA must be 
formed by fragments 
derived from the 
same species 

the DNA 
fragments 
cannot be larger 
than 200 base 
pairs

one piece of DNA 
must come from 
a plant and the 
other piece from 
an animal

the DNA must 
contain at least one 
gene 4

26 Restriction enzymes:

cut DNA molecules 
at specific 
nucleotide 
sequences

function in DNA 
replication 

can cut 
randomly along 
a double 
stranded DNA 
molecule

cut only single 
stranded DNA 
molecules

cut only single 
stranded RNA 
molecules 4

27

Un enzima di restrizione che 
riconosce la sequenza CCGG 
ogni quante basi taglia, 
statisticamente, molecole di 
DNA?

ogni 256 paia di basi ogni 4 paia di basi ogni 10.000 
paia di basi

ogni 3.726 paia 
di basi

solo se il DNA è più 
lungo di 20.000 paia 
di basi 4

28
Quale dei seguenti eventi NON 
si verifica normalmente nella I 
divisione meiotica?

separazione dei 
cromatidi fratelli 

appaiamento dei 
cromosomi 
omologhi

separazione dei 
cromosomi 
omologhi

ricombinazione 
tra cromosomi 
omologhi 

comparsa dei 
chiasmi 4

29 The PCR technique:

is used in the 
molecular diagnosis 
of genetic diseases 

allows to identify the 
presence of a protein 
in the blood

is used to 
sequence DNA

allows to define 
the base 
composition of a 
DNA molecule

is used to cut a 
plasmid vector for 
the cloning of a DNA 
fragment

4

31
Nel siero di un individuo con 
gruppo sanguigno AB sono 
presenti:

né anticorpi anti-A 
né anti-B

nessuna risposta è 
corretta

sia anticorpi 
anti-A che anti-B

solo anticorpi 
anti-B

solo anticorpi anti-A
4



32 I vaccini sono:

tutte le risposte 
sono corrette

acidi nucleici 
codificanti proteine 
antigeniche

proteine o 
frammenti di 
proteine che si 
ottengono 
grazie alla 
tecnologia del 
DNA 
ricombinante 

agenti patogeni 
morti che 
mantengano la 
immunogenicità  

agenti patogeni vivi 
attenuati con calore 
o sostanze chimiche 

4


