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L’eredità e il materiale ereditario 
- I concetti di eredità e variabilità 
- Individuazione del materiale ereditario – Esperimento di Griffith; Esprimento di Avery, Mc 

Load e Mc Carty; Espermento di Frankel-Conrat. 
- Struttura chimica degli acidi nucleici 
- Replicazione del DNA secondo il modello di Watson e Crick – Esperimento di Meselson e 

Stahl. 
- Biochimica della replicazione del DNA 
- Forme del DNA 
Alcune proprietà fisico-chimiche del DNA 
 
Relazioni tra materiale genetico e caratteri: generalità 
 
La sintesi proteica e il codice genetico 
- Gli acidi ribonucleici 
- Caratteristiche dell’RNA e trascrizione 
- Tipi di RNA (RNA ribosomico, RNA solubile o di trasferimento, RNA messaggero e suo 

processo di maturazione) 
- I ribosomi e la sintesi proteica 
- Il codice genetico 
- Il gene 
- Regolazione dell’espressione genica: generalità 
 
Organizzazione e trasmissione del materiale ereditario 
- Dimensione del genoma 
- L’organizzazione del materiale ereditario nei procarioti e negli eucarioti 
- Struttura chimica, numero e morfologia dei cromosomi 
- La trasmissione del materiale ereditario negli eucarioti 
- Mitosi, Meiosi e loro conseguenze. Confronto fra mitosi e meiosi. 
- Citodieresi 
- Apoptosi 
 
Le esperienze di Mendel 
- La dominanza 
- La segregazione, la segregazione in assenza di dominanza 
- Il reincrocio o test cross 
- La segregazione indipendente 
- Le basi cromosomiche della segregazione indipendente 
- Segregazione indipendente e ricombinazione 
 



 
 
 
TESTI CONSIGLIATI 
F. Lorenzetti, S. Ceccarelli, F. Veronesi  - Genetica Agraria – Patron editore 
P. Russell  - Genetica – Edises Napoli 
M. Falcinelli e G. Barcaccia – Genetica e Genomica 1° vol – Liguori editore 
CD del docente a disposizione presso la biblioteca di Facoltà 
 
ALTRI TESTI DI CITOLOGIA E DI GENETICA PRESENTI PRESSO LA BIBLIOTECA DELLA FACOLTA’ 
POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONSULTAZIONE 
 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al docente ai seguenti indirizzi: 
c/o Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale Agraria 
e-mail: attene@uniss.it 
tel.: 079 229225 


